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Tecnologie al tuo servizio

soluzioni flessibili
     per il tuo lavoro

C O M PA N Y P R O F I L E

C U S TO M E R  S E RV I C E
Infologic assicura ai propri clienti un’assistenza tecnica  
personalizzata avvalendosi di uno staff tecnico fortemente 
motivato e specializzato.
Le nostre modalità di intervento sono: assistenza tecnica in 
loco, assistenza tecnica da remoto, riparazione/sostituzione 
hardware, maintenance hardware/software.

Da più di vent’anni Infologic 

investe e sviluppa per  

proporre soluzioni di Information 

Tecnology applicata alla  

gestione dei dati siano essi 

dati statici, flussi di dati o dati  

multimediali.

Comporre il mosaico dei 

dati del cliente, a volte  

innumerevoli e fortemente  

eterogenei tra loro, 

e renderli fruibili ed  

elaborabili in modo 

semplice, utile ed  

economico è la nostra missione.

Infologic realizza sistemi  

informatici “sostenibili”: che 

si conservano nel tempo e 

che continuano ad essere  

operat iv i  nonostante  

i frequenti salti tecnologici.

Il nostro sistema tATOO®, nato 

quasi vent’anni fa dall’esigenza 

di condividere on-line le banche 

dati su CD-ROM, è tutt’ora in uso 

presso moltissime Università 

e grandi Istituti Italiani; il  

nostro collettore/manipolatore 

di flussi dati Robodata da più 

di dieci anni opera presso la  

società Postel SPA di Roma (del  

gruppo Poste Italiane)  macinando  

milioni di record al giorno  

provenienti da centinaia di  

clienti con flussi e necessità  

assolutamente disomogenei.

C O R E  B U S I N E S S
Data la specifica esperienza acquisita nell’ambito della 
gestione di grandi moli di dati e la loro armonizzazione 
ed integrazione Infologic è in grado di soddisfare il cliente 
più esigente proponendo soluzioni innovative anche di 
elevata complessità e dimensione. La molteplicità delle 
informazioni da elaborare e le evoluzioni delle tecnologie 
I.T. trovano con Infologic soluzioni semplici e potenti.
Particolarmente nutrito è il ventaglio di servizi offerti ai 
clienti come il supporto tecnico informatico e telematico, 
l’integrazione di sistemi e procedure del cliente, la 
formazione e l’aggiornamento.

 

S O F T WA R E  D E V E L O P M E N T
L’esperienza acquisita negli anni consente un costante 
miglioramento nelle tecniche di fruibilità e longevità 
dei prodotti che Infologic propone sul mercato, siano 
essi nuove soluzioni software ed hardware disegnati e  
realizzati ad hoc, sia si tratti dell’integrazione con sistemi 
preesistenti.
Data la continua ricerca di nuove metodologie ed il 
costante aggiornamento degli strumenti di sviluppo 
Infologic riesce a soddisfare anche i clienti dalle esigenze 
più complesse.

R E S E L L I N G
Uno staff tecnico di ottimo livello garantisce un servizio di 
consulenza personalizzato ideale per trovare le soluzioni 
che si adattano meglio alle esigenze del cliente.
L’assistenza pre e post vendita rappresenta un importante 
valore aggiunto nella qualità dei servizi Infologic.

BIBLIOMATICA
Infologic propone una completa 
gamma di nuove tecnologie               
informatiche per estendere i servizi 
offerti on-line dalle Biblioteche e Centri 
di Documentazione. Parole chiave 
sono: centralizzazione della gestione, 
semplicità d’uso e di manutenzione, 
supporto ed assistenza di qualità.

DOCUMATICA
Infologic propone Robodata, un flessibile 
sistema di gestione e armonizzazione dei 
flussi dati che permette di integrare e mani-
polare in modo automatico centinaia di flus-
si in formati diversi e produrre gli output 
desiderati siano essi siti web, sistemi per 
l’archiviazione ottica sostitutiva, sistemi per 
la firma elettronica, archivi di documenti PDF 
o TIFF indicizzati, masterizzatori DVD, stam-
panti di linea, imbustatrici, server di posta 
elettronica, sistemi di trasmissione dati …
Parole chiave sono: sviluppo in house di 
tutti i moduli chiave, integrazione con gli 
applicativi ed i formati del cliente, inter-
facciamento con i content manager 
Documentum/EMC e FileNet/IBM, utilizzo 
di standard e tecnologie all’avanguardia.
Milioni di pagine elaborate ogni giorno 
dalla rete di applicativi Robodata Robodata 
presso importanti Società per Azioni e 
Multinazionali hanno portato alla realiz-
zazione del più flessibile software di ges-
tione di flussi documentali in commercio.

SANITA’
Infologic ha sviluppato un moderno 
sistema di analisi delle terapie farma-
cologiche di nome N@V®Farma uti-
lizzato da molte Aziende Sanitarie ed 
Ospedali Italiani per effettuare analisi 
sulle prescrizioni ed inviare informa-
tive ai medici. Particolare attenzione 
viene prestata alla segnalazione di 
Interazioni Farmacologiche e in generale 
di situazioni critiche ed inappropriate. 
Attuali linee di sviluppo di Infologic 
nell’area farmaceutica sono: le inte-
grazioni con la cartella clinica informatiz-
zata a supporto delle decisioni mediche, 
gli studi sulle cause di accesso iatrogeno 
in pronto soccorso, il supporto al farma-
cista per l’armonizzazione della terapia 
farmacologica in dimissione, la raccolta 
ed analisi delle terapie nelle RSA e le 
soluzioni on-line per la farmacovigilanza.
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