
 

 

 

 

 

 

Oggi è possibile semplificare ed ottimizzare il processo di   
auditing utilizzando le tecnologie MOBILE. UmtAudit™ è 
l’unico programma software che permette realmente agli 
AUDITOR di effettuare le verifiche e creare i rapporti di 

AUDIT in pochissimo tempo.  

UmtAudit™ è un software rivoluzionario che ti permette di effettuare gli 
AUDIT o le ISPEZIONI senza l’utilizzo della carta, eliminando tutta la noiosa 
stesura del rapporto di audit ricopiando le evidenze raccolte nella check-list 
cartacea.  
Con UmtAudit™ è possibile inserire velocemente gli esiti dei punti/domande 
della check-list e le evidenze raccolte tramite PALMARE, quindi trasferirli con 
un click al PC ed al tempo stesso avere un accesso immediato a tutti i report 
desiderati. I report contenenti le risultanze e le conclusioni dell’audit possono 
essere stampati* on site in diversi formati personalizzabili alla fine dell’AUDIT 
e/o analizzati direttamente sul PC, consentendo la pianificazione immediata 
della azioni correttive conseguenti alle anomalie rilevate.  

Risparmia Tempo, Riduci i Costi. 
Riducendo i tempi di registrazione delle evidenze e producendo i report dell’audit in minor 
tempo, gli Auditor che utilizzano UmtAudit™, risparmieranno tempo e l’azienda 
risparmierà denaro, raggiungendo gli obiettivi molto più velocemente.  

Quando un audit o un’ispezione viene completata, il responsabile del gruppo di verifica 
deve raccogliere tutte le osservazioni rilevate, creando report ricavati dalla 
documentazione dei singoli Auditor che il più delle volte è manoscritta. Adesso con la 
soluzione UmtAudit™, i report sono disponibili automaticamente, eliminando l’intera 
fase di rielaborazione delle risultanze dell’audit necessaria per la stesura del rapporto.  

Esegui un’Ispezione o un Audit più approfonditi 
Utilizzando UmtAudit™, gli ispettori sono in grado di raccogliere informazioni con 
maggiore efficienza, concentrandosi con maggiore attenzione al processo di valutazione. 

Invece di riscrivere risposte od esiti simili per numerose domande/punti della check-list e 
poi impiegare moltissimo tempo nel trascrivere indecifrabili appunti, con UmtAudit™ potrai 
pre-impostare le risposte predefinite (conforme, non conforme, parzialmente conforme,...), 
o semplicemente digitare sul tuo palmare le considerazioni/commenti direttamente ed 
acquisire immagini di documenti o foto di processi. Non sono richieste altre attività di 
trascrizioni o elaborazione dei dati, lasciando così più tempo per concentrarsi sulla 
verifica. IS AN EASIER WAY. 

Facilita il processo di Audit 
Adesso, tutte le informazioni di cui hai bisogno per ottimizzare e completare il tuo lavoro, 
possono essere salvate nel palmo della tua mano. Questo permette di standardizzare i tuoi 
Audit, rendendo i processi più agevoli e veloci. 

Configurando UmtAudit™ con le tue specifiche procedure risparmi tempo nella 
formazione dei tuoi Auditor. Ciò riduce anche il tempo impiegato nella compilazione della 
check-list e stesura dei rapporti.  

 
* Richiede una stampante portatile compatibile.o l’accesso ad una stampante di rete.  



 
 

UmtAudit™ è l’unica soluzione all-inclusive presente sul mercato, che offre 
numerose  funzionalità ed un intuitivo sistema di gestione dei processi di audit 
comprendente un software per le analisi statistiche professionali dell’audit. 

UmtAudit™ è lo strumento ideali per 
ottimizzare: 

Audit dei Sistema di Gestione (della Qualità, 
dell’Ambiente, sulla Sicurezza e Salute del 

Lavoro, ecc.) 

Ispezioni su Prodotti, Processi e Sistemi 

Audit HACCP 

Regolamenta e rende omogenee le attività di 
Audit/Ispezione 

Audit Finanziari e Revisioni Contabili 

Verifiche ispettive dei processi produttivi e dei 
prodotti (ISO/TS 16949) 

Audit dei Sistemi Informativi 

Gestione di Audit Integrati (Qualità – Ambiente – 
Sicurezza) 

Audit Investigativi  

Internal Auditing 

     Qualsiasi  tipo di Audit o Ispezione 
personalizzata 

  Audit SENZA CARTA, FACILI da eseguire 

Accesso IMMEDIATO ai report 

Ottieni i tuoi Risultati Più Velocemente. 
 
 
 
 

 
 

Per maggiori informazioni visita: 
www.optsolutions.it 
www.laubrass.com 

Contatti 
Uff.: +39 0864 25 08 308 
Fax: +39 085 799 21 50 

Email: info@optsolutions.it 
 

REQUISITI DI SISTEMA: 
Windows® 95 / 98 / 2000 / NT 4 / XP 

 
PER PALMARI PALM OS® 
Palm OS® 3.0 o superiore, 

Alloggiamento seriale con ogni Palmare 
Alloggiamento USB solo con Palmari Palm™/ Sony CLIÉ™ 

PalmDesktop versione 4.1 o superiore con alloggiamento USB 
 

PER PALMARI POCKET PC: 
Microsoft ActiveSync 3.7 o superiore 

Windows Mobile™ 5 per Pocket PC, Pocket PC 2003, 
Pocket PC 2002 o Pocket PC 2000, 

con alloggiamento USB per il tuo Palmare 

Registra le tue osservazioni con il click su un bottone utilizzando UmtAudit™ 
Scegli semplicemente gli elementi che devono essere valutati 

Segna l’avvenuto controllo o registra i tuoi commenti specifici 

Inserisci immagini o descrizioni testuali  

Aggiungi commenti da una lista predefinita di note 

Clicca semplicemente sulle risposte pre-definite 

Scrivi a mano libera i tuoi commenti sul PDA 

INSERISCI FOTO DA ALLEGARE AL REPORT* 

Taglia, copia e incolla le tue osservazioni 

Collabora con gli altri Auditor 

Facile da usare, facile da spiegare ad altri 

Crea, scrivi e gestisci ogni tipo di Audit/ispezione 
utilizzando UmtAudit Manager. 

Lavora in ambiente Windows sul tuo PC 
Sintetizza più report di audit 
Stabilisci quali sono le risposte importanti per 
essere sicuro che tutti gli aspetti dell’audit 
saranno completi 
Programma sino a 16 criteri per ogni 
domanda 
Personalizza le risposte e i commenti 
predeterminati 
Trasferisci da e verso il tuo PDA con un 
semplice click 

Crea istantaneamente semplici ed efficaci report e statische utilizzando 
StatAudit. 

I report sono disponibili immediatamente dopo 
il trasferimento dei dati 
Le foto fatte con il PDA sono inserite come 
evidenze dell’audit 
I report sono facilmente modificabili per 
velocizzare le analisi 
Riduce drasticamente il lavoro di stesura del 
rapporto di audit, perchè è fatto 
daUmtAudit™ 
Presenta il rapporto di audit dettagliato e 
personalizzato in modo professionale, 
direttamente alla fine dell’audit 
Stampa i report direttamente dal tuo PDA.** 

* Per inserire foto direttamente, il tuo PDA deve avere una fotocamera installata. 
** Richiede una stampante portatile compatibile. 

Because time is important 



 
 

 

UmtAudit™ License  
 
Il software UmtAudit™ viene fornito come un pacchetto completo, 
composto da tre moduli software: 

 
UMTAudit Manager: Software per il PC che ti permette di creare, scrivere e 
gestire tutte le configurazioni desiderate. Comprando una licenza di 
UmtAudit potrai installare un numero illimitato di UmtAudit Manager sui pc 
del tuo ufficio. 
 
UMT Audit: E’ il modulo software che raccoglie i dati sul tuo Palm OS o 
Windows Mobile PDA. Ti abilita a stampare i report direttamente dal PDA. 
Comprando la licenza di UmtAudit devi essere in possesso di un PDA. 
 
StatAudit: Il software per il tuo PC per ottimizzare l’analisi dei dati, i report 
e i grafici. Comprando una licenza UmtAudit potrai installare un numero 
illimitato di licenze StatAudit sui pc del tuo ufficio. 

Bonus!  
UMT Xtender:  UMT Xtender:  Questo strumeto gratuito ti permette di 

gestire il tuo PDA dal PC (il PDA è comunque necessario – 
funziona esclusivamente su Palm OS PDA). Ogni licenza di 
UmtAudit comprende questo software bonus. 

 

La tua licenza UmtAudit™ include inoltre: 

�  Supporto tecnico vitalizio 
�  Un anno di miglioramenti ed aggiornamenti del prodotto 
�  Un manuale completo - in formato pdf – per l’utente 
� Accesso illimitato agli strumenti formativi on-line per aiutarti a 
utilizzare il software 
�  Non sono richieste quote annuali 
�  Il software può essere facilmente scaricato dal sito internet 
 

Aggiornamenti:  
Gli aggiornamenti sono compresi per i primi 12 mesi dalla data d’acquisto. 
Un’estensione addizionale degli aggiornamenti sono disponibili nelle 
seguenti modalità: 

-   Se acquisti 12 mesi di aggiornamenti quando non sono ancora trascorsi 
dodici mesi dalla data d’acquisto, pagherai il 15% del prezzo di acquisto. 

-   Se acquisti 12 mesi di aggiornamenti dopo che sono trascorsi dodici 
mesi dalla data d’acquisto, pagherai il 40% del prezzo di acquisto.  

 

Formazione:  
Video demo e manuali esplicativi in formato pdf sono disponibili sul sito e 
compresi nell’acquisto. Possiamo comunque  provvedere alla fornitura di un 
percorso formativo personalizzato per il tuo team. Le sessioni formative 
possono essere eseguite on line o di persona. Contatta OPT SOLUTIONS 
per avere maggiori informazioni. 
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OPT Solutions 
Consulenza e software 
professionali per il mondo della 
produzione e della qualità: 
Pianificazione, Schedulazione, 
Controllo, Analisi e Simulazione 
 
Contatti: 

www.optsolutions.it 
www.laubrass.com 
 
Uff.: +39 0864 25 08 308 
Fax: +39 085 799 21 50 
Email: info@optsolutions.it 
Milano, Bologna, Sulmona (AQ), Manfredonia (FG) 


