Creazione moduli e analisi dati
TenX offre una piattaforma dove creare i propri moduli, fare
valutazioni e analisi dei dati.
Elementi principali:
●
Potente ambiente di progettazione dei moduli completo di
definizione delle eventuali risposte ammissibili e di formule di
valutazione.
●
Database dei questionari compilati, raccolta dati ed esiti.
Esportazione immediata e filtrabile di fogli di lavoro.
●
Motore statistico di estrazione e aggregazione dei dati
raccolti e delle eventuali valutazioni.
●
Invio via e-mail dei moduli anche ad utenti esterni.
●
Monitor delle attività, elenchi per data compilazione e
mancati accessi. Invio solleciti e statistiche.
●
Possibilità di compilazione singola (es. sondaggi) o ripetibile
(es. modulo reclami).
●
Compilazione immediata (con o senza password) da invito.
Accesso anche via tablet o smarphone.
●
Database documentale integrato.
●
Collegamento automatico di tutti dei moduli alle entità
aziendali gestite da TenX (impianti, luoghi di lavoro, rischi e
misure, clienti e fornitori, cantieri e commesse, processi e
attività...)

TenX permette di realizzare documenti di valutazione con
calcolo di indici in base a funzioni personalizzate:
●
Valore massimo liberamente impostabile.
●
Valore di ogni risposta assegnabile liberamente e
automaticamente normalizzato sul valore massimo
ammissibile dal modulo.
●
Peso del questionario parametrizzabile per sommare diversi
questionari sulla stessa entità.
●
Possibilità di consolidare più questionari in modo gerarchico
(es. processi valutati in base ai sottoprocessi, sedi valutate
sui singoli uffici, reparti...)
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100% WEB Based
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Ambiente di disegno di questionari, check list, score card,
azioni preventive e correttive, non conformità...

Elenco dei sistemi di gestione

Cantieri/commesse

Cartelle di documenti

Impianti

Asset

Edifici, luoghi di lavoro

Risorse Umane

Processi e attività

Macchine attrezzature

Dispositivi individuali

Mansioni

Rischi e misure

Incarichi est./interni

Invio di e-mail di invito, controllo dei ritardatari con possibilità di sollecito e statistiche sulle date di compilazione.

Compilazione dei moduli. Controllo continuo di coerenza dei dati e degli accessi.

Database dei moduli:
raccolta di tutti i moduli
compilati.

Report sui dati raccolti
Valutazione sulla completezza della raccolta
Produzione fogli di lavoro statistici
Disegno report PDF

Archivio documentale:
immagini, documenti, altri file
allegati ai moduli

Gestione calendario.
Le scadenze dai moduli vanno a
compilare l’archivio delle attività
con le relative scadente

Multiutente: TenX è concepito per lavorare in multiutenza. Totalmente on-line, funziona come un
comune sito web con archivio condiviso e accessi controllati da un potente sistema di sicurezza.
Multiaziendale: TenX è in grado di far lavorare diverse aziende contemporaneamente. Gli utenti
accedono solo alle aziende a cui sono stati autorizzati. L'amministratore può rendere un modulo
disponibile a più aziende, fare statistiche consolidate e leggere le scadenze di diverse
aziende/clienti.
Multiconsulente: i consulenti possono offrire TenX ai loro clienti e lavorare in gruppo su temi diversi.
Ogni utente/consulente può essere autorizzato a vedere le aree di sua competenza. Nello stesso
tempo i consulenti possono vedere quello che accade dai loro clienti senza spostarsi e aiutarli nella
compilazione, nella definizione dei moduli e nella creazione di statistiche.
Multisede: le aziende con diverse sedi possono controllare tutto dalla sede centrale, controllare
l'avanzamento dei lavori e dare assistenza.

