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LA GESTIONE DELLA QUALITA' COME OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE.
Assicurare un prodotto finito di qualità è per la PMI un risultato indispensabile per acquisire credibilità nel mercato e
fidelizzare il cliente. Per raggiungere tale obiettivo è necessario adottare un sistema che sia preciso nell’assegnare i
controlli ma funzionale nell’applicarli, senza gravare e complicare il ritmo produttivo degli operatori.
GESTIRE LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI E DEI PRODOTTI.
I moduli dell’area qualità affrontano le problematiche relative a diversi ambiti, dalla fabbrica alla produzione, dai
fornitori alla rintracciabilità. In ambito di gestione della fabbrica, il modulo MANUTENZIONI gestisce i piani di
manutenzione degli impianti e dei rispettivi addetti attraverso la creazione programmabile di vere e proprie commesse
di manutenzione dove imputare le ore di lavoro impiegate, i materiali utilizzati ed eventuali costi aggiuntivi, inoltre un
utile storico delle commesse riepiloga tutti i lavori eseguiti per impianto.
Integrati nei moduli di produzione sono presenti gli strumenti per la gestione delle quantità da controllare e controllate
per fase e per commessa, con evidenza delle operazioni da eseguire ed eseguite, il tutto corredato dalla stampa di
schede di controllo e di documentazione specifica.
LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO CON I FORNITORI.
I fornitori hanno un ruolo determinante nel ciclo produttivo e la loro gestione assume un peso sempre più rilevante sia
per il livello di servizio sia per la qualità dei prodotti forniti. Il modulo di valutazione dei fornitori è uno strumento utile
e funzionale, completo e personalizzabile, adatto a tutte le PMI al fine di monitorare e creare con i fornitori più
qualificati una partnership solida e proficua.
TRACCIARE TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO, DALLA CONSEGNA DEI MATERIALI ALLA
SPEDIZIONE .
La gestione e realizzazione di prodotti finiti sempre più complessi e specifici richiede l’utilizzo di fabbisogni certificati
e garantiti. fullWORK mantiene la tracciabilità tra tutte le informazioni, evidenzia gli impianti, gli operatori, i lotti di
materia prima, le matricole dei componenti di acquisto, inoltre permette la stampe dei certificati allegati durante il
processo a garanzia delle caratteristiche produttive richieste dal cliente.
Un sistema studiato con lo scopo di semplificare e snellire la gestione delle non conformità, aumentando la
produttività, il servizio e la professionalità della propria azienda.

VALUTAZIONE
FORNITORI

Modulo per la valutazione dei fornitori di prodotto o di servizio. Attraverso un sistema configurabile per l’assegnazione dei
punteggi è possibile aggiornare gli stessi in relazione ai dati contenuti nel gestionale, dove sono state registrate informazioni
sulla fornitura. Tabella dei punteggi, tipo di valutazione, assegnazione dei rating in relazione alla classe, schemi e questionari
di valutazione.

GESTIONE
MANUTENZIONI

Modulo per la gestione delle manutenzioni interne sui propri impianti, oppure per gestire attività di manutenzione ai propri
clienti su impianti prodotti dall’azienda o solamente come attività di servizio. Possibilità di classificare gli impianti;
classificazione dei prodotti con seriale e matricola e gestione delle garanzie; definizione di un piano di manutenzione
programmata; avviso attraverso mail inviate in automatico delle scadenza delle manutenzioni programmate; gestione delle
manutenzioni straordinarie; rilevamento delle attività di manutenzione e dei costi sostenuti.

RINTRACCIABILITA'
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QUALITA'moduli e funzionalità

Permette di memorizzare e recuperare al momento opportuno tutte le informazioni legate alla produzione di un singolo
articolo o commessa. Come ad esempio gli impianti e le attrezzature utilizzate, gli operatori che hanno eseguito il lavoro, i
lotti di materia prima utilizzati, i documenti di fornitura in entrata legati ai prelievi di magazzino durante la produzione e quindi
ai certificati di conformità del fornitore che possono essere memorizzati ed archiviati attraverso i moduli di gestione
documentale.

