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L4C- Comunicazione, Condivisione, Cooperazione e Co munità per lavorare snelli senza carta  
 

Infogateway : Gestore intelligente di processi  

 

Nelle aziende, nelle organizzazioni in genere,  i sistemi informativi sono stati implementati in fas i 
successive , per rispondere, spesso, a problemi contingenti ed immediati: un sistema contabile più 
efficiente, un FPM piu performante, un Crm per sostenere la crescita commerciale dell'azienda, un 
gestore delle entrate e delle uscite attraverso badge,  un fax server, ....... 
Spesso tali soluzioni , provenienti da più fornitori e realizzate con tecnologie diverse , sono solo in parte  
integrate tra di loro, lasciando così scoperta parte de processi aziendali , lasciati quindi alla gestione 
manuale ( o poco meno) degli operatori.  
 
Da questa esigenza di automazione ed integrazione degli strumenti già esistenti con il processi nasce 
Infogateway .  
 

Quale bisogno copre  
 
Infogateway   rende più intelligenti i processi trasformandoli da manuali ad automatici. Le nostre aziende 
sono piene di attività svolte manualmente ma che agevolmente eseguite automaticamente con Ritorni 
dell’investimento di molto superiori al 100% annui. Si possono affrontare dalle singole attività fino a 
processi molto complessi. 
 

La soluzione  
 
Infogateway è un motore di 

• interazione tra i sistemi informativi eterogei e 
• di automazione di task o processi (per scambio dati, stampe, invio mail, ......) che possono essere 

avviati : 
· Manualmente  
· Automaticamente , definendo degli eventi/contesti/scadenze in cui deve partire il task  

 
Infogateway  si compone di più moduli che si possono combinare tra di loro. Come dei 
mattoncini Lego o delle APP che si combinano tra di loro per automatizzare processi 
tipicamente fatti a mano o con l’uso di strumenti digitali che tra di loro tipicamente non 
interagiscono (es. Office, CAD, smartphone, mail…)  
 
Gli ambienti operativi 
Gli ambienti operativi con i quali i moduli interagiscono necessariamente devono tenere 
presente che gli ambienti con i quali le persone operano sono: 

• Windows 
• Linux 
• Android 
• IOS 

Quindi il processo ne potrebbe coinvolgere uno o più di uno. 
 
Le inferfacce 
Le interfacce tipiche con le quali Infogateway si trova ad operare sono: 

• Nessuna. Processo completamente automatico gestito in back office 
• Web 
• Client e applicativi su Windows  
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• Interfacce e app per tablet e smartphone (Android, IOS, Winphone/ Windows 8)  
 
APP Eventi/ Scadenze / Contesti  
 
L’APP Eventi/Scadenze/Contesti gestisce le condizio ni che scatenano un processo automatico e si 
dividono in: 

• eventi e scadenze  condizioni puntuali (che avvengono in un dato istante) senza una durata 
temporale apprezzabile. (per es. arrivo di un file in una specifica cartella, arrivo di una mail in 
una certa casella di posta elettronica,  una chiamata telefonica.......) 

• contesti  sono condizioni che hanno  un momento di inizio  e anche una certa durata. In questi 
casi è possibile  ragionare in termini di "Finchè è in corso xxx,..." (per es. il periodo in cui si 
svolge una riunione, il tempo di funzionamento di un impianto…) 

 
Un esempio:   Se una fattura arriva nella casella di posta fatture@lavoraresenzacarta.net  viene attivato 
il processo automatico che a seconda delle scelte (utilizzando una delle APP di Infogateway) può 
archiviare in digitale, attivare un workflow che preveda l’approvazione, firma da parte della direzione, 
stampa della mail compresa degli allegati per la registrazione …. Altro evento potrebbe essere legato ad 
una macchina che lancia un allarme di manutenzione che va gestito a seconda delle esigenze 
dell’azienda 
 
Il modulo consente di: 
• Definire la frequenza di controllo della condizione  
• selezione dei documenti / basi dati di partenza ODBC, Posta elettronica. 

File system….. 
 

Le APP dei processi automatici  
 
 
APP InfoBI - Estrazione ed Elaborazione Dati  
 
L’App consente non solo di estrarre, elaborare, formattare con la business intelligence  le informazioni 

dalle varie fonti informative ma con l’APP Task di distribuirla in maniera mirata e 
personalizzata. Ad ognuno le informazioni che gli servono. 
 
Un esempio : Gli agenti possono essere tenuti automaticamente informati con 
report appositamente studiati per loro ed inviati automatizzando tutto il processo 
senza l’intervento umano. 

  
APP InfoOcr – Analisi documentale  
 
InfoOcr consente di analizzare file, mail… e in funzione delle informazioni rilevate sul documento attivare 
dei processi automatici, dall’archiviazione fino alla firma. Attiva tipicamente l’APP InfoTask  
 
Un esempio:  la fattura arriva nella casella di posta l’App OCR analizza la mail e il documento allegato e 
provvede in funzione delle informazioni raccolte (es. mail mittente, contenuto del pdf …) a decidere 
quale task del processo attivare. 
 
APP InfoTask – Attivazione di workflow 
 
Creazione task crea delle attività di workflow definendo chi deve fare cosa entro quando e quali output 
deve essere prodotto. L’output può essere prodotto completamente in automatico.  
Task con il suo potente motore workflow  consente di dialogare con vari componenti tecnologici quali 
fotocamere, centralini VOIP, cellulari, macchine e strumenti, sistemi CAD, firma digitale e grafometrica, 
posta elettronica, Internet of things … 
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Un esempio : l’impianto lancia una richiesta di manutenzione l’APP Task provvede a seconda del 
processo desiderato a creare una task nel workflow e delegarlo al resp. Manutenzione oltre a mandare 
un sms, mail, chiamata al cellulare al personale in reperibilità  
 
APP InfoReport – Creazione automatica di report 
 
L’App InfoReport consente la creazione e stampa di report e documentazione  personalizzata (es. mail, 
report, documenti in formati predefiniti)  combinando informazioni, dati immagini da fonti diverse 
tutte.  
I documenti in uscita possono essere acquisiti dal sistema gestionale, preparati e personalizzati per la 
spedizione con l’aspetto grafico voluto e mandati in approvazione per la firma al responsabile (se 
richiesto) e archiviati in digitale. Ad ogni documento / report creato si possono aggiungere i codici 
bidimensionali o a barre  
 
Un esempio:  Le conferme d’ordine (ma anche campionari, offerte…) possono integrare oltre ai dati 
amministrativi, altre componenti informative quali schede tecniche del prodotto, foto …. accedendo a 
fonte dati diverse per poi essere spedite, via mail, pec, fax .  
 
APP InfoARC - Archiviazione digitale automatica 
 
InfoArc  garantisce di archiviare le informazioni e documenti (fatture, ordini, file xml, disegni ecc.) prodotti 
dai molti processi aziendali (commerciali, amministrativi tecnici e produttivi). Qualora richiesto i 
documenti potranno automaticamente attivare il motore workflow. 
 
Un esempio:  Qualsiasi archivio cartaceo può essere tolto già oggi in un’azienda snella e senza carta e 
in funzione della tipologia di documento avere associato un workflow specifco. 
 
APP InfoBus - Distribuzione e raccolta contenuti mu lticanale 
 
APP Infobus  rende facile il processo invio/ricezione multicanale di documenti via Mail / Fax / PEC / 
Voce formattati come desiderato e consente inoltrela distribuzione: 

• con modalità schedulata  
• in formato HTML via mail e web 
• con tracciatura ed archiviazione della task  

 
La distribuzione dei contenuti è configurabile in funzione dell’organigramma aziendale e chiaramente 
sono poi archiviabili, consultabili e validabili in digitale. 
 
Un esempio:  La comunicazione di assenza del dipendente che deve comunicare fuori orario la sua 
assenza per il turno, può farlo via mail /sms / telefonata. Il tutto in base all’organigramma va archiviatoe 
distribuito  Ad esempio: invio e tracciabilità degli avvisi di assenza improvvise.... 
 
APP InfoMobile – Gestione dei processi su applicati vi mobili  
APP InfoMobile raggruppa una serie di APPlicazioni che tra di loro possono interagire e consentono una 
elaborazione specifica su dispositivi mobili o sul server (On net ed Off Net), quali compilazioni di 
documentazione, raccolta dati  con o senza firma grafometrica…  
 
Un esempio:  La compilazione di un contratto presso il cliente (sia in presenza di connessione ad 
internet) può essere completamente automatizzata combinando una base dati locale, con l’APP per la 
firma grafometrica. Il processo automatico si può estendere fino alla sua archiviazione sui server centrali 
o in locale gestendo il riallineamento tra i dati sul dispositivo mobile e quello centrale e l’invio via pec 
/mail del contratto automaticamente all’indirizzo del cliente.  


