QualiWare Report Designer
Visualizzare le informazioni in modo semplice ed efficace
QualiWare

Descrizione

QualiWare® è la soluzione software

La funzione “QualiWare Report Designer” consiste in un potente strumento per la costruzione di
reportistica basata sui dati presenti nel database di QualiWare.

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
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.

I reports possono essere associati a pulsanti del pannello di controllo, oppure a query e, in questo
caso, utilizzati nelle dashboard o nelle mail automatiche.

Funzionalità disponibili













Ulteriori informazioni sul sito
www.qualiware.it




REQUISITI DI SISTEMA

Creazione di report tramite procedura guidata;
Query Designer integrato;
Definizione dei parametri da richiedere all’utente;
Supporto di barcode 1D e 2D, utile per la realizzazione di etichette;
Supporto di vari tipi di grafico (barre, linee, radar, bolle, torte e tanti altri);
Supporto di tabelle pivot;
Raggruppamenti e ordinamenti;
Possibilità di suddivisione del report in sezioni;
Possibilità di creazione di campi calcolati e di formule anche utilizzando script Visual Basic.
Possibilità di esportazione in vari formati (Word, Excel, PDF, HTML, ecc.);
Creazione di report a partire dalle query create con il QualiWare Query Designer;
Creazione di report a partire da un form creato con QualiWare Form Designer, da utilizzarsi
come layout di stampa dello stesso in alternativa ai formati HTML, Microsoft Word e Microsoft
Excel;
Possibilità di inserimento degli output dei report nelle dashboard per realizzare cruscotti
complessi;
Possibilità di inserimento degli output dei report come allegati PDF nelle e-mail generate dal
QualiWare Server Daemon.

Server
RAM: 2 Gb
SO: Windows 20xx (32 o 64 bit)
Database: Microsoft Sql Server, Sql
Express, Oracle
Web server: IIS
Mail server: Microsoft Exchange, Lotus
Domino, SMTP
Client
RAM: 1 Gb
SO: Windows (32 o 64 bit) 10, 8.1, 8,
Seven, Vista, XP
Mail client: qualunque client
Browser: Microsoft EDGE, Internet
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Explorer, Firefox, Chrome,
Safari
Mobile Device supportati:
Android e iOS (iPhone e iPad)
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