OPENControl
Progettazione e Gestione veriﬁche di Audit

“Le tue veriﬁche ispettive
sotto controllo”
Monitoraggio ispezione

Controllo stato di avanzamento
delle ispezioni e situazione delle
remediation aperte

Amministrazione

Tutte le componenti conﬁgurabili
del Sistema possono essere
amministrate mediante apposite
interfacce

Sistema di log

Registrazione attività
operatori (matricola,
tipo attività, data, etc.)

Sistema di alerting

Alert o soglie conﬁgurabili
su KPI deﬁnibili all'installazione

Generazione reportistica

Relazione ﬁnale sui risultati emersi
secondo un template prestabilito e
produzione reportistica

Gestione campionamenti

Censimento campioni con richiamo
automatico dei dati anagraﬁci
(rapporti/soggetti)

Anagraﬁche

amministrazione elementi
necessari alla deﬁnizione e
all’elaborazione di una veriﬁca
ispettiva

Elaborazione giudizi

Evidenza automatica
dei giudizi secondo la
deﬁnizione delle tabelle
di impianto

Compilazione ispezione

Raccolta di giudizi check etc

Gestione ispezione

Deﬁnizione della struttura di una nuova
veriﬁca (strutture interessate, ispettori,
ambiti, campioni, etc.)
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Highlight Tecnologici

Tecnologie
Open Source

Database Indipendent

Cross Browser

Multi Device
(PC, Mobile, Tablet)

Highlight Funzionali
Ambiti e Check list personalizzabili tramite
tabelle di conﬁgurazione

Utilizzo in mobilità (es. nel caso di veriﬁche
presso strutture periferiche)

Efﬁcientamento dei processi di veriﬁca

Storicizzazione e tracciatura attività

Dialogo con software di mappatura processi

Produzione automatica report

Repository unico delle veriﬁche

Parametrizzazione metriche di valutazione

Sicurezza dei dati (accesso proﬁlato, backup)

Interfacce intuitive

Controllo in tempo reale dello stato delle
veriﬁche

Facilmente integrabile con qualunque
sistema informativo

Architettura Tecnologica
Database
Server

Application
Server

Oracle, SQL Server,
MySQL

Tomcat

ODBC

Windows / Linux
Server

JSP, EJB e Spring

Linux Server

Desktop

HTTP

Internet

Mobile

SEI Consulting offre consulenza e servizi di altissimo livello nel campo dell’informatica strategica. L’ampio
portafoglio di prodotti di proprietà comprende soluzioni che interessano nello speciﬁco tutti i settori bancari, tra
cui Finanza, Controllo di Gestione, Credito, Personale, Antiriciclaggio e, in maniera trasversale, l'intera Banca:
documentale, sicurezza, ambiente Intranet, Single Sign On.
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