Soluzioni IT

Flessibilità
Il vantaggio di un’applicazione web
è l’accessibilità: i Vostri progetti
saranno raggiungibili ovunque vi sia
un accesso ad internet,
permettendoVi di comunicare con i
Vostri dipendenti e clienti grazie al
sistema centralizzato di notifiche
email.
In questo modo rimarrete sempre
aggiornati sullo stato dei progetti,
sulle problematiche, sul
tracciamento delle ore dei Vostri
dipendenti e sulle segnalazioni
degli stessi, aiutati inoltre da
statistiche semplici e funzionali.

Sicurezza
Da un’applicazione di questo tipo ci
si aspetta una sicurezza elevata:
per questo viene utilizzato un solido
database sviluppato su tecnologia
MS SQL Server 2005 che consente
di organizzare e gestire in tutta
sicurezza i dati dei Vostri progetti,
senza per questo dover scendere a
compromessi prestazionali.
L’elevato livello di sicurezza è
inoltre garantito da ulteriori controlli
personalizzati.

Pensato per tutti i Project Manager che hanno necessità di gestire ovunque ed in
qualunque momento i progetti che gli competono, ProjectGUARD è l’Applicazione
Web indispensabile per il Project Management. Diversamente dai classici strumenti di
sostegno al project management, ProjectGUARD ha fondamenta nella Work
Breakdown Structure, consentendoVi di dirigere efficacemente i Vostri progetti
direttamente da internet. Il tracciamento delle attività lavorative su ogni nodo della
WBS, la possibilità di allegare documenti, l’amministrazione dei ruoli sui singoli progetti
e l’invio automatico di email di notifica per segnalazioni e statistiche completano
l’offerta, rendendo il nostro prodotto lo strumento più immediato, versatile, potente e
completo per tenersi sempre aggiornati sullo stato dell’arte dei Vostri progetti.

Il tempo è denaro
L’attività di Project Manager è, si sa,
molto dispendiosa in termini di
tempo: è necessaria infatti
un’organizzazione non indifferente

Creazione e gestione dinamica
delle WBS ed assegnamento dei
ruoli utente sui singoli progetti.

per poter amministrare al meglio i
progetti. ProjectGUARD, grazie alla
gestione centralizzata di documenti,
glossario, segnalazioni e richieste,
unitamente al sistema automatizzato

Centralizzazione di segnalazioni
e richieste relative ad un
progetto.

di notifiche email, è il compagno
ideale di ogni PM, consentendoVi di
risparmiare tempo ed agevolando la
comunicazione tra Voi, il Vostro

Collaborazione tra PM, personale
e cliente, ottimizzato grazie al
sistema di notifiche email integrato.

Tracciamento dettagliato
dell’attività del personale.

Generazione automatica di
statistiche grafiche e report
periodici su progetti,
tracciamenti e stime.

personale ed i Vostri clienti.
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Tecnologie
ProjectGUARD è realizzato con le

Dashboard e Ruoli

migliori tecnologie disponibili per
garantirne un’esecuzione affidabile e

Ogni utente, effettuato l’accesso a
ProjectGUARD, si troverà dinnanzi la
dashboard, una pagina riepilogativa che
riporta le generalità dei progetti associati,
una serie di pulsanti per accedere
rapidamente alle funzionalità principali e
due statistiche: ore totali per progetto e ore
di lavoro del personale nella settimana
corrente. La dashboard, così come l’intera
applicazione, varia a seconda dell’utente
connesso: l’amministratore avrà quindi una
visione globale dei progetti, mentre utenti e
clienti avranno accesso e visibilità limitati ai
progetti a cui sono associati.
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L’elevato livello di professionalità è
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Project Manager certificati PMP.

WBS e Tracciamento Attività
Alla base dell’applicazione c’è la WBS, Work
Breakdown Structure. Ogni utente loggato al
sistema può accedere ai progetti a cui è
associato e averne visibilità variabile a
seconda del suo ruolo specifico sul progetto
stesso.
Aspetto importantissimo di ProjectGUARD è il
tracciamento del lavoro svolto: ogni utente
potrà quindi visualizzare la WBS di progetto
(sulla sinistra, con possibilità di esportazione)
ed accedere ad uno specifico nodo attività,
su cui avrà la possibilità di inserire un
tracciamento e relativi dettagli.

Dettagli Progetto e Centralizzazione
Per ogni progetto è possibile accedere, e
modificare se si ha ruolo amministratore, ai
dettagli dei progetti a cui si è associati. Le
informazioni sono suddivise in Progetto (prima
img.), in cui è possibile recuperare le
generalità dello stesso e gli utenti associati,
compresi i ruoli assegnati. In WBS è possibile
accedere ai dettagli di ogni nodo, mentre in
Documenti (terza img.) è consentito l’upload
e il download dei documenti, di qualunque
tipo. La scheda Segnalazioni permette la
centralizzazione di qualunque tipo di richiesta
o informazione da condividere con il team,
mentre Glossario riporta la terminologia
specifica utilizzata nel progetto. In Statistiche
(seconda img.) vengono invece visualizzati
dei grafici di riepilogo sulle generalità del
progetto, sui tracciamenti per risorsa e
sull’attività degli utenti sul progetto corrente.
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