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Il caWeb4 Software Solution dà alla  vostra organizzazione la responsabilità e il controllo del
tuo business
e del sistema
di gestione della qualità.
Queste sono le
risorse collettive
consumate
da un'organizzazione
per monitorare
e risolvere
affari e
di questioni connesse alla qualità
.
C
aWeb4
consente al team
di sfruttare
rapidamente
le migliori pratiche
che migliorano
i processi di business
,
di 
gestire i rischi
e
massimizzare i profitti
.

  

Caweb4 si compone di diversi moduli: puoi attaccare qualsiasi problema, identificare la causa,
designare
i membri del team
giusti
,
eseguire compiti
e azioni per
risolvere il
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problema
.
Potrai
migliorare il tempo di
ciclo
30% o più
e vedere un
"Return
On Investment
"
!
Vedi sotto i moduli che componogono CaWeb4:

  

Scarica la brochure

  

Reclami dei clienti: Consente di monitorare e gestire i problemi dei clienti, nonché accelerarn
e  la risoluzi
one in
modo da poter
intervenire
rapidamente
per risolverli
.  
Click qui per un video

  

  

Azione correttiva 7D/8D: Utilizzare i processi 7D/8D: Designazione di membri del team - Def
inizione del 
Problema
- Contenimento del 
problema -
Determinazione
/
Verifica della causa
-
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Attuare
azioni correttive 
ntermedie
-
Attuare
Azioni correttive p
ermanenti -
Convalida
efficacia
. 
Clicca qui per un video

  

Supplier Quality Management System: Gestione delle non conformità fornitori. Permette di
accelerare r ap
idamente
strategie di risoluzione
e di agire
subito 
per risolvere i problemi
che hanno
l'impatto maggiore sul
programma e
sui costi
. 
Clicca qui per un video

  

Sistema di gestione dei suggerimenti dei dipendenti: Offerte iniziative sistematiche per
acquisire
suggerimenti e idee
sulle opportunità
di miglioramento
. 
Clicca qui per un video

  

Registrazione delle Non conformità: Traccia non-conformità di parti, prodotti e materiali. Det
ermina la disposizione
di ogni
non conformità
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rapidamente e facilmente
. 
Clicca qui per un video

  

Customer Feedback: Ti aiuta a migliorare il rapporti con i clienti elaborando il loro feedback, f
ornendo ai clienti un 
aggiornamenti sui
loro suggerimenti
e 
rende facile da
sfruttare i suggerimenti 
forniti dal cliente
che sono una 
opportunità di miglioramento
per la crescita futura
dell'azienda
. 
Clicca qui per un video

  

Problemi di prodotto: Consente di catalogare e tenere traccia dei problemi relativi ai prodotti
e le azioni intraprese
per risolverli
. 
Clicca qui per un video

  

Ordini prodotto e Resi: Supporta la tua squadra nel tracciare tutti i resi dei prodotti, i problemi
che causano
il reso
,
e le azioni correttive
/
preventive
adottate
. 
Clicca qui per un video
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