Certificazione del processo di qualità
3°° è stato concepito per soddisfare i requisiti delle norme.
I riscontri analitici e statistici di questo software, che consentono di ottimizzare i flussi
strategici e decisionali garantendo la massima ottimizzazione delle risorse per la
gestione del progetto.

Baseline e calcolo del progress
3°° gestisce tutte le attività di lavoro (incluse quelle della qualità) che possono essere
poi sintetizzate, a vari livelli verso le attività di riferimento fornendo quindi al manager
le informazioni necessarie a definire la strategia del progetto.
Il metodo di calcolo del progress è basato sulle percentuali di avanzamento legate agli
eventi (stati) che caratterizzano il percorso di ciascun documento.
Le trasmissioni e le approvazioni modificano lo stato e la revisione dei documenti
diventando quindi motore di calcolo.
Nel coordinamento dei rapporti con i vari attori spesso i manager hanno la necessità di
gestire piani di lavoro paralleli oppure di revisionare le pianificazioni in corso d’opera: 3°°
è in grado di soddisfare queste esigenze e quindi di produrre report di raffronto a
qualsiasi delle baseline registrate.

Numeri di documento, revisioni e versioni
3°° in accordo alle procedure interne dei vari attori è in grado di comporre e quindi
elaborare stampe o report utilizzando uno qualsiasi dei numeri gestiti.
3°° gestisce revisioni e versioni dei documenti fornendo la certezza di operare in
conformità a documenti ‘validi’.

Trasmissioni, approvazioni e comunicazioni
3°° consente di tracciare la storia dei documenti di ingegneria tenendo sotto controllo
qualsiasi tipo di corrispondenza tramite l’elaborazione di cataloghi personalizzabili e di
situazioni dettagliate relative allo storico di ciascun documento di ingegneria.

Report parametrici
3°° consente di salvare delle configurazioni di report nelle quali è possibile definire
l’organizzazione delle informazioni, in termini di gerarchia e di ordinamento, e degli
intervalli di stampa.
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3°° è una applicazione nata dalle esigenze di controllo e coordinamento della
documentazione del processo di ingegneria che consente il controllo dei documenti di
qualsiasi tipo, dalle procedure ai documenti di ingegneria (disegni, specifiche, calcoli,
schemi, documenti di richieste di approvvigionamento, ecc.) fino alla corrispondenza di
progetto (trasmissioni, approvazioni e comunicazioni).
3°° gestisce la movimentazione dei documenti di ingegneria, i passaggi di stato e di
revisione, l'avanzamento e l'approvazione. I dati storici sono utilizzabili per azioni di
raffronto con la pianificazione del progetto.
3°° consente di importare ed esportare anagrafiche e trasmissioni utilizzando un
semplice foglio di calcolo, permettendo per cui di inserire i dati anche da stazioni non
provviste del software.
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Referenze
Tra le varie referenze 3°° vanta l’utilizzo per il controllo delle attività di ingegneria di
commesse per:
•
•
•
•

la realizzazione di condotte e di lavori civili in nord Africa
la costruzione di centri olio in Italia
realizzazione di impianti petroliferi e centrali di compressione gas in nord Africa
realizzazione di modifiche a impianti pilota presso impianti petrolchimici in Italia

Integrazioni e migrazioni dati
3°° è in grado di dialogare con:
•
•
•
•

Primavera® Project Planner
Primavera® Engineering & Construction
Cant by Prometeo
Microsoft® Excel

Dati tecnici
Sviluppo: Microsoft ® Access 2000
Database:Microsoft ® Access
Lingue: Italiano/Inglese
Multiutenza: max 5 utenti contemporanei
Distribuzione applicazione: client
Distribuzione database: client o server
Installazione: Runtime di Access
Installazione integrativa SnapShot viewer
SISCO Management & Systems S.r.l.
26041 Casalmaggiore (CR) - Italy
Via Del Bijou, 21
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Requisiti minimi:
• O.S.: Windows XP/2000/ME
• Processore: Pentium III 1,3 GHz
• RAM: 256 MB
• Spazio su disco applicazione: 25 MB
• Risoluzione video: 1024x768
• Porta USB per protezione hardware
• Connessione Internet per segnalazioni
Tel +39 0375 20 31 41 Fax +39 0375 20 52 83
www.websisco.com
info@websisco.com
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