Gestione Progetti
Project Management di Qualità
QualiWare

Premessa

QualiWare® è la soluzione software

Il modulo è stato pensato per semplificare la gestione dei progetti, attraverso uno strumento di
semplice utilizzo pensato per agevolare la collaborazione fra gli utenti coinvolti nell’attività di
definizione e di esecuzione di un progetti.
Nello sviluppo del modulo stesso si è infatti tenuto nella massima considerazione il fatto che le attività
connesse alla Progettazione richiedono un elevato livello di comunicazione e coinvolgimento delle
risorse appartenenti ad aree aziendali diverse e in molti casi anche il coinvolgimento dell’utente
finale del prodotto/servizio progettato.
È stata posta particolare attenzione all’esigenza di amministrare le abilitazioni e gestire
l’assegnazione delle attività conformemente a quanto richiesto dalle norme ISO 9001, secondo la
metodologia propria di tutti i moduli di QualiWare.
Dotato di un’interfaccia completamente Web, dal layout del tutto simile a quello dei più diffusi
strumenti di project management, il modulo si propone come il complemento ideale per gestire, in
modo centralizzato e condiviso fra tutti i membri del team tecnico, la parte documentale assieme i
dati di pianificazione, fino ad arrivare alle funzioni di un vero e proprio PDM grazie all'integrazione
con il modulo di Gestione Documentale.

per i sistemi di gestione basati su
requisiti normativi quali ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, ISO-TS 16949, e per
l’integrazione dei sistemi stessi.
Le sue potenzialità spaziano dalla
Gestione del Sistema Qualità alla
Gestione delle Risorse Umane, dalla
Gestione di Contenuti e Documenti
Elettronici alla Gestione del Processo
di Produzione.
È disponibile a moduli indipendenti,
con licenze per utenti contemporanei
o per postazioni di lavoro e ha ampie
possibilità di interfacciamento con il
sistema informatico esistente.
Ulteriori informazioni sul sito

www.qualiware.it

Funzioni
Piano di progetto
•

REQUISITI DI SISTEMA
Server
SO: Windows Server 2008 R2 o
successivo
Database: SqlServer 2008 R2 o

•
•
•
•
•

Definizione del piano di progetto, anche in maniera grafica direttamente sul diagramma di
GANTT;
Definizione delle risorse (umane, strumentali, esterne);
Assegnazione delle risorse alle attività con definizione di tempi e date
Gestione della documentazione allegata
Esportazione in formato PDF e Microsoft Excel
Possibilità di interscambio dati con Microsoft Project e GanttProject tramite file XML

successivo. E’ possibile utilizzare
un’istanza esistente oppure SQL
Express.
Web server: IIS
Mail server: Microsoft Exchange,
Office 365, Lotus Domino, SMTP

Hardware
CPU: min 2 core (consigliati 4).
RAM: min 3 GB.
HDD: min 3 GB di spazio libero dopo
l'installazione del software (consigliati
10 GB).
Desktop
Browser: Chrome, Firefox, Microsoft
EDGE, Internet Explorer
Mobile Device
Android e iOS (iPhone e iPad)
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Avanzamento e consuntivazione

TECNOLOGIE

•
•
•
•

• Microsoft Visual Studio
• ASP.NET
• JQuery
• Cordova
• Crystal Reports

INTEGRAZIONE
Il modulo Gestione Progetti si integra
perfettamente con gli altri moduli

funzionali di QualiWare e consente, ad
esempio,

il

collegamento

di

Non

Conformità e Azioni Correttive alle
attività di progetto.
Molto utile risulta anche il modulo QW07

Gestione

consente

Documentale

di

associare

ad

che
ogni

progetto la relativa documentazione,
implementando le funzionalità di un
vero

e

proprio

PDM

(Product

Documentation Management).
A t t r a ve rs o

il

m o d ul o

QW-14

Interscambio Dati è possibile importare
le informazioni di anagrafica (Clienti/
Fornitori

e

Articoli)

gestionale/ERP.

dal

sistema

Registrazione dei tempi e dei costi da parte di ciascun utente tramite scheda web dedicata
Promemoria automatici sulle scadenze delle attività
Visione riassuntiva dei dati immessi tramite report e query anche customizzabili
Accattivanti dashboard grafiche riassuntive dello stato dei progetti.

