I NOSTRI SOFTWARE
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qualydea® si è fatta apprezzare sul mercato per la creazione di applicazioni
fortemente personalizzate in base alle richieste dei nostri clienti.
Nello stesso tempo, possiamo proporti alcuni software READY TO GO che
offrono performance standard molto alte ad un prezzo molto vantaggioso.
Software

Caratteristiche

qualytAPP

Scriverai le procedure del sistema
qualità agili, chiare ed efficaci

DONE!

Gestirai la manutenzione degli
i m p i a n t i e l e t a ra t u re d e g l i
strumenti di misura

PEOPLE

Gestirai la formazione, il piano, la
sua efficacia e le schede personali

CONTEXT

Analizzerai il contesto della tua
azienda, le aspettative delle parti
interessate e ne gestirai i rischi

TURTLE

Potrai svolgere gli audit interni ed
ai fornitori senza carta

LPA

Pianifichi ed esegui i Layered
Process Audit senza carta

FindUP

Troverai in tempo zero i
documenti del sistema qualità
senza dover installare niente*

Versioni disponibili
Windows

iPad

WEB

Pagina 1

Software

Caratteristiche

STANDARD

Potrai archiviare facilmente le
norme e le leggi che impattano la
tua azienda

INCOMING

Registrerai facilmente i controlli in
accettazione monitorandone i
risultati*

8D

Gestirai le non conformità interne
ed i reclami usando il metodo di
riferimento del mondo automotive

Versioni disponibili
Windows

iPad

WEB

* Configurazione necessaria
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I NOSTRI PRINCIPI NELLO SVILUPPO DEL SOFTWARE
• Semplicità nell’utilizzo
Il software secondo noi deve essere facile da usare e le sue funzioni
devono essere di immediata comprensione.
• Grafica bella e minimal
Ci ispiriamo al detto “Less is more”, nelle nostre maschere inseriamo il
minor numero di elementi, solo quelli strettamente necessari.
La grafica deve essere piacevole in modo da invogliarne l’utilizzo.
• Stabilità ed efficienza
Il software è uno strumento di lavoro che accompagna fedelmente le
persone ogni giorno. Deve essere affidabile e far migliorare la
produttività di chi lo usa.
• Adattamento
I software vincenti sono quelli che si adattano al dispositivo da cui si
utilizzano per mantenere l’esperienza d’uso alta.
• Assistenza smart
Pianifichiamo tutto con molta attenzione e cura per limitare gli interventi
successivi. Nello stesso tempo, quando accade un’anomalia la nostra
assistenza tecnica efficiente, rapidissima e sempre sorridente permette
di ritornare produttivi in breve tempo.

Contattaci per saperne di più!
www.qualydea.it
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