Mechanicamente (move your mind)

Rendy - sistema integrato gestione beni e risorse aziendali
In un'azienda certificata Ã¨ necessario avere sempre sotto controllo i costi e potere estrarre statistiche e riepiloghi dello
stato del processo produttivo.Tra i costi piÃ¹ importanti da monitorare vi sono le risorse umane, l'utilizzo di veicoli e
macchinari, e le spese di trasferta.ENGLISH
In a certified company it's important to have costs always under control, to extract statistics and summaries of the
production process status.
Rendy Ã¨ un software di rendicontazione delle attivitÃ dei dipendenti e collaboratori con integrata la gestione del
magazzino dei beni.Ãˆ stato sviluppato con in mente i dettami di efficienza e controllo dei processi produttivi e dei costi
tipici delle certificazioni ISO 900x. Ma il suo utilizzo non Ã¨ comunque precluso a tutte quelle aziende che pur non avendo
una certificazione ISO vogliono tenere sotto controllo i costi del personale e l'efficienza dei processi produttivi, o
prepararsi alla fase di certificazione con strumenti adeguati.Essendo un software libero la disponibilitÃ dei sorgenti vi
permette di modificarlo ed estenderlo secondo le vostre esigenze. Tra le caratteristiche principali gestite da Rendy ci
sono:
- creazione e assegnazione commesse;
- inserimento e assegnazione beni aziendali;
- inserimento attivitÃ giornaliere;
- inserimento note spese;
- riepiloghi attivitÃ e spese;
- multilingua i18n.Esegue statistiche di tipo:
- globali per commessa con spese e uso veicoli/macchinari;
- per singola risorsa umana;
- utilizzo veicoli e macchinari;
- tipologia di spesa.Â Rendy nella versione 1.x Ã¨ un software di tipo multiutente, web based, opensource e distribuito con
licenza libera di tipo GPL v2.0 e successive.
Ãˆ scritto usando il framework P4A della Crealabs di Torino http://p4a.crealabsfoundation.org/ (si consiglia di utilizzare la
versione 2.0.6) Premi sui link per accedere a:Â
- galleria screenshot;
- manuale nel formato PDF e nel formato ODF;
- per ricevere gli archivi dei sorgenti contatta l'autore;Â
- un dimostrativo online Ã¨ disponibile a questo indirizzo http://demorendy.mechanicamente.it.
Multilanguage version finally available
Rendy is a software for workers tracking and integrated goodies storage management.It has been developed with
ISO900x certification guidelines is mind. But it's also useful for non-certified company who want to keep under control
personnel costs and productivity efficiency, or to prepare for a future certification using the right tools.Rendy is a free (as
in free speech) and opensource software. With the source code available you can modify and extend it for your own
activity. The main specifications of Rendy are:
- creation and assignment of job orders;
- inserting and assigment of company goodies;
- inserting of daily activities;
- inserting of bills;
- summaries and statistics of activities and costs
- i18n multilanguage.It executes this type of statistics:
- global per job order with bills and use of vehicles/machines;
- per single human resource;
- vehicle and macchines usei;
- type of bill.Â Rendy in it's 1.x version is a multiuser, web based, opensource software distributed under the GPL v3.0.
It has been written usign the P4A framework of the Crealabs http://p4a.crealabsfoundation.org/ (version 2.0.6
recommended) Press on next links to access:Â
- screenshot gallery;
- PDF and ODF format manual;
- to receive source code archives contact the author;Â
- an online demo is available at the following address http://demorendy.mechanicamente.it.
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