LabSystem, un software innovativo

Da oggi è disponibile LabSystem, un software innovativo per gestire i test e le prove di laboratorio. I
ntegra s.r.l. ha progettato e realizzato LabSystem, un applicativo utile, innovativo e altamente
personalizzabile.
Si tratta di un programma sviluppato per gestire i test e le prove di laboratorio, pensato per essere
compatibile con tutti i settori merceologici. Grazie ad un'interfaccia semplice ed intuitiva, "windows
style", con menu a tendina che permettono una gestione rapida e coordinata, LabSystem si presenta
come un prodotto perfettamente integrabile con ogni realtà preesistente. L'ottimizzazione del lavoro è as
sicurata: un software che consente la completa gestione delle prove di laboratorio, che segue l'intero
processo dei campioni da esaminare (dall'inserimento dei risultati, alla loro valutazione e validazione
in base a parametri prestabiliti, fino alla stampa della reportistica), risolve ogni possibile problema.
Le caratteristiche funzionali sono state implementate pensando ad una gestione globale ed integrata
del lavoro: -Gestione anagrafica delle società. Le singole società (enti o individui) possono essere sia fo
rnitori dei campioni sia committenti per le prove -Organizzazione dei test da eseguire, con possibilità d
i raggruppamento a più livelli -Gestione dei valori di riferimento da utilizzare per le valutazione delle p
rove eseguite. Il programma permette infatti l’inserimento di formule, anche complesse, con v
alutazioni condizionate tra le prove -Gestione delle prove per commessa, con controllo sullo stato del
lavoro e utilizzo di filtri di selezione, per semplificare e velocizzare il lavoro -Inserimento dei dati
delle prove, valutazione automatica in base ai valori di riferimento e stampa in base a modelli
personalizzabili -Generazione di report di riepilogo delle prove effettuate in base a diversi criteri
(società, intervalli temporali, singolo committente, commessa) Ed infine, non certo meno importanti, le c
aratteristiche tecniche: -Il programma è compatibile con ambiente Windows -Il programma è sv
iluppato in modalità Client/Server, con database centralizzato -Sono supportati i principali database: M
S Access, Sql Server, Oracle Chi è Integra? Integra Srl è una software house nata nel 1994. Da allora ci
proponiamo come società di consulenza e sviluppo software. Negli anni siamo cresciuti seguendo una l
inea costante che ci ha permesso di maturare sempre nuove competenze. Così, oggi, possiamo fornire s
ervizi completi nel terziario avanzato. Servizi strutturati da noi o basati interamente sulle esigenze del
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