Checker:
Costruisci checklist, esegui ispezioni, crea report
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“L’attività di controllo richiede molto tempo
per l’audit e la stesura del verbale”
“L’aggregazione dei risultati delle verifiche è inefficiente”
“La decentralizzazione delle informazioni
rallenta il processo decisionale”

Pianifica, Controlla, Analizza, Migliora
La soluzione mobile per gli audit e
il controllo qualità
Con Checker costruisci checklists, velocizzi l’attività
di ispezione e stesura dei report e di gestione delle attività
correttive e hai una reportistica accurata ed immediata
della situazione sul campo.
Puoi gestire l’intero processo di controllo da una App Mobile
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Checker
Crea e distribuisci checklist,
rendile fruibili su device mobili
anche off line, consenti la redazione
di tempestivi verbali e piani
d’azione on site, acquisisci
una chiara visione dello stato di fatto
e presidia i processi sul campo.

1. Checklist
2. Ispezione
3. Verbale
4. Piano d’azione
5. Report

Funziona anche off-line

Ambiti di
Applicazione

•
•
•

Store audit
Mistery shopping
Health, Safety & Enviroment
audit

•
•

Quality audit
Maintenance

•
•

Compliance
Internal audit

1. Checklist
Costruisci le tue checklist
e pianifica i controlli
È possibile creare autonomamente
e molto semplicemente checklist
e protocolli di verifica e distribuirli
a più auditor in base a ruoli e responsabilità.
Per ogni checklist è possibile associare
delle regole di scoring e dei documenti
(pdf, immagini) di help ad uso degli auditor.
È infine possibile definire
il calendario delle ispezioni e pianificare
il piano di controllo degli auditor,
distribuito sulla loro applicazione mobile.
Su inchiesta è disponibile
il modulo Quality Checker
per gestire un archivio prodotti
e associare ad ogni categoria di prodotti
una checklist di controllo qualità.

Funziona anche off-line

2. Ispezione
Riduci il tempo ed aumenta
la produttività
Tutti i protocolli sono compilabili
direttamente da smartphone or tablet,
anche offline.
L’uso del QR/bar code/RFID può aiutare
l’auditor a trovare immediatamente la
checklist di pertinenza per il controllo che
deve eseguire ed è utile per facilitare i
controlli di prodotto e i collaudi.
L’auditor può aggiungere note, firme e
fotografie indicando direttamente
sull’immagine i punti critici.
Ad ogni controllo l’auditor visualizza
sempre l’ultimo verbale eseguito.
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3. Verbale
Verbali sempre disponibili
in ogni momento
Conclusa l’ispezione l’applicazione
crea il verbale di ispezione.
Il verbale è archiviato centralmente
ed inoltrato automaticamente via mail
in formato PDF ai vari responsabili
per competenza.
L’archivio di tutti i verbali
è sempre disponibile ed organizzato.

Funziona anche off-line

4. Piano di azione
Piani di azione
sempre sotto controllo
Completato l’audit è possibile gestire
il piano di azione per risolvere
le criticità registrate.
Ogni azione può essere assegnata
a diff erenti soggetti per competenza.
Ogni responsabile di azione correttiva
riceve una notifica via e-mail e può gestire
l’azione assegnata attraverso un sito
web dedicato indicando la causa radice
della non conformità.
Il sistema tiene traccia di ogni modifica
delle azioni in corso, registra la loro
chiusura e avvisa le persone vicino
alla scadenza.

2. Reporting
Controlla i risultati
e prendi decisioni
Attraverso una Dashboard è possibile avere
una visione aggiornata in tempo reale della
situazione sul campo:
• Coverage: audit pianifi cati e svolti
• Performance: risultati degli audit eseguiti
• Azioni correttive: azioni aperte,
chiuse e in ritardo
• Causa radice: non conformità
rilevate per causa radice
Tutti i dati sono filtrabili per
aree territoriali/gruppi
ed esportabili in Excel e XML .

Add On
Delega Checklist
Permetti all'Auditor di assegnare o fare validare
la compilazione della checklist o del piano di azione
ad un collega.

Pianificazione Condizionata
Modifica in automatico la pianificazione degli audit
in funzione dei risultati delle verifiche.

Profili di Back-office Personalizzati
Consenti ad alcuni utenti di accedere al sito
di amministratore visualizzando, verbali,
azioni correttive e statiche di loro competenze.

Single Sign On (SSO)
Consenti l’accesso con le credenziali aziendali (XAML2.0).

Add On
Piattaforma Documentale
Piattaforma documentale web-based e mobile
per le procedure aziendali

Modulo Quality Checker
Carica il tuo archivio di codici prodotto;
leggendo il codice l'app attiva autonomamente
la checklist corretta per effettuare controlli qualità
o documentare collaudi. Filtra i risultati per articoli
o singoli prodotti o loro caratteristiche.

Amministratori Globali e Locali
Distribuisci le checklist in più lingue e in tutti i Paesi
e consenti ad ogni amministratore locale di gestire
autonomamente i propri controlli e alla direzione
centrale di visionare tutti i risultati.

Flusso Operativo
Company Admin

Auditor

Crea e modifica checklist

Vede gli audit assegnati a lui

Gestisce gruppi e punti di ispezione

Esegue i controlli da dispositivo mobile anche off
line

Assegna checklist e gruppi e punti di ispezione

Terminata la compilazione inviano immediatamente i
risultati degli audit alla Direzione e ai soggetti che
devono ricevere il verbale

Pianifica i controlli

Collegamento a sistemi esterni

JSON, XML, WS, ...

Importazione utenti e punti di ispezione, calendario, ecc.

Auditors

se autorizzato dall’amministratore

Creano il piano di azione
definendo chi deve fare, cosa,
entro quando

Dashboard con:
• Stato cella Pianificazione
• Risultati dei controlli eseguiti
• Azioni correttive aperte e in ritardo
• Non conformità per causa radice

Le azioni correttive sono
assegnate alle persone per email
Attraverso un sito web dedicato
l’incaricato segnala l’esecuzione
dell’azione e l’auditor la verifica

Collegamento a sistemi esterni

Export verso ERP (i.e. Sap or similari)
o business intelligence software, ecc.

Company Admin

Data e audit export (XLS)

JSON, XML, WS, ...

Specifiche
Tecniche
User App
iOS 10.*/Android 7.*
+ native code

Backend
Sviluppo su tecnologia Microsoft
disponibile in SAAS o On premise

Distribuzione
App Store e Enterprise Distribution

20.000 Utenti Worldwide
Modulare e
costantemente
aggiornata

Multicountry
e multilingue

Plug
& Play

Affidabile

On/Off
Line

I nostri clienti

Mitric si impegna ad adottare le misure, sia tecniche che organizzative, necessarie a garantire al meglio l’integrità,
la riservatezza e la disponibilità del patrimonio informativo affidatoci quotidianamente dai clienti.

Mitric ha realizzato un Sistema di Gestione per la Sicurezza
e ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2013
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