SICURWEB H.S.E.8.6
ELENCO NUOVE FUNZIONALITÀ
NUOVI MODULI A RICHIESTA
1. VIDEOCONFERENZA (WEBINAR)
MODULO MIGLIORATO
Ampliamento numero di connessioni simultanee
Possibilità di richiedere account per singoli e/o gruppi di partecipanti
Nuovo layout grafico

2. NOTIFICHE SMS
Nuovo Gestore sms all’interno del gestore email; possibilità di inviare sms con fascia di
preavviso, per i seguenti moduli:
backoffice (scadenze sede e dipendenti)
Manutenzione macchine
Privacy
Inserimento campo cell. su diverse sezioni del sistema:
utenti sicurweb
anagrafica azienda: cell.su azienda – datore lavoro – referente
dipendenti
responsabile manutenzione

3. ATTESTATO PERSONALIZZATO
Personalizzazione template attestato nella forma grafica, piu’ gradita dal cliente.
Allineamento orizzontale – verticale
Grafica di sfondo
Loghi e riferimenti aziendali
Lettering
Unico vincolo, rispetto dei dati presenti nel sistema.
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BACKOFFICE
RUBRICA CONTATTI
Nuova funzionalità
Inserimento nuova sezione Rubrica nel menù ADMIN
Gestione rubrica in varie sezioni del sistema:
Descrizione
Scadenza sede su dettagli azienda
Scadenzario
Gestore notifiche per seleziona destinatario / sede
Invio cambio giudizio di idoneità al responsabile su anagrafica dipendente
ADMIN-PROFILI UTENTE
Implementazione migliorativa
Descrizione Aggiunto nel tabsedi del backoffice, il permesso per il solo upload degli allegati in
dettagli sede
Nuova funzionalità
Descrizione Aggiunto nel tabcrm,nuovi permessi per la gestione di differenti livelli di accesso in
base ai profili CRM assegnati: Responsabile commessa, Commerciale, Assegnatario
GESTORE EMAIL
Descrizione

Nuova funzionalità
Nel gestore email possibilità di configurare anche una pec

ANAGRAFICA AZIENDA
Implementazione migliorativa
Inserimento nell’anagrafica aziendale del campo “codice univoco” per la
Descrizione
fatturazione elettronica riportato sia nell’esportazione excelsu dettagli azienda sia
nell’estrazione excel elenco sedi
RISORSE UMANE
Implementazione migliorativa
Inserimento nell’anagrafica del dipendentedel campo “consenso al trattamento dei
Descrizione
dati”, riportato nella stampa word Dati Anagrafici e nella relativa estrazione excel
sui dipendenti.
Descrizione

Implementazione migliorativa
Migliorata stampa scheda visita

MODULO AUDIT
CALENDARIO AUDIT
Implementazione migliorativa
Aggiunte nuove codifiche per il protocollo dell’audit:
Descrizione
Q-HSE-EN
Q-E-EN
SETTAGGI AUDIT-CHECKLIST
Descrizione

Implementazione migliorativa
Inseriti filtri sulle colonne anche nella sezione domande
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MODULO REGISTRO DPI
TAB REGISTRO DPI
Implementazione migliorativa
Inseriti nella colonna stato le nuove diciture:
Descrizione
Smarrito
Dismesso per usura fisiologica
Dismesso per imperizia
TAB RIEPILOGO DPI
Implementazione migliorativa
Inseriti nuovi filtri di ricerca e nuove colonne
STATO DPI, contenente le nuove voci (vedi punto1) e quelle già presenti
Aggiunto nuovo filtro Numero Seriale
Descrizione
Aggiuto filtro per campo note: il campo note in questione è quello della
maschera “Apri Magazzino DPI”.
Aggiunta nuova colonna: numero seriale
Aggiunta nuova colonna Assegnato a: (nominativo del dipendente)
TAB SCADENZARIO REGISTRO DPI
Implementazione migliorativa
Inseriti nuovi filtri di ricerca e nuove colonne:
Descrizione
Inserita nuova colonna seriale
Inserita filtri su tutte le colonne
Inserito filtro temporale per scadenza ossia due campi dal-al
TAB ARCHIVIO DPI
Implementazione migliorativa
Inserito nuovo campo, non obbligatorio Numero Seriale.
Descrizione
Quando il DPI viene consegnato al dipendente è stato inserito un allert: Vuoi
assegnare il seriale di magazzino?
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CRM
HOME
Descrizione

Implementazione migliorativa
Nuova interfaccia graficadel modulo CRM strutturata a tab

Nuova funzionalità
Sincronizzazione tra azienda backoffice e aziendacrm: le aziende nel crm possono
Descrizione
solo essereimportate dal backoffice con tutte le relative informazioni riportate
nell’anagrafica azienda
Descrizione

Nuova funzionalità
Sull’azienda crm inserimento nuovo campo “segnalatore”

Nuova funzionalità
Descrizione Su ogni commessa,posssibilitàdi inserire il responsabile della commessa stessa e di
associare i preventivi ad essa collegati
Implementazione migliorativa
Descrizione Sul tab azienda stampa dossier azienda completo con tutte le informazione inserite
nel crm
Descrizione

Nuova funzionalità
Nel menu configurazioni, inserimento della sezione “metodi di pagamento”

Descrizione

Implementazione migliorativa
Sul tab azienda inserimento sezione per caricare allegati

PREVENTIVI
Descrizione

Nuova funzionalità
Inserimento campo accettazione su preventivo e sulla relativa estrazione excel

REPORT
Nuova funzionalità
Descrizione Predisposizione di report statistici: report su azienda, report su responsabili
commesse, report su commerciali e report su assegnatari
FATTURA ELETTRONICA
Nuova funzionalità
Descrizione Generazionedel file .xml della fattura elettronica sia verso PA che verso Privati e
archiviazione di una copia del file xml genereto
Nuova funzionalità
Descrizione Possibilità di invio, tramite pec, della fattura elettronica generata, al Sistema di
Interscambio
Descrizione

Nuova funzionalità
Possibilità di archiviazionedelle fatture elettroniche ricevute
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MODULO PRIVACY
SEZIONE TRATTAMENTI
Nuova funzionalità
Aggiunta nella sezione trattamenti nuovo tab IMPATTI per i possibili rischi che il
Descrizione
trattamento comporta sulla protezione dei dati ed il rispettivo livello di gravità ad
essi associati.
SEZIONE ASSET
Nuova funzionalità
Descrizione Nel tab rischi, aggiunta, per ogni minaccia, l’informazione sul possibile danno
legato alla stessa.
Nuova funzionalità
Nel tab rischi, inserita la possibilità di effettuare una valutazione avanzata del
Descrizione
rischio con l’individuazione della probabilità del rischio in funzione della
vulnerabilità e della capacità delle sorgenti di rischio e della frequenza storica
STAMPA REGISTRO TRATTAMENTO
Nuova funzionalità
Descrizione Inserimento, all’interno della stampa del
trattamento con il relativo livello di gravità

registro,

dei

rischi

associati

al

Nuova funzionalità
Inserimento, all’interno della stampa del registro, se presente una valutazione
Descrizione
avanzata, della probabilità del rischio per ogni minaccia con il relativo livello di
rischio calcolato
Nuova funzionalità
Inserimento, all’interno della stampa del registro, del livello massimo di rischio
Descrizione
valutato per il trattamento con una colorazione differente in base al valore
risultante

MODULO GESTIONALE FORMAZIONE
ATTESTATO REGIONE LOMBARDIA
Nuova funzionalità
Descrizione Possibilità di inserire la firma elettronica sul template dell’attestato della Regione
Lombardia
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Via Valle Scrivia, 8 – 00141 Roma (RM)
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Telefono: 0828 34.65.01
Email: info@infotelsistemi.com
Sito Istituzionale: www.infotelsistemi.com
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Per info:
Settore tecnico Area Commerciale
0828 34.65.01 366/36.24.451
0828 19.52.624 366/22.38.972
327/49.55.337 392/96.59.911
393/86.57.370
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