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SOFTWARE CLOUD PER LA GESTIONE  
DEI SISTEMI DI GESTIONE  

Listino configurazioni da 

129€/mese 
IVA esclusa 

 

 INFORMAZIONI DOCUMENTATE   

 

Processo di gestione della documentazione aziendale attraverso work flow 

documentale, distribuzione controllata ed archiviazione via web:  

 Gestione del ciclo di vita e della distribuzione controllata dei documenti 

aziendali 

 Gestione della distribuzione dei documenti di origine esterna quali norme, 

schede sicurezza, manuali impianto, etc 

 Gestione di archivi personalizzati per il salvataggio in cloud di documenti e 

dati 

 

 RISORSE   MIGLIORAMENTO 

Processi di gestione delle risorse attraverso registri, 

scadenzari e notifiche: 

 Gestione mansionari, competenze, 

attività di formazione, schede 

personale 

 Gestione tarature strumenti  

 Gestione della manutenzione di 

impianti e attrezzature 

 

Processi di miglioramento richiesti dalle normative:  

 Obiettivi e indicatori di 

prestazione 

 Audit, rilievi e 

conseguenti azioni 

 Non conformità, reclami 

e azioni correttive 

 Azioni per affrontare 

rischi e opportunità 

 

 ANALISI E VALUTAZIONI   CRUSCOTTO   SETUP 

 Pianificazione e consuntivazione 

valutazioni soddisfazione clienti 

 Pianificazione e consuntivazione 

prestazioni dei fornitori esterni 

 

 

 Creazione di indicatori e tabelle di 

riepilogo per l'analisi delle attività 

gestite in QSA.net 

 

 
 

Cruscotto proattivo di monitoraggio 
scadenze e avanzamento attività 

 

 
 

Ricco setup di configurazione  
che consente una completa 

personalizzazione dell’applicazione 

Gestione del "Risk based Thinking" 

secondo il modello ISO 31000 
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SERVIZI INCLUSI NELL’ABBONAMENTO 

 

 

 CARATTERISTICHE   SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 
 

 Modulare: paghi solo quello che ti serve 

 Nessuna installazione necessaria 

 Multipiattaforma (Windows, Mac, IoS, Android) 

 Progettato e sviluppato in Italia con tecnologia web 

C# e ASP.net  

 Spazio di archiviazione illimitato 

 Utenti illimitati 

 Database Microsoft SQL dedicato 

 Aggiornamenti inclusi 

 Accesso al centro risoluzioni ed assistenza tecnica 

 Server di posta per l'invio delle notifiche agli utenti 

 Setup standard contenente esempi applicativi di 

check list e anagrafiche 

 Assicurazione contro il furto e la perdita di dati 

 

 

 

 

 Doppio livello di autenticazione per l'accesso 

 Connessione con chiave crittografata 

 Antivirus Deep Security di Trendmicro 

 Advanced adaptive firewall 

 Back-up effettuati esternamente ai server 

 Database e spazi dedicati su infrastruttura di Private 

Cloud virtuale VMWare certificata ISO 27000 e ISO 

9001 e Tier III 

 Sorveglianza presente 24 ore su 24 

 Protezione perimetrale e sistemi di controllo 

all’avanguardia  

 Architettura completamente ridondata sia in termini 

di infrastruttura fisica che di rete 

 Hypervisor con servizi di alta affidabilità VMware 

 

 CENTRO  ASSISTENZA 

 

 

 Servizio di Trouble Ticketing 

 Manuali d’uso 

 Guide on line 

 Formazione on line 

 Note di rilascio 

 News 
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CONFIGURAZIONI, MODULI, FUNZIONI 
 

Massima flessibilità per assecondare le tue esigenze 

 

CONFIGURAZIONI 
   

 
Sistema Qualità 2 accessi 
ISO 9001:2015  

Sistema Integrato 2 accessi 
Qualità-Sicurezza-Ambiente  

Personalizzata 2 accessi 
 

 Novità introdotte con la ISO 
9001:2015 

 Metodologia ISO 31000 per la 
gestione dei rischi 

 Setup di base per il Risk 
Based Thinking 

 

 Novità ISO 9001:2015 

 Modulo ISO 14001:2015 

 Modulo sicurezza OHSAS 18001 

 Metodologia ISO 31000 

 Check list ambiente e sicurezza 

 Setup Risk Based Thinking 

 

Utilizza questa configurazione per: 
 

 Attivare le funzioni che ti 
interessano 

 Rimuovere funzioni da una 
configurazione standard 

 Aggiungere funzioni ad una 
configurazione standard 

 

129€/mese  + 
20€ per ogni  
accesso aggiuntivo  220€/mese  + 

50€ per ogni  
accesso aggiuntivo  da 59€/mese  + 

da 2€ per ogni  
accesso aggiuntivo  

   

 

MODULI 
  

 
MODULO AMBIENTE  
ISO 14001:2015  

MODULO SICUREZZA 
OHSAS 18001 

 

Questo modulo contiene due funzioni  necessarie per 
l’analisi del contesto in materia ambientale: 

 Aspetti ed impatti ambientali permette di 

identificare gli aspetti ambientali, e valutarne la 
significatività 

 Registro prescrizioni permette di individuare e 
valutare le prescrizioni applicabili in azienda 

 

Gestione di numerose prescrizioni previste dalla 
normativa cogente in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, quali ad esempio: 

 Individuazione dei rischi e valutazione 

 Formazione obbligatoria e ricorrente 

 Scadenzari visite mediche 

 Gestione DPI 

45,50€/mese  + 15€ per ogni accesso aggiuntivo  45,50€/mese  + 15€ per ogni accesso aggiuntivo  
  

 
 

 
 

FUNZIONI PER CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA 
 

Documenti di sistema 

 

2 accessi 

 

 Documenti di origine 
esterna 

2 accessi 

 

 Registrazioni 

 

2 accessi 

 

 Valutazione dei 
fornitori esterni 

2 accessi 

 
8€/mese + 2€ poaa(*) 2€/mese + 1€ poaa(*) 4€/mese + 1€ poaa(*) 6€/mese + 1€ poaa(*) 

          

Persone e competenze 

 

2 accessi 

 

 Risorse monitoraggio 
e misurazione 

2 accessi 

 

 Infrastruttura 

 

2 accessi 

 

 Soddisfazione del 
cliente 

2 accessi 

 
6€/mese + 2€ poaa(*) 4€/mese + 1€ poaa(*) 4€/mese + 1€ poaa(*) 6€/mese + 2€ poaa(*) 

          

Obiettivi e indicatori 
 

2 accessi 

 

 Audit 
 

2 accessi 

 

 Non conformità e 
azioni correttive 

2 accessi 

 

 Risk based thinking 
 

2 accessi 

 
2€/mese + 1€ poaa(*) 4€/mese + 1€ poaa(*) 6€/mese + 1€ poaa(*) 2€/mese + 1€ poaa(*) 
 

(*) poaa = per ogni accesso aggiuntivo 

https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=64&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=66&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=67&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=46&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=65&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=68&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=69&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=63&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=42&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=1
https://shop.qsanet.eu/index.php?id_product=74&controller=product&id_lang=1
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SOFTWARE CLOUD PER LA GESTIONE  
DEI SISTEMI DI GESTIONE 

 

 

FORMAZIONE E SERVIZI 
   

 Formazione a distanza  Personalizzazione link 

 

Questo servizio permette di ottenere tutta la formazione e l'assistenza 
personalizzata di cui hai bisogno per introdurre QSA.net in azienda in modo 
semplice ed efficace. 

Il servizio è acquistabile in moduli di 4 ore erogate attraverso videoconferenza 
e/o telefono con un Tutor dedicato. Potrai decidere quanti moduli di formazione 
acquistare, le ore saranno di volta in volta scalate in base al tempo 
effettivamente speso. 

E’ possibile richiedere un link di accesso a 
QSA.net personalizzato con il nome Aziendale o 
del proprio dominio.  

Il link personalizzato sarà ad esempio: 
tuonome.qsanet.it. 

 

350€/modulo    100€    
   

 

   

 Import documenti e dati  Accesso remoto ai dati  Web service sincro 

Abbiamo progettato QSA.net 
affinché possa lavorare con 
dati e documenti già esistenti 
in Azienda, al fine di non 
perdere nulla di quanto già 
presente ed informatizzare 
rapidamente il proprio 
Sistema di Gestione. 

  

Accesso di servizio a 
documenti e dati gestiti da 
QSA.net al fine di potervi 
operare autonomamente e 
realizzare integrazioni con altri 
software presenti in Azienda 

 

Servizio di collegamento e 
sincronizzazione delle 
anagrafiche QSA.net inerenti 
Clienti, Fornitori, Prodotti finiti 
con altri software presenti in 
azienda. La sincronizzazione 
può essere manuale o 
automatica. 

500€    75€/mese    15€/mese    
   

 

 

Info commerciali 

www.qsanet.it 

 

International sites 

www.qsanet-ltd.co.uk 

www.cloudqhse.com 

 

Contatti 

qsa@qsanet.it 

qsa@qsanet.eu  
 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiteci 
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