


‘Il  gestionale che organizza  in modo preciso 
e strutturato la documentazione dei tuoi 
strumenti di misura’

QSLAB PRO

Apprezzato per la praticità e intuitività del workflow, risponde a tutte le esigenze legate 
alla gestione del parco strumenti e alla organizzazione digitalizzata della 
documentazione.



QSLAB PRO

L'area riservata di QS LAB PRO offre al cliente (medie/ 

medio piccole aziende) oltre a tutti i servizi di QSLab,

funzionalità Premium ad esempio:  la firma e 

archiviazione dei certificati, download dei certificati in 

modo massivo, archiviazione firmata dei documenti e 

molto altro.

QS LAB

QS LAB offre al cliente, in un ottica di trasparenza 

delle attività, un supporto pratico e un canale di 

accesso immediato alle informazioni sulla gestione 

del parco strumenti e alla relativa documentazione.

PUNTI DI FORZA



QS LAB
Tutto ciò di cui hai bisogno per gestire la tua strumentazione!

QS LAB

➢Gestire e Verificare le TARATURE

➢Gestire e verificare le SCADENZE

➢Gestire la DOCUMENTAZIONE

➢Avere a disposizione la Reportistica

➢Richiedere interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria

➢Programmare le attività di lavorazione

➢QR Code Verificare in un clic la documentazione 

dedicata

QS LAB PRO

➢Tutte le opzioni incluse in QSLab ed inoltre:

➢Possibilità di FIRMARE i certificati di taratura direttamente 

nell’area riservata

➢ARCHIVIAZIONE documenti

➢DOWNLOAD di esportazione dei certificati in modalità 

‘massiva’

➢Gestione e caricamento in autonomia dei propri 

strumenti e certificati di altri fornitori.

Accedi su QsLab con credenziali dal sito www.quality-service.it



FIRMA & ARCHIVIAZIONE 

DEI CERTIFICATI



Inserimento della firma  direttamente nel profilo 

dell’area riservata
Firma e archiviazione automatica dei certificati



La firma dei certificati avviene 

automaticamente premendo il 

pulsante dedicato nell’area delle 

tarature

La visualizzazione dei certificati può essere gestita e 

scaricata in modo massivo, tramite il pulsante dedicato 

‘Scarica certificati’.



GESTIONE ANAGRAFICA STRUMENTI ‘extra’

Anagrafica e Certificati esterni



• Un unico archivio in cui reperire e 

archiviare i certificati

• Catalogazione dei certificati 

(tarati, non tarati, scadenze ecc.)

• Ricerca e recupero veloce della 

documentazione

• Alert scadenze 

LA VERA INNOVAZIONE!

L’utente avrà la possibilità di inserire 

autonomamente le anagrafiche dei 

propri strumenti ed avere accesso a 

tutti i certificati da un unico gestionale!

I VANTAGGI



Alert Scadenze

Un servizio di notifica automatizzato 
permette il controllo delle varie scadenze.





QSLAB PRO

VERIFICA DELLE 
PERFORMANCE

DIGITALIZZAZIONE  
E TRACCIABILITÁ

RISPARMIO 
TEMPO

‘A MISURA 
D'AZIENDA’

PUOI INIZIARE 
SUBITO

UPLOAD 
E VERIFICA 

DEI DOCUMENTI

SEMPLICE 
NELLA 

FRUIBILITA’

SCADENZE 
SOTTO 

CONTROLLO


