Controlli sul prodotto finito
ISO 9001 nei collaudi finali
QualiWare

Premessa

QualiWare® è la soluzione software

Il modulo consente di inserire, gestire, monitorare e stampare tutte le informazioni connesse alla

per i sistemi di gestione basati su

esecuzione dei controlli e collaudi sul Prodotto Finito.

requisiti normativi quali ISO 9001,

ISO 14001, ISO 45001, ISO-TS16949, e

Funzioni

per l’integrazione dei sistemi stes-

•

si.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

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

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 DeviceAndroid e iOS (iPhone
e iPad))

•
•

Collaudi Finali: disponibilità (a video o in stampa) del documento contenente i controlli da eseguire sui
prodotti finiti: numero e dimensione dei campioni automaticamente adattati in relazione al lotto da collaudare.
Registrazione, in un Rapporto di Collaudo Finale, dei risultati del collaudo stesso, con la possibilità di specificare le non conformità riscontrate ed i provvedimenti presi per il loro trattamento.
Carte X-R sui dati rilevati.

Controlli sul prodotto finito

ISO 9001 nei collaudi finali
TECNOLOGIE
Microsoft Visual Studio
ASP.NET
JQuery

•

Rapporto di Collaudo con relativo piano di campionamento e controllo

•

Elenco dei documenti di collaudo relativi a ciascun produttore o reparto interno.

•

Diagrammi di Pareto sulle non conformità rilevate

Cordova
Crystal Reports
INTEGRAZIONE
Il complemento ideale di questo modulo è rappresentato dal modulo QW-05
Non Conformità, Reclami, Azioni Cor-

rettive e Preventive, che permette di
associare alle registrazioni tutte le informazioni relative alla Qualità.
Molto utile risulta anche il modulo QW07 Gestione Documentale che consente di associare ad ogni collaudo documenti esterni di varia natura (foto, procedure, scansioni varie, ecc.)
I dati registrati in questo modulo vengono poi utilizzati dal modulo QW-11 Valutazione Fornitori.
Attraverso i l modulo QW-14 Interscambio Dati è possibile importare le informa-

zioni di anagrafica (Clienti/Fornitori e
Articoli) dal sistema gestionale/ERP.

