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COSA FA DONE!
Il software DONE! è una applicazione web based ed in cloud per
piani care le manutenzioni degli impianti e le tarature periodiche degli
strumenti di misura in modo semplice ed intuitivo.

DONE! – Home Page da PC/MAC

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE
• Piani cazione della manutenzione
Inserirai il piano di manutenzione ordinaria di ogni impianto aziendale
con la relativa frequenza. In DONE! potrai caricare le informazioni
relative agli interventi di manutenzione straordinaria.
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• Taratura degli strumenti di misura
DONE! ti permette di inserire le informazioni relative agli strumenti di
misura con particolare attenzione alle tarature.
• Scadenziari
In base ai dati inseriti ed alle frequenze previste, DONE! genera in
automatico lo scadenziario sia degli interventi di manutenzione che
delle tarature degli strumenti di misura da eseguire.
• Indicatori
DONE! Riepiloga per ogni anno il costo relativo alla manutenzione
ordinaria, a quella straordinaria ed alla taratura degli strumenti di
misura.

DONE! – Finestra INDICATORI da PC/MAC
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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.
• Gra ca bella e minimal
Ci ispiriamo al detto “Less is more”, nelle nostre maschere inseriamo il
minor numero di elementi, solo quelli strettamente necessari.
La gra ca deve essere piacevole in modo da invogliarne l’utilizzo.
• Stabilità ed ef cienza
Il software è uno strumento di lavoro che accompagna fedelmente le
persone ogni giorno. Deve essere af dabile 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
Piani chiamo tutto con molta attenzione e cura per limitare gli
interventi successivi. Nello stesso tempo, quando accade un’anomalia
la nostra assistenza tecnica ef ciente, rapidissima e sempre sorridente
permette di ritornare produttivi in breve tempo.
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Vuoi usare DONE!?
Compila il form, saremo contenti di farti utilizzare il nostro software per 30
giorni in regalo per te.
Contattaci per saperne di più!
www.qualydea.it

www.qualydea.it

Pagina 5

#UnconventionalQuality
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