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Presentazione software �C DOC 

 

NC DOC è il software per gestire le non conformità e il piano delle azioni correttive/preventive. 

Il software consente di: 

_ registrare i rapporti di non conformità 

_ ricercare e stampare i rapporti di non conformità 

_ registrare le azioni correttive/preventive 

_ ricercare le azioni correttive/preventive  

_ avere sempre a disposizione la gestione complessiva delle non conformità con possibilità di 

verificare il numero per tipologia e per funzione aziendale/cliente/fornitore 

_ individuare le non conformità per funzione aziendale/cliente/fornitore  

_ individuare le non conformità per tipologia/funzione aziendale/cliente/fornitore 

 

Vantaggi 

_ riduzione tempo di lavoro ed errori nella gestione delle non conformità 

 

Come funziona il software 

Una volta installato l’utente può accedere alle funzioni software dalla barra menù posta in alto  

 
 

Dal menù Archivi l’utente può definire le tipologie di non conformità e le funzioni 

aziendali/fornitori/clienti 

 
 

Dal menù Inserisci è possibile registrare i rapporti di non conformità e le azioni 

correttive/preventive. 

 
 

Dal menù Ricerca l’utente può accedere: 

 
_ ai rapporti non conformità per un determinato intervallo di date 

_ alle azioni correttive/preventive per un determinato intervallo di date 

_ al conteggio delle non conformità per funzione aziendale, cliente, fornitore 

_ al conteggio non conformità per tipologia 

_ alle NC per tipologia di funzione aziendale/cliente/fornitore (es. tutte le NC per un determinato 

fornitore, o settore aziendale o cliente) 
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_ alle NC per tipologia di non conformità (es. sapere dove la NC Errata attrezzatura prelevata è 

avvenuta) 

 

Per registrare una nuova Non Conformità cliccare su Rapporto Non Conformità 

 

Si apre la 

maschera a 

sx dove 

l’utente può 

inserire tutti i 

dati necessari 

per 

catalogare e 

archiviare la 

Non 

Conformità. 
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Una volta 

registrata la 

Non 

Conformità 

l’utente può 

inserire le 

azioni 

correttive-

preventive, 

richiamando 

il codice 

della Non 

Conformità 

registrata e 

inserendo i 

dati richiesti. 

Al termine è 

possibile 

stampare il 

Rapporto di 

non 

conformità 

completo 

dalla 

omonima 

maschera. 

 

Si seleziona 

il rapporto di 

non 

conformità, 

poi si clicca 

su Stampa. Si 

apre così in 

anteprima di 

stampa il 

Rapporto di 

non 

conformità 

completo con 

il piano delle 

azioni 

correttive-

preventive. 

 Tutti i report 

possono 

essere 
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stampati o 

esportati in 

formato MS 

Word. 

  

 

Funzione Ricerca. 

 
Il menù Ricerca consente l’accesso a 6 funzioni: 

1) ricerca rapporto di non conformità 

2) ricerca azione correttive/preventiva  

Tali ricerche  possono essere effettuate per intervallo di date (es dal 13/11/13 al 20/11/13) 

I report ottenuti possono essere stampati o esportati in formato MS WORD 

3) numero NC per funzione aziendale/cliente/fornitore 

4) numero NC per tipologia 

5) NC per funzione aziendale/cliente/fornitore 

6) NC per tipologia di non conformità 
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_ numero NC per funzione aziendale/cliente/fornitore 

 
 

 

_ numero NC per tipologia 

 
 

 

_ NC per funzione aziendale/cliente/fornitore 

 
Selezionando la funzione aziendale o il fornitore o il cliente si ottiene l’elenco di tutti i rapporti di 

non conformità relativi. 
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_ NC per tipologia di non conformità 

 
Selezionando la Tipologia di non conformità si ottiene l’elenco di tutti i relativi rapporti di NC 

 

 

 


