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Caratteristiche tecniche:

• registra l’esito dei test del piano di controllo di fabbrica in modalità elettronica
• gestione delle non conformità
• produzione di tutta la documentazione necessaria per la marcatura
   CE dei serramenti
• stampa della dichiarazione di conformità
• stampa delle etichette CE
• stampa della documentazione di accompagnamento
• stampa del manuale d'uso
• stampa della certificazione Uw del serramento integrato con Prof2
• integrabile con tutti i principali applicativi di progettazione
   di serramenti
• gestione commessa indipendente per gestire la marcatura CE anche
  senza un software di progettazione
• funzionamento in rete
• interfaccia utente tradizionale o touch screen

FSTQuality CE

FSTQuality CE è la soluzione di FOM Software per gestire facilmente tutti gli aspetti della
marcatura CE del serramento senza la necessità di utilizzare altri programmi di progettazione.

Attraverso una semplice ed intuitiva interfaccia grafica, installabile anche in ufficio,
è possibile creare una commessa composta dalle tipologie da realizzare,
assegnando ad ognuna di esse il riferimento al serramento campione e il corrispondente ITT.

Utilizzando l’interfaccia grafica predisposta anche per l’uso su un monitor con sistema touch screen
si memorizzano i risultati dei test di conformità previsti dal piano di controllo della produzione FPC.

Al termine è possibile stampare tutta la documentazione necessaria ad adempiere agli obblighi imposti
dalla marcatura: dichiarazione di conformità, manuale d’uso, etichette da consegnare allegate alla
documentazione e/o da apporre sul serramento, manuale d’installazione.

FSTQuality CE è la soluzione ideale anche per tutti gli utenti di ProF2 che vogliono registrare
in modo elettronico i controlli di produzione, evitando l’uso di documenti cartacei in officina.
FSTQuality CE si può collegare anche ad altri software gestionali presenti sul mercato.

Qualsiasi sia il vostro punto di partenza, FSTQuality CE è il punto di arrivo per apporre
il marchio CE a tutta la vostra produzione.


