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Una nuova e diversa interpretazione delle soluzioni applicative aziendali

Infinity Application Framework è la base
di tutte le applicazioni della famiglia Infinity
Zucchetti e fondamento per realizzare
progetti articolati e sistemi informativi.
Oltre ad offrire una nutrita serie di servizi
di sistema, implementa una nuova
concezione dell’organizzazione aziendale.

Virtual WorkSpace è il luogo di lavoro
virtuale accessibile ovunque con un
semplice Internet browser, dove è
possibile accedere alle informazioni,
eseguire transazioni e collaborare con
gli altri utenti interni ed esterni
all’ecosistema aziendale.

Infinity Application Framework
oltre le tradizionali funzionalità applicative
Non una semplice soluzione software, ma strumenti e metodologie per migliorare
l’operatività delle aziende di qualsiasi dimensione, in cui è essenziale il governo della
complessità e l’ottimizzazione di articolati processi aziendali.

Infinity Application Framework è una
soluzione in ambiente Web, progettata per
dare risposta ad esigenze che vanno oltre le
tradizionali funzionalità applicative
gestionali, supportando tematiche ed attività
anche non meramente transazionali.
Infinity Application Framework
E’ l‘infrastruttura di base di ogni applicativo
di Infinity Zucchetti: implementa il paradigma
del Virtual Workspace, mettendo a
disposizione delle applicazioni che ospita
una nutrita serie di servizi di base che vanno
dalla profilazione degli utenti alla sicurezza
dei suoi dati, dal sistema dei menu alla
centralizzazione delle informazioni delle
entità che interagiscono con l’azienda.
Le funzionalità personali di MyDesk, News,
Posta Elettronica, Agenda e Rubrica, insieme
a sistemi evoluti di gestione dei processi e
dei documenti, offrono all’utente un ambiente
di collaborazione che completa ed integra
lo spazio di lavoro virtuale a sua disposizione.
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VIRTUAL WORKSPACE
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E’ il luogo virtuale di lavoro dove è possibile supportare
in maniera efficiente i processi di business e la
collaborazione fra le persone e le diverse funzioni aziendali.
Consente il superamento dei limiti fisici delle tradizionali
soluzioni applicative e mette a disposizione veri e propri
spazi di lavoro virtuali, integrati, condivisi e personalizzati,
dove accedere a tutto ciò che serve per lavorare, apprendere
ed interagire.

PAPERLESS OFFICE
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L’eliminazione del supporto cartaceo attraverso la
digitalizzazione degli elaborati e dei documenti
ricevuti, così come la distribuzione, la protocollazione
ed il supporto di complessi processi documentali
consentono una facile fruibilità delle informazioni
che, attraverso il superamento delle fisicità, permette
una decisa ottimizzazione dei tempi e dei costi, oltre
che una maggiore efficienza aziendale.
Il modulo di Document Management si integra
perfettamente con Infinity Application Framework,
implementando appieno il modello organizzativo del
Paperless Office.

MYDESK UTENTE, LO SPAZIO DI LAVORO VIRTUALE
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

DISEGNO DI UN PROCESSO AZIENDALE

MYDESK
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MyDesk è la “scrivania” personale dell’utente in formato
elettronico, disponibile ovunque attraverso internet per
utenti interni o esterni all’azienda.
Dalla MyDesk è possibile accedere rapidamente a tutte le
informazioni disponibili nel sistema o eseguire transazioni
in maniera profilata e controllata.
MyDesk è completamente personalizzabile dall’utente
secondo le proprie esigenze ed offre la possibilità di
accedere direttamente all’Agenda, alla Posta Elettronica,
alle Attività, alle News ed ai Processi aziendali assegnati
all’utente, oltre che a tutte le funzionalità transazionali.

Le organizzazioni aziendali
sono necessariamente
ogni giorno più globali,
meno fisiche e più virtuali.

POSTA ELETTRONICA INTEGRATA NEL SISTEMA
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SCHEDA DI UNA PERSONA ED INFORMAZIONI RELATIVE
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MULTI - AGENDA CONDIVISA E PRIVATA

AGENDA PLANNING ORGANIZZATA PER PERSONA E RISORSE

COLLABORATION
Infinity Application Framework mette a disposizione
dell’utente un’evoluta suite di programmi fortemente
integrati con tutte le informazioni presenti nel sistema per
condividere, collaborare e comunicare con tutti gli utenti
interni ed esterni.
Agenda
Multi-agenda (riservata o aziendale) tramite cui è possibile
gestire attività e pianificare appuntamenti, utilizzare
calendari personali o condivisi, pianificare le risorse e
impostare sistemi di notifiche automatiche, deleghe e
ricerca disponibilità nel tempo di partecipanti e risorse.
L’agenda è visualizzabile in versione giornaliera,
settimanale, mensile, annuale o Planning (per consultare la
disponibilità di più risorse contemporaneamente).

Posta Elettronica/SMS/FAX
Potente Client Web per l’invio e la ricezione di messaggi di
Posta elettronica/Sms/Fax interfacciabile con i più comuni
mailserver/faxserver, attraverso i protocolli SMTP/POP3.
Oltre all’invio ed alla ricezione di messaggi, ne consente
l’automatica associazione con le entità applicative censite
(Clienti/Fornitori/Progetti ecc.) classificando e filtrando
automaticamente i messaggi in base a regole definite
dall'utente. I messaggi ricevuti/inviati possono essere
archiviati nel modulo Document Management System ed
entrare a far parte permanentemente del patrimonio di
informazioni aziendali. La gestione delle liste di
distribuzione arricchisce le funzionalità del modulo.

MODULI AGGIUNTIVI

ZUCCHETTI
ZUCCHETTI

BPM (Business Process Management)
Consente di disegnare, eseguire e controllare complessi
processi aziendali che gestiscono il flusso delle operazioni
da eseguire in base alle regole definite attraverso un
evoluto strumento grafico. Tramite MyDesk vengono
distribuite le singole attività da eseguire fra gli utenti
coinvolti, con la possibilità di controllare lo stato di
avanzamento dei singoli processi in corso ed i relativi tempi
di lavorazione.
Il BPM garantisce il corretto e controllato espletamento di
complessi processi aziendali ed il conseguente aumento di
efficienza e qualità operativa.
DMS (Document Management System)
DMS è un’evoluta soluzione con interfaccia Web per una
completa gestione documentale, utilizzabile via
Internet/Intranet, che consente di Ricevere, Acquisire,
Protocollare, Classificare, Condividere, Distribuire e Gestire
articolati processi documentali. Con Infinity DMS dati e
documenti si trasformano in preziose informazioni per
decidere ed operare, migliorando l’efficienza aziendale.

La velocità con cui si evolve
il mondo aziendale nell’era
di Internet richiede un
nuovo approccio a supporto
delle relazioni umane
interne ed esterne
all’azienda che incrementi,
in ottica collaborativa,
l’efficienza aziendale.
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REQUISITI TECNICI

Infinity Application Framework è una soluzione
integralmente Web, utilizzabile dai più diffusi Internet
Browser di ultima generazione. E’ compatibile con i più
comuni sistemi operativi server (Windows, Linux, Unix) e
database (Microsoft SQL Server, SQLExpress, Oracle,
Postgres, MySQL ecc.) e con i più utilizzati Application e Web
Server (Tomcat, Apache, IIS, Websphere ecc.)
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Rubrica
Articolata gestione dell’anagrafico contatti (aziende e
persone) con funzioni di rubrica, invio mail, recupero
indirizzi o percorsi stradali oltre che di gestione delle
informazioni relative al rapporto in essere con l’azienda.

Organizzazione aziendale
Infinity Application Framework consente di definire la
struttura organizzativa aziendale (uffici, persone e ruoli) al
fine di automatizzare processi e flussi informativi, nonché di
condividere dati e attività.

Post-in
Sistema di messaggistica interna che consente di associare
annotazioni libere ad entità, programmi o transazioni.

Schedulatore
L’esecuzione di attività programmate, funzionali o di
sistema, possono essere totalmente demandate allo
schedulatore che eseguirà quanto richiesto al posto
dell’utente, in sequenza o in parallelo, a qualsiasi ora del
giorno o della notte. Un fedele esecutore per avere dati
sempre aggiornati, comunicazioni tempestive e pesanti
elaborazioni programmate in automatico.

News Tematiche e News Personali
Apposite sezioni della MyDesk, completamente
personalizzabili dall’utente, offrono News Tematiche (fiscali,
normative, d’attualità) o Personali (sportive, ludiche o
culturali) sempre aggiornate in tempo reale sfruttando la
tecnologia RSS.

w w w . z u c c h e t t i . i t

Infinity Zucchetti é la piattaforma software
che attraverso un’ampia scelta di moduli dedicati
consente di soddisfare le esigenze
di ogni area aziendale:
amministrazione, finanza e controllo, logistica,
acquisti, marketing, vendite, post-vendita,
IT, comunicazione.
Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile.
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