TUTTA LA
QUALITÀ
CHE VI SERVE
Avere un unico “motore” per gestire
documenti e processi del sistema
Qualità. Allo stesso tempo, disporre
di un potente software di Business
Process Management (BPM) per
soddisfare tante altre necessità
aziendali. Una soluzione Web che si
integra con gli altri sistemi aziendali,
come i gestionali/ERP.
Tutto questo è Addition.

www.xdatanet.com/addition

TUTTO IN UN’UNICA SOLUZIONE
Con Addition la tua azienda “costruisce” le proprie
procedure per la gestione della Qualità (ISO 9001,
ISO 14001, ISO OHSAS 18001). Niente moduli, un
unico software per Documentazione, Processi,
Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive,
Formazione, Reclami, Manutenzioni e Audit. Avete
processi particolari da gestire? Create nuove
Librerie, configurate i workflow e soddisfate le
priorità del momento.

DOCUMENTI ACCESSIBILI VIA WEB
Raggiungete i documenti ovunque siate, non solo
in ufficio. Addition è un applicativo Web, basta un
dispositivo (PC o tablet) e un browser per trovare
le informazioni, verificare un documento, approvare
una modifica. Puoi prevedere notifiche per inviare
informazioni via e-mail a tutti gli interessati.

SI INTEGRA DA SUBITO NELLA
VOSTRA AZIENDA
Multi-azienda e multi-lingua, si integra con gli altri
sistemi già presenti come il gestionale/ERP. Addition
vi supporta nel cercare, creare e gestire informazioni
su fatture, ordini e contratti. Si può installare sui
tuoi server o usarlo in Cloud, agli utenti non cambia
nulla, è sempre via Web.

I VANTAGGI DI ADDITION
1. Un potente software di Business Process
Management per la Qualità e tanti altri
processi.
2. Una soluzione sempre disponibile via Web,
che sia sui server aziendali o in cloud

Per approfondire
l’esperienza di
ADDITION

3. Un sistema versatile e collaborativo
che fa lavorare meglio le persone

Richiedi una demo
addition@xdatanet.com
Tel. +39.0535.24767

XDataNet. Soluzioni tecnologiche uniche ed
innovative in grado di aiutare aziende, banche,
cooperative e consorzi a essere più efficienti
con sistemi semplici da usare.
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