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GSPP

Gestione specifiche produzione prodotti Il sistema GSPP gestisce tutte le fasi di un processo 
produttivo.

Le fasi del processo produttivo che gestisce 
l'applicazione sono la gestione di materie prime e 
l'elaborazione delle stesse al fine di creare 
delle formulazioni. 

II Prodotti gestiti dal sistema, possono essere: prodotti già confezionati, oppure risultati del processo 
produttivo che genera le formulazioni. 

GSPP è integrabile con sistemi esterni (Web Services),  ha un gestore di notifiche email ed utilizza un 
DBMS. Consente di produrre dei report, configurabili, del processo. I report hanno il vantaggio di 
essere consultabili in base alla qualifica assegnata in fase di profilatura.

Principali funzionalità

Creazione e modifica di Materie Prime e 
Formulazioni attraverso Moduli WebFormulazioni attraverso Moduli Web

Gestione dei Prodotti

Gestione del processo Approvativo  

Gestione della segregazione delle informazioni 
sensibili

Invio di comunicazione al Team di progetto degli 
step del processo di approvazione

Gestione ReportGestione Report

Personalizzazioni

Abilitazione modalità mobile
Interazione con applicativi di corredo al 
processo produttivo
Configurazione personalizzata del work flow 
approvativo e delle notifiche email
Layout grafico Layout grafico 
Predisposizione di template per i report
Configurazione del Subset dei dati sensibili

Funzionalità accessorie

Gestione delle Anagrafiche via Web

Gestione della Profilatura via Web

Storicizzazione dell'intero processo produttivo

Archivi dedicati 

Modulo di Ricerca Archivi 

Export dei risultati delle ricerche in Excel e PdfExport dei risultati delle ricerche in Excel e Pdf

Punti di forza

Controllo dell'iter relativo al processo 
produttivo ed approvativo 
Gestione della segregazione dei dati sensibili 
Report configurabili
Export parametrizzabili da interfaccia web
Questo assicura Questo assicura 
Che il processo produttivo risponda ai 
requisiti standard qualitativi
Registrare le decisioni del work flow 
approvativo
Lavorare in trasparenza e avere un processo 
gestito da figure diverse
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