
ISOweb 
 

 

IL SISTEMA INFORMATICO, 
CHE GESTISCE QUALSIASI MODULO AZIENDALE, 

IN MODO SEMPLICE ED AFFIDABILE 
 

 

Scopo di ISOweb  

Ottimizzazione delle comunicazioni interne tra le funzioni ed in esterno con clienti e 

fornitori. Garantisce la disponibilità in tempo reale alle sole funzioni interessate delle 

informazioni essenziali alla gestione dell’azienda e la sicurezza della correttezza 

delle informazioni e delle procedure. 

Cosa fa ISOweb 

1. registra qualsiasi modulo di gestione aziendale 
il format del modulo non è prestabilito, ma realizzato in base al modulo già in uso in azienda 

2. mette a disposizione immediatamente il modulo alle funzioni interessate 

3. garantisce la rintracciabilità dei moduli registrati 
mediante criteri di ricerca personalizzati per ogni tipologia di modulo 

4. permette l’elaborazione di statistiche sui dati contenuti 
le statistiche sono richieste dall’azienda stessa 

5. mette a disposizione liste di posta elettronica ed anche verso cellulari 
tali avvisi sono inviati dal sistema agli utenti tramite il sistema di comunicazione interno, e/o tramite 

email o sms  

6. permette l’esportazione e l’importazione dei dati nei formati più comuni, per poterli 

utilizzare in altri programmi 



A chi si rivolge 

ISOweb si rivolge: 

§ ad aziende certificate UNI EN ISO 9000, che vogliano passare ad una 

archiviazione elettronica delle registrazioni del sistema qualità 

§ ad aziende, in regime di HACCP, marcatura CE, ISO 14000, OHSAS 

18001 o Sistemi Sicurezza, che vogliano gestire in forma elettronica la 

loro documentazione 

§ in generale a tutte le aziende, anche non certificate, che vogliano gestire 

in forma elettronica una parte o tutta la modulistica in uso (anche in vista 

di una successiva certificazione) 

Architettura Software 

ISOweb  non è un programma, 

può non richiedere installazione all’interno della vostra azienda 

non richiede acquisto di nuovi licenze per installarlo su altri computer 

è accessibile anche tramite internet 

disponibile 24 ore su 24 

utilizzabile da un qualsiasi computer, che si connetta ad internet con 

Internet Explorer 5.0 

Sicurezza dei dati 

I nostri server sono installati con Windows Server 2000. Per il collegamento sarà 

rilasciato all’azienda un certificato per l’accesso ai database. 

Il collegamento avviene tramite linea cifrata con livello di codifica a 128 bit. 

Per ciascuna azienda è previsto l'utilizzo di sistemi ridondati tali da garantire la 

continuità e la costante fruibilità del servizio. 

Gestione degli Utenti 

Ad ogni utente sono assegnati i diritti di visualizzazione, scrittura, modifica, 

approvazione sui moduli gestiti dal sistema e sui dati in essi contenuti. 

Ciascun utente, dopo aver acceduto al sistema, può compiere solo le attività per le 

quali è abilitato e vedere solo i dati di propria competenza 



 

Accesso al Sistema 

Nel caso si voglia utilizzare il nostro centro ASP, per accedere al sistema occorre 

collegarsi al sito internet assegnato all’azienda 

In ogni caso, anche per sistemi interni, ogni utente si identifica immettendo il proprio 

username e la propria password, che lo garantisce circa la sicurezza di accesso alle 

informazioni a sua disposizione. 

 



Descrizione dei Comandi 

Tutti i moduli, abilitati per l’utente collegato, sono elencati sulla barra delle procedure 

a sinistra. 

 

 

Un nuovo modulo è raggiungibile direttamente con un semplice click del mouse. 

 
 

 



I moduli già archiviati sono raggiungibili tramite il loro archivio. 

 

 

 

 



Funzionamento del Programma 

Qualsiasi modulo cartaceo può essere gestito da ISOweb nella sua forma elettronica, 

con le medesime regole di compilazione, senza richiedere un particolare 

addestramento degli addetti 

 
 Modulo Originale  Modulo ISOweb 

 
 


