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DNA ERP – Quality Management System 

 

DNA ERP Quality Management System 

Il prodotto Quality Management System (di seguito QM) permette di gestire i 

controlli di accettazione e versamento di produzione per quanto attiene la qualità, 

interagendo con il modulo Relationship Management che è deputato alla gestione 

dei reclami cliente/fornitore (di seguito RM). Per un ottenere le migliori prestazioni 

operative e funzionali i due moduli richiedono l’attivazione di una parte delle licenze 

della “Gestione Documentale” di DNA. Ricordiamo che i moduli in oggetto possono 

interagire con la vasta ed organica soluzione di Warehouse Management (Gestione 

della Logistica), applicazione nativa all’interno del Sistema ERP standard DNA 

Manufacturing Solutions. 

 

Architettura 

QM-RM sono sviluppati da ITACME con le medesime caratteristiche funzionali e 

strutturali di DNA. Condividendo il data base con DNA,  QM-RM è transazionale ed 

agisce in tempo reale sia nei confronti dell’input che dell’output; non sono quindi 

necessarie né previste interfacce di importazione o esportazione dei dati. 

 

Principali funzioni applicative modulo QM 

Sintetizzando esse sono: 

Definizione dei Piani di Campionamento. I PdC determinano la criticità e la rigorosità 

del controllo, definendo il percorso per l’eventuale riduzione progressiva di tale 

rigorosità nel tempo, a meno del presentarsi di non conformità, fino ad un possibile 

free pass. I PdC definiti possono essere sia preimpostati che relazionati 
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dinamicamente al materiale ed al fornitore, o reparti di produzione, ed è altresì 

possibile creare tali relazioni per gruppi di materiali omogenei, senza 

obbligatoriamente scendere sempre al dettaglio del singolo codice. I PdC si 

relazionano ai Sistemi di campionatura che definiscono, in ossequio alla normativa 

ISO, sia i criteri che le unità di materiale da sottoporre al controllo, le quantità 

minime accettabili e le soglie di ri-collaudo.  

Regole di governo dei controlli. Mediante opportune tabelle dedicate che 

permettono di definire le regole principali di assoggettamento al controllo qualità, il 

modulo QM è in grado di proporre all’utente il criterio corretto a seguito 

dell’accettazione o del versamento di produzione. Sono possibili scenari differenti in 

funzione di molteplici parametri e situazioni, a differenti livelli di dettaglio. E’ 

possibile gestire controlli su prototipi o campionature, differenziare i controlli in 

funzione di famiglie di materiali o per singolo codice, oppure differenziare il controllo 

in funzione del made-in del materiale. La parametrizzazione del sistema si completa 

con la definizione dei tipi di collaudo possibili e la loro eventuale relazione con le 

misure del campione e dati tecnici associati al singolo materiale. 

Definizione del flusso. Se il materiale è parametrizzato per subire un controllo, la 

registrazione di un documento fornitore, sia esso di acquisto che di rientro di conto 

lavoro, o il versamento di un semilavorato o prodotto finito da parte della 

produzione o la registrazione di un reclamo cliente, scatenano automaticamente la 

confluenza delle informazioni necessarie al collaudo. E’ quindi popolato in 

automatico un registro cronologico di tali versamenti/accettazioni, consultabile in 

una apposita finestra; in questo ambiente operativo è possibile: 

 



 

  

  
www.itacme.it   © Copyright 2017 Itacme Informatica   

 

 

 Filtrare i collaudi da svolgere in funzione della loro provenienza (da acquisto, 

da terzisti, da produzione, ecc.). 

 Riconoscere lo stato associato alla singola accettazione (da collaudare, salto 

di lotto, lotto con necessità di relazione a sistemi di campionatura, reclami 

da clienti, ecc.). 

 Per i lotti che il sistema non è stato in grado di relazionare correttamente a 

tutti i parametri necessari per eseguire il collaudo, l’operatore è in grado di 

svolgere l’attività di completamento direttamente in questo contesto 

operativo. 

 Consultare la documentazione archiviata a fronte del codice materiale 

(immagini, disegni, documentazioni archiviate nei più disparati formati). 

 Decidere un salto lotto forzato. Per effettuare questa azione è necessario un 

profilo di abilitazione dell’utente superiore al normale. 
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 Inserire una nuova richiesta di collaudo. La funzione permette di definire i 

dati necessari per la gestione di un collaudo che non necessariamente si 

riferisce ad una accettazione/reclamo recente. 

 Eseguire la registrazione degli esiti del collaudo. Si tratta della funzione più 

articolata, che sinteticamente permette di: 

 

 

o Modificare la quantità di materiale da collaudare calcolata 

automaticamente in funzione del Piano di Campionamento e del 

Sistema di Collaudo parametrizzato. 

o Accettare o modificare i tipi di collaudo proposti automaticamente 

dal sistema. 

o Allegare l’eventuale documentazione necessaria allo svolgimento del 

collaudo ed archiviarla per il collaudo in esecuzione, in attesa di 
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registrare su di essa i dati ottenuti in fase di collaudo. Se il collaudo si 

riferisce ad un reclamo, la documentazione fornita dal cliente o 

immessa durante la fase di inserimento del reclamo è fruibile 

immediatamente. 

o Stampare la scheda di collaudo. 

o Registrare gli esiti del collaudo. La registrazione dell’esito può 

determinare delle non conformità indirette, causate quindi non dal 

fornitore/centro di lavoro di accettazione, consentendo di generare 

contestualmente una nuova richiesta di collaudo sul materiale causa 

del difetto.  La fase di registrazione degli esiti può essere effettuata a 

più riprese sia per il completamento della registrazione dei dati, sia 

per scongelare frazioni del lotto accettato a seguito di collaudo 

effettivo. La registrazione degli esiti può scatenare la generazione dei 

documenti necessari per il trasferimento delle quantità conformi, 

non conformi e da rottamare nei corrispondenti magazzini contabili. 

Se è disponibile il modulo WM DNA, al posto dei documenti di cui 

sopra, l’esito genera delle missioni di logistica le quali, al loro 

completamento, genereranno a loro volta i documenti sopracitati. 

Per i tipi di controllo per i quali è prevista l’introduzione di misure e dati tecnici in 

generale, è possibile introdurre le informazioni raffrontandole con i corrispondenti 

dati del campione e dell’ultimo collaudo eseguito. 

E’ possibile generare un reclamo a fornitore durante la registrazione degli esiti. Tale 

reclamo riceverà automaticamente tutte le informazioni rese disponibili dalla scheda 

di collaudo e dall’esito dello stesso. 

Per ciascun controllo/esito è possibile memorizzare annotazioni testuali (di 

controllo, di difettosità, di causa).  

 

Principali funzioni applicative modulo RM 
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Nel modulo è possibile gestire sia i reclami cliente sia i reclami a fornitore. I reclami 

da cliente derivano da una introduzione manuale, mentre per i reclami a fornitore è 

possibile ottenerli anche da esiti di collaudo. 

Per entrambe le tipologie (reclami cliente o fornitore) le attività conclusive del 

reclamo possono scatenare in automatico i documenti necessari per la 

movimentazione di magazzino o contabile (sostituzioni in garanzia, richiesta di nota 

di credito, emissione di note di addebito, rettifiche inventariali, ecc.). 

 

Sintetizzando le funzioni disponibili sono: 

Definizione della tipologia di reclamo. E’ possibile definire la tipologia del reclamo al 

fine di poter identificare e raggruppare le differenti nature del reclamo (per qualità, 

per differenze di quantità, ecc.). 

Definizione delle tipologie di chiusura del reclamo. La definizione di questo attributo 

consente di selezionare e poter effettuare statistiche sulle differenti modalità 

conclusive del reclamo (sostituzione in garanzia, nota di accredito, ecc.). 

Definizione dei documenti di magazzino e di fatturazione fruibili per la conclusione del 

reclamo. E’ possibile predefinire con quali documenti si può concludere un reclamo 

(differenziandoli fra clienti e fornitori) al fine di circoscrivere e regolamentare 

l’emissione di tali documenti che, come sopra illustrato, sono parte integrante della 

gestione del reclamo stesso.  
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Reclami da cliente 

L’immissione del reclamo consente di classificare il reclamo. Ogni reclamo è 

numerato automaticamente. Richiede l’identificazione del cliente con i principali 

estremi di identificazione e comunicazione interaziendale; durante questa fase è 

possibile archiviare la documentazione inviata dal cliente (fax, e-mail, immagini, 

ecc.). Ogni reclamo può essere corredato di un archivio testuale cronologico nel 

quale l’utente può memorizzare informazioni legate al reclamo stesso 

(comunicazioni, esiti di contatti con il cliente, ecc.). 
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Ciascun reclamo può coinvolgere uno o più materiali. Per ciascuno di essi è possibile: 
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 Definire con quale documento si è spedito e fatturato il materiale. 

 Definire se è atteso o è stato ricevuto un reso fisico dal cliente. In questo 

ultimo caso è possibile identificare il documento registrato. 

 Richiedere un collaudo allegando una parte o tutta la documentazione 

fornita dal cliente. Se si opta per questa scelta, il reclamo rimarrà in stato 

congelato fino a quando non viene registrato l’esito del collaudo.  

 Definire sostituzioni in garanzia (F.O.C.) sia del codice reclamato sia di 

componenti del codice reclamato, per riparazioni/sostituzioni effettuate 

direttamente dal cliente o servizi di assistenza esterni. 

 Definire sia il valore richiesto dal cliente a fronte del danno ricevuto, sia un 

valore da riconoscere al cliente che sarà poi utilizzato per l’emissione della 

nota di accredito. 
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 A fronte di errori di spedizione legati a scambi di codice (articolo fisico 

differente da articolo di fattura) o errori legati alle quantità, decidere le 

corrispondenti azioni per generare in automatico le eventuali rettifiche nella 

contabilità di magazzino. 

 Generare, a fronte di un reso fisico da parte del cliente, degli ordini di 

riparazione. 

 

 

Reclami a fornitore 

Il processo lato fornitore è simile a quello precedentemente descritto lato cliente, 

ma con alcune differenze. L’immissione del reclamo consente di classificare il 

reclamo. Ogni reclamo è numerato automaticamente. Richiede l’identificazione del 

fornitore con i principali estremi di identificazione e comunicazione interaziendale; 

durante questa fase è possibile archiviare la documentazione posseduta (fax, e-mail, 

immagini, ecc.). Ogni reclamo può essere corredato di un archivio testuale 

cronologico nel quale l’utente può memorizzare informazioni legate al reclamo 

stesso (comunicazioni, esiti di contatti con il fornitore, ecc.). 

Ciascun reclamo può coinvolgere uno o più materiali. Per ciascuno di essi è possibile: 
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 Definire con quale documento si è ricevuto il materiale. 

 Visualizzare il collaudo a fronte del quale è stato generato il reclamo.  

 Definire sostituzioni in garanzia (F.O.C.) sia del codice reclamato sia di 

componenti del codice reclamato, per riparazioni/sostituzioni effettuate 

direttamente dal richiedente o da servizi di assistenza esterni. 

 Definire sia il valore richiesto al fornitore a fronte del danno ricevuto, sia un 

valore riconosciuto dal fornitore che sarà poi utilizzato per l’emissione della 

nota di addebito. 

 A fronte di errori di spedizione legati a scambi di codice (articolo fisico 

differente da articolo di fattura) o errori legati alle quantità, decidere le 

corrispondenti azioni per generare in automatico le eventuali rettifiche nella 

contabilità di magazzino. 
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 Generare degli ordini di riparazione, qualora ciò rientri negli accordi presi 

con il fornitore oppure si sia autonomi nella funzione di rispristino e si voglia 

rivalersi sul fornitore a seguito dei costi subiti. 

 

Qualora sia presente il modulo WM di DNA, la gestione dei reclami (sia cliente che 

fornitore) dialoga con le funzioni di logistica per tutto ciò che attiene a 

movimentazione del magazzino, preparazione delle liste di picking/packing, la 

gestione delle liste di carico dei mezzi di trasporto e la generazione dei documenti di 

spedizione. 

 

 

 


