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CON LA RELEASE 6.0.1 

 

 

 

 

HOMEPAGE, GRAFICA, NUOVE FUNZIONALITÀ DEL FRAMEWORK 

 Miglioramento della Grafica dell’Homepage ed ottimizzazione della 
navigazione Menu interfaccia responsive 

 Possibilità di salvare una personalizzazione delle liste presenti in Q-81 ad es. 
postando o nascondendo colonne, impostando una paginazione 
predefinita e molto altro 

 Blocco delle intestazioni colonna delle liste in testa alla pagina quando si 
scorre verso il basso  

 Blocco dei pulsanti funzione (es. Salva) sulle pagine di lista e dettaglio 

 Blocco di alcuni campi del dettaglio di ciascun record (es. Codice, Nome, 
Stato) anche quando ci si sposta dalla tab Generali alle altre tab presenti 
nell’oggetto 

 Gestione migliorata delle date nelle ricerche in colonna 

 Lookup con l’auto completamento 

 Evidenziazione con grassetto dei dati di alcune colonne “chiave” su tutte le 
liste Identificazione con asterisco dei campi obbligatori di ciascuna 
anagrafica 

 Miglioramento dei messaggi di errore: evidenziazione in rosso del campo, 
descrizione dell’errore sotto al campo, messaggio di errore con pop-up solo 
per alcuni campi obbligatori 

 Avviso alla chiusura di una pagina se ci sono delle modifiche non salvate 

 Menu DropDown nei template di import Excel per i campi relativi a Stati e 
Domini 

 Inserimento campi RichText su alcune anagrafiche (Descrizione estesa 
Mansione, Responsabilità Funzione, Descrizione Luogo, Descrizione Processo, 
Descrizione Corso, Contenuti Lezione, Descrizione servizio) 

WHAT’S NEW 
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 Inserimento del campo Firma su Consegne DPI, Manutenzioni mobile, Audit, 
Check-list in registrazione e da M.A.Ma. 

 Disponibilità di tutte le stampe Q-81 anche in versione PDF, con la possibilità 
di abilitare separatamente per Ruolo le funzionalità di stampa Word o PDF 

WHAT’S BETTER 

 

 

APPALTI, CANTIERI, VERIFICHE 

 Applicazione della funzionalità “Verifiche” all’anagrafica Persone 

 Applicazione della funzionalità “Verifiche” alle persone e contatti collegati al 
Cantiere 

 Integrazione della funzionalità Stampe personalizzate nel dettaglio Cantiere 

 Funzionalità di Export dei documenti aggiornati delle verifiche in cartelle zip 
(Fornitore aziendale e cross, Contatto aziendale e cross, Mezzo aziendale e 
cross, Persona, Cantiere) 

 Ridisegnato il layout dell’anagrafica Cantiere al fine di rendere più agevole 
l’associazione di Persone e Contatti con Funzioni in Cantiere e la verifica 
della relativa idoneità 

 Possibilità di creazione di un nuovo Appalto dal Cantiere 

 Icona Novità  in lista su Q-81: visualizzazione dell’icona che mostra su 
quali anagrafiche sono state apportate delle modifiche a 
risposte/documenti/ scadenze delle verifiche dal Portale appaltatori 
(Fornitore aziendale e cross, Contatto aziendale e cross, Mezzo aziendale e 
cross, Persona, Appalto) 

 Visualizzazione di nuove Icone in aggiunta al semaforo  sulle 
anagrafiche per rappresentare meglio lo stato di conformità dell’oggetto. 
Icone singole e cumulative:  

 Integrazione di un Visualizzatore di Immagini e PDF sulle domande al fine di 
velocizzare le operazioni di verifica documentale lato Q-81 

WHAT’S BETTER 
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 Creazione di funzionalità ad hoc al fine di personalizzare la 
visibilità/editabilità in Q-81 di documenti sensibili/particolarmente critici 
caricati dai Fornitori attraverso le verifiche  Possibilità di personalizzare per 
Ruolo la visibilità delle verifiche in Q-81 

 Gestione della disattivazione delle verifiche e relativi Documenti in funzione 
della disattivazione dell’anagrafica Fornitore – Contatto – Mezzo, anche a 
cascata 

 Possibilità di eliminare dati e documenti delle verifiche su Fornitori e Contatti: 
manualmente (bottone Elimina risp e doc nella tab Verifiche) ed attraverso 
l’attivazione di automatismi parametrizzabili in funzione del numero di anni 
trascorsi dalla disattivazione dell’anagrafica 

 Integrazione di una funzionalità di Duplicazione della Verifica in 
configurazione 

 Variazione del comportamento della Distribuzione lista domande con 
integrazione dell’aggiornamento anche sui checkbox di obbligatorietà 

 Nuova pagina e template per realizzare l’Import relazione Utenti-Ruoli di 
accesso al Portale 

Portale Appaltatori 

 Nuova sezione Cantieri. 

 L’integrazione dell’anagrafica consente di visualizzare i Cantieri in cui lavora 
l’azienda e gestire l’idoneità delle persone proprie e di subappaltatori che 
sono presenti in Cantiere. 

 Integrazione delle verifiche sugli Appalti. 

 La sezione appalti non si presenta in sola lettura ma permette di compilare 
le verifiche 

 Integrazione delle verifiche sui SubAppaltatori. 

 Dalla sezione Subappalti il fornitore oltre a visualizzare lo stato dei 
subappaltatori avrà modo di consultarne le verifiche ed anche di editarle 
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 Controllo su eliminazione di dati e documenti caricati dal Portale dopo che 
sono stati ufficializzati (passaggio di stato automatico del documento da 
Bozza ad Inserito al Salva) 

 Variazione della modalità di calcolo della %le completamento verifiche 
visualizzata da portale 

 Integrazione delle possibilità di personalizzazione della pagina di Login del 
portale 

 

INFORTUNI ED ANALISI EVENTI 

Infortuni 

 Filtro UO sugli Infortuni 

 Miglioramento dell’interfaccia al fine di semplificare la registrazione 

 Implementata la possibilità di attribuire una visibilità limitata dei campi 
dell’infortunio in funzione del Ruolo dell’utente 

 Nuovo campo “Titolo” dell’infortunio come menu a tendina 

 Nuova funzionalità “Invia mail” dall’infortunio, con la possibilità di impostare 
destinatari predefiniti e/o integrabili prima dell’invio e di allegare il report 
dell’infortunio 

 Integrazione della possibilità di importare le Ore lavorate 

Eventi 

 Filtro UO sulla lista Eventi 

 Integrazione dell’obbligatorietà campi Data, Tipologia e Stato al primo 
inserimento 

 Copia dati alla creazione di un Evento da un Infortunio 

 Nuova Dashboard Eventi 

 Pagina e template per realizzare l’Import relazione Infortuni-Eventi 
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SEGNALAZIONI – AZIONI – DOCUMENTI 

 Creazione della nuova pagina Segnalazioni Mobile che permette 
direttamente dall’Homepage di creare una segnalazione, con interfaccia 
semplificata e personalizzabile 

 Possibilità in Registrazione segnalazioni di creare una nuova segnalazione 
da Libreria, quindi partendo da un modello preconfigurato 

 Inserimento del nuovo campo “Titolo” della segnalazione come menu a 
tendina 

 Parametrizzazione di un nuovo campo "Cliente-Fornitore secondario” nella 
segnalazione 

 Aggiunta dei Dati personalizzati per le segnalazioni 

 Nuove icone in lista per rappresentare la Gravità della segnalazione

 
 Integrazione sezione immagini con preview in segnalazioni e azioni 

 Editabilità dei campi Ambito e Tipologia dopo il primo salvataggio negli 
oggetti senza WF 

 Negli oggetti con WF lo "storico approvazioni" è stato portato fuori dalla 
pagina “Avanza stato" in modo da renderlo accessibile anche a chi non ha il 
WF in carico 

 Nuova Stampa di dettaglio Documento 

 Pubblicazione Documenti attraverso associazione di un QR Code 

D.P.I. 

Ottimizzazione del tool: 

 Inserimento del campo Firma (esecutore consegna e ricevente) nella 
consegna DPI 

 Integrazione della possibilità di registrare la consegna con lettura Badge 
 Registrazione in automatico della stampa di consegna DPI come 

Documento (PDF firmato) 
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ANAGRAFICHE 

Persone 
 Aggiunta della Foto in lista 
 Automatismo di chiusura delle seguenti relazioni della Persona al cambio di 

stato in Non in forza: Contratti / Data cessazione sul record persona, Costi, 
Mansioni, Funzioni, Luoghi 

 Integrazione della funzionalità Verifiche e relativi campi di gestione 
Mansioni: 

 Integrazione del campo Tipologia della mansione 
 Integrazione del campo Tipo relazione nel collegamento tra Persona-

Mansione e campo Note della relazione reso illimitato 
Funzioni: 

 Integrazione del campo checkbox Funzione di cantiere 
Clienti-Fornitori e Contatti: 

 Aggiunta dei Dati personalizzati e Stampa per il dettaglio dei Contatti 
 Integrazione della pagina con elenco delle verifiche compilate su Fornitori, 

Contatti e Mezzi 
 Miglioramento delle Stampe ed integrazione della funzionalità Stampe 

personalizzate del dettaglio Cliente-Fornitore 
Luoghi di lavoro e Attrezzature: 

 Possibilità di associazione QR Code all’anagrafica per la pubblicazione dei 
relativi Documenti 

 
SALES&ACTIVITY 

Nuove funzionalità: 

 Creazione di una nuova colonna nella pag. di lista Offerte che riporta la 
somma dei “prezzi fornitori” inseriti nei vari servizi dell'offerta 

 Nuovi parametri per modificare la visibilità delle colonne dalla pag. di lista 
Offerte: 
- Colonna Totale Fornitori (somma €) 
- Colonna Spese Commerciali 
- Colonna Periodo Fatturazione 
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 Visualizzazione della descrizione del servizio nella sezione di definizione del 
piano di 

 fatturazione all’interno dell'offerta 
 Campo "Eventuale data fine validità contratto" presente nella tab 

Fatturazione dell’offerta periodica reso compilabile anche quando l’offerta è 
accettata 

 Inserimento del valore del campo Note della Spesa/Spesa Auto inserito nel 
rapportino anche nella riga di fatturazione creata per tale spesa 

 Modifica del campo “Offerta” nel dettaglio Rapportino facendo in modo che 
riporti oltre 

 all’Oggetto anche il Codice, al fine di rendere il valore univoco anche in caso 
di offerte 

 periodiche 
 

AUDIT&CHECKLIST 

Nuove funzionalità: 

 Auditor checklist visibile in lista dalla pag. Registrazione Checklist 
 Anteprima immagine in Registrazione Checklist 
 Ottimizzazione layout campi Risposta e Note in compilazione check-list 
 Registrazione in automatico della stampa di dettaglio Audit e Checklist 

come Documento (PDF firmato) 
 Integrazione della funzionalità di Distribuzione checklist anche ai Luoghi 
 Integrazione dell’oggetto "Cantieri" come riferito a delle Check-list 
 M.A.Ma. – Mobile Auditing Management - Pubblicazione dell’app aggiornata 

negli store 
 

FORMAZIONE 

Nuove funzionalità: 

 Integrazione campo Stato obbligatorio nel corso 
 Integrazione di filtri per Unità Organizzativa dell’utente sulla lista Corsi, 

Partecipanti e Costi per partecipante 
 Integrazione di una nuova opzione di calcolo delle scadenze dei TF di 

aggiornamento 
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 multicorso con Finestra Variabile calcolata in base alla Data ultima 
acquisizione (Somma ore) 

 Possibilità di modificare la validità nei Titoli formativi owner - sblocco campi 
 Aggiunta della funzionalità e pulsante “ALL” su Corsi a catalogo cross e Titoli 

formativi cross 
 Integrazione della funzione Duplica azienda anche con la copia della 

distribuzione dei Corsi a catalogo cross e Titoli formativi cross alle aziende 
create da modello 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 Integrazione della stampa del protocollo aziendale 
 Aumento della dimensione dei campi Note, Limitazioni, Prescrizioni, Fattori 

sensibilità nelle registrazioni di visite/accertamenti 
 Abilitata l’apertura del dettaglio visita dalla persona 

 

MANUTENZIONI 

 Import in aggiornamento delle Manutenzioni Base 
 Controllo presenza documentazione allegata alle manutenzioni eseguite 
 Nuova notifica sullo scadenzario “Avviso Manutenzione Scaduta” in 3 versioni 

 

RISCHI ED OPPORTUNITÀ 

 Integrazione delle Dashboard Rischi per singolo contenitore con livello di 
rischio/colore 

 
NOTIFICHE 

 Aggiunta della possibilità di riportare il campo Azienda di Q-81 in 
automatico nel footer delle e-mail trasmesse 

 Ottimizzazione delle notifiche sui Workflow in carico per gli avanzatori 
 Integrazione del destinatario Email UO e Responsabile UO nelle notifiche 

relative a Infortuni, Titoli formativi e Visite/accertamenti 
 Integrazione tra i campi disponibili della notifica "Giudizio visita medica 

diverso da Idoneo" anche dell’UO di appartenenza della persona, ed 
integrazione della "persona di riferimento" tra i possibili destinatari 
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 Nuova notifica sullo scadenzario azioni “Avviso Azione Scaduta” in 6 versioni 
 Nuova notifica di preavviso sulla Data di cessazione della persona 

 
CONFIGURAZIONI - SICUREZZA 

 Creazione della nuova pagina Profilo nelle configurazioni di Q-81 e Portale 
appaltatori, dalla quale l’utente ha la possibilità di cambiarsi la password in 
autonomia e di impostarsi la Lingua 

 Nuova pagina per consultare i Log di accesso all’applicazione 
 Nuova gestione delle password sia per Q-81 che per il Portale appaltatori, 

criptate attraverso algoritmi evoluti come PBKDF2 
 Migliorata verifica delle credenziali di accesso con controllo sulla tipologia 

dei caratteri anche nell’username (es. Maiuscolo/minuscolo) 
 Blocco accesso dell’utente dopo n tentativi (parametrizzabili nel n.) con 

credenziali errate 
 Possibilità di implementare il SSO anche in SaaS - funzionalità di creazione 

automatica di utenze con SSO, attribuzione Ruolo default e trasmissione 
notifica all’amministratore 

 Miglioramento della gestione Utenti e Ruoli Q-81 e gestione utenze di servizio 
(PM e Support) 

 Aggiornate le traduzioni per le lingue Inglese e Tedesco 
 Possibilità di integrare Lingue e modificare le traduzioni sulle singole 

installazioni Q-81 


