


Ottimizza 
il tuo business

I N Q U A L I T À

InQualità è la prima web app che permet

te alle imprese di svolgere facilmente la 

rendicontazione delle attività svolte e di 

gestire in modo più efficace il controllo di qua

lità sulle prestazioni rese dai propri operatori. 

InQualità è semplice e veloce da usare,  

facilmente utilizzabile da qualsiasi dispositivo  

(anche smartphone e tablet) e non necessita di 

installazione ma soltanto di una connessione 

dati o wifi.



Una conoscenza  
ampia dei tuoi servizi 

I N Q U A L I T À

Tutti i dati caricati tramite l’app InQualità sono automaticamente trasmessi ad un pannello di controllo 

che convoglia tutte le informazioni trasmesse e successivamente consentendone un’approfondita analisi.  

Grazie a InQualità l’impresa potrà controllare da remoto tutti i dati ogni qualvolta sia necessario senza l’uso 

di registri o tabelle cartacee, assicurando così un importante risparmio di tempo. 

InQualità garantirà all’impresa una conoscenza ampia e specifica del servizio proposto, potranno essere in

dividuati i fattori positivi che ottimizzano i processi lavorativi e quelli invece da implementare con l’obiettivo 

finale di perfezionare e migliorare le prestazioni finali.

Tutti i dati consultabili tramite InQualità saranno esportabili in formato Excel/PDF  

e quindi facilmente stampabili nel caso sia richiesto da parte di terzi.



A ognuno il suo accesso
I N Q U A L I T À



Addetti: potranno esclusivamente compilare i moduli relativi 

alle proprie prestazioni e registrare i propri orari di entrata/

uscita.

Verificatore aziendale: potrà compilare la parte “anagrafica” 

relativa ai dati degli operatori addetti, riempire le check list di 

controllo e verificare gli orari di entrata/uscita del personale.

Committenza: potrà osservare in tempo reale il report di sintesi 

di tutti i dati raccolti.

InQualità prevede tre diverse tipologie di accesso, ognuna con 

diverse username e password personali.
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Quattro diverse funzionalità

Rendicontazione delle prestazioni 
rese dal personale addetto

Controllo di qualità sulle prestazioni 
rese effettuato dai verificatori aziendali

Rilevamento presenze del 
personale addetto

Rilevamento dei passaggi degli 
addetti nelle sedi di servizio

I N Q U A L I T À

InQualità dispone di quattro diverse funzionalità che assolvono a diverse esigenze. Le prime due funzionalità 

nascono per semplificare la gestione dei processi di rendicontazione e controllo del servizio, mentre 

le altre due funzionalità sono finalizzate al rilevamento delle presenze del personale e dei loro 

 movimenti nei diversi cantieri aziendali.



Rendicontazione delle  
prestazioni rese dal 
personale addetto

1 °  F U N Z I O N A L I T À

InQualità permette di facilitare e ottimizzare l’attività 

di rendicontazione quotidiana di quanto eseguito da 

parte del personale addetto. 

Attraverso l’uso di uno smartphone o di un tablet 

il personale addetto potrà compilare agevolmente 

i moduli di rendicontazione del servizio, anche sul 

cantiere stesso di lavoro. L’addetto potrà indicare il 

tipo di esito e il tempo necessario per l’esecuzione 

di ogni attività di servizio.

Tutti i moduli di rendicontazione potranno essere 

personalizzati dall’impresa, inserendo specifiche 

attività da svolgere per ogni cantiere di lavoro. 



Controllo di qualità sulle 
prestazioni rese effettuato 
dai verificatori aziendali

2 °  F U N Z I O N A L I T À

Grazie a questa funzionalità, le aziende potranno 

monitorare le performance delle prestazioni 

svolte ed eventualmente intervenire per migliorare 

i propri servizi. I verificatori aziendali collegandosi 

a InQualità potranno controllare le prestazioni 

svolte dagli addetti e compilare una check list di 

controllo, che potrà essere personalizzata in base 

ai parametri organizzativi e tecnici scelti dall’azienda.  

 

Grazie alla scheda “anagrafica” i verificatori aziendali 

potranno inoltre modificare e modulare gli indi  catori 

di valutazione a seconda delle necessità.



Rilevamento presenze  
del personale addetto

3 °  F U N Z I O N A L I T À

Questa funzionalità è stata sviluppata appos

itamente per quelle tipologie di servizi arti

colati su diverse sedi esterne all’azienda dove 

è pertanto necessario il rilevamento delle 

presenze del personale impiegato sul cantiere.  

 

Per agevolare il sistema di rilevamento verrà affisso in 

ogni cantiere di lavoro un codice QrCode univoco 

che potrà essere in pochi secondi scannerizzato 

dal personale addetto con la fotocamera del 

proprio smartphone e registrare le entrate/uscite 

direttamente sull’app. Grazie a InQualità viene quindi 

sostituito il classico sistema di timbracartellino  

con un sistema digitale di rilevazione ore consu

ltabile dall’azienda in tempo reale.



Ogni entrata e uscita sarà regi

strata dall’app InQualità associando 

data e ora. I dati ottenuti potranno 

essere visualizzati da parte  

dell’operatore, dal verificatore azie

ndale e anche dalla Committenza.  

 

Ogni operatore potrà osservare 

esclusivamente le proprie entrate 

ed uscite, mentre il verificatore avrà 

un controllo completo di tutti gli  

ingressi ed uscite dei propri 

operatori, permettendo così di avere 

una conoscenza dell’andamento  

del servizio offerto, come riportato 

dall’immagine affianco.



Rilevamento dei passaggi 
degli addetti nelle  
sedi di servizio

4 °  F U N Z I O N A L I T À

Altro dato fondamentale per un completo 

monitoraggio del servizio è rappresentato dal 

rilevamento in tempo reale dei passaggi del 

personale addetto presso alcuni locali considerati 

strategici. 

Questi passaggi potranno essere registrati in tempo 

reale mediante l’affissione di un QrCode apposito 

che il personale addetto potrà scansionare con 

il proprio smartphone e caricare direttamente  

sull’app InQualità.



Comunicazione con 
la Committenza

I N Q U A L I T À

InQualità mette a disposizione della 

Committenza un’apposita sezione, attivabile 

dal pannello di controllo, che permetterà 

di osservare in tempo reale diversi dati: 

• presenze degli operatori di servizio

• passaggi degli addetti in specifiche  aree 

strategiche 

• l’attestazione delle prestazioni rese 

quotidianamente da ogni operatore 

• gli esiti delle verifiche effettuate dalla 

struttura aziendale 

Grazie a InQualità tutti gli utenti coinvolti nel ser

vizio potranno condividere costantemente e in 

tempo reale informazioni e dati. 

La qualità si trasforma quindi in una grandezza 

misurabile, per poterla definire in termini 

di tempestività, affidabilità, professionalità e 

confrontabile con i livelli prestazionali attesi  

(standard di qualità).



InQualità è una web app di Progetto Appalti Srl  

 www.progettoappalti.it

Sviluppo software realizzato da MediaForm scrl   www.mediaform.it


