Gestione Audit
Pianificazione e registrazione efficienti delle Verifiche Ispettive
Premessa

QualiWare
QualiWare® è la soluzione software per

i sistemi di gestione basati su requisiti
normativi quali ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO-TS

16949, e per

l’integrazione dei sistemi stessi.
Le sue potenzialità spaziano dalla
Gestione

del

Sistema

Qualità

alla

Il modulo Gestione Audit consente di programmare, preparare e verbalizzare audit interni all'azienda
o esterni (su fornitori, aziende esterne consociate, enti esterni …) potendo utilizzare se necessario le
check-list in formato Word già in uso in Azienda. E’ possibile gestire audit di sistema (Qualità, Sicurezza,
Ambiente….), di prodotto, di area o reparto, di servizio, inserendo anche audit non pianificati (per
esempio a seguito di anomalie segnalate dai Clienti), audit di qualifica dei fornitori, audit di
certificazione.

Gestione delle Risorse Umane, dalla
Gestione di Contenuti e Documenti
Elettronici alla Gestione del Processo di
Produzione.

Funzioni
Pianificazione degli audit

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.

Tramite la scheda di pianificazione è possibile definire rapidamente il piano di audit suddiviso per i vari
sistemi (Sicurezza, Ambiente, Qualità) e le varie arie aziendali. La visualizzazione in calendario
consente di verificare in tempo reale le disponibilità ed eventuali conflitti con altri audit già pianificati.
Le varie tipologie di audit sono visualizzati in colori diversi per poterle riconoscere velocemente. Il
calendario visualizza anche le festività ed eventuali periodi di chiusura aziendale già previsti.

Ulteriori informazioni sul sito

www.qualiware.it

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

Inoltre, permette di:
• Filtrare sulla pianificazione, in modo da vedere gli audit in base al periodo di riferimento o alla loro
tipologia o per monitorare lo stato di avanzamento dell’Audit
• Controllare la visibilità degli audit da parte dei relativi responsabili: per i responsabili ed i
componenti il team di verifica, visibilità dei soli audit nei quali sono coinvolti; per i redattori,
• Avere una visione di tutti gli audit impostati; per il “Redattore verifiche ispettive dell’ente” visibilità
di tutti gli audit degli enti di appartenenza e di quelli da essi dipendenti.
• Definire sia gli obiettivi sia l’ambito dell’Audit

•
•
•

Impostare modelli di liste di riscontro da riutilizzare per ogni futuro Audit
Avere una stampa sempre aggiornata della Pianificazione di Audit.
Avere rappresentazioni tramite Gantt di tutti gli Audit
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Registrazione dei dettagli delle verifiche effettuate

TECNOLOGIE
• Microsoft Visual Studio
• ASP.NET

•
•
•

• JQuery
• Cordova
• Crystal Reports

INTEGRAZIONE
Il complemento ideale di questo modulo
è rappresentato dal modulo di Gestione
delle Non Conformità e delle Azioni
Correttive / Preventive.

Molto

utile

risulta

anche

il

modulo

•
•
•
•
•
•

Registrazione del personale responsabile, verificatore e verificato (interno od esterno)
Compilazione delle liste di riscontro sfruttando modelli preimpostati dall’utente e autocompilanti.
Registrazione delle non conformità rilevate, distinguendole per tipo di gravità (osservazione, N.C.,
N.C. grave)
Possibilità di collegare un modulo di non conformità oppure delle eventuali azioni correttive.
Ampio spazio per verbale.
Attribuzione di un punteggio numerico alle verifiche concluse.
Stampa rapporto di audit
Riepilogo audit pianificati con evidenza del loro stato di esecuzione.

Riepilogo impiego risorse

Gestione Documentale che consente di
associare ad ogni verifica documenti
esterni di varia natura (foto, procedure,
scansioni varie, ecc.).

Interfaccia utente
Il modulo è disponibile sia con interfaccia Desktop che Mobile. L’app di QualiWare, disponibile
per Android e iOS, garantisce infatti l’accesso a tutti i contenuti presenti nel database di
QualiWare (documenti, file, stampe) nonché la possibilità di alimentare il database stesso.

