MADA Gantt è un software di supporto alle attività di project management che permette la rappresentazione grafica di
un calendario di attività, utile al fine di pianificare, coordinare e tracciare specifiche attività in un periodo, dando una
chiara illustrazione dello stato d'avanzamento delle lavorazioni rappresentate attraverso barre orizzontali di diverso
colore.
MADA Gantt è stato progettato e realizzato per avere una visualizzazione delle lavorazioni programmate in un periodo,
che siano già in lavorazione o ancora solo pianificate, il loro sviluppo suddiviso in fasi di lavorazione o l’impiego di una
determinata risorsa. Inoltre permette la ricerca e la visualizzazione dei dettagli di una specifica lavorazione, la modifica
temporale delle stesse semplicemente spostando col mouse la barra corrispondente a tale lavorazione nella data e ora
in cui si desidera farla iniziare e il programma provvederà al calcolo della data e ora di fine in base al tempo specificato
per la lavorazione e al calendario aziendale.
MADA Gantt permette inoltre l’apertura di più finestre grafiche indipendenti tra loro, per far si che ogni utente abbia la
visualizzazione che meglio lo aiuta nella gestione delle attività e all’apertura di un periodo avverte l’utente della
presenza di possibili non conformità nelle lavorazioni, mostrandole in un elenco dettagliato.
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Se desidera ricevere maggiori informazioni e conoscere le potenzialità di MADA Gantt e/o schede tecniche del prodotto
può contattarci telefonicamente oppure può scriverci o inviarci una e-mail al nostro indirizzo.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, Le rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.
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