
Con i tuoi strumenti, senza compromessi.



Digital laboratory

Utilizzi un LIMS o un ELN ma i documenti cartacei ti infastidiscono?

Abbiamo la soluzione per te, senza compromessi!

INTEGRATION WITH INSTRUMENTS

Grazie all’integrazione nativa con Ioi, la nostra 

piattaforma di integrazione strumenti, Dilab non è 

solo una soluzione paper-on-glass, ma può anche 

raccogliere i dati automaticamente dagli strumenti, 

leggere bar/QR-code o acquisire le fotografie delle 

misure dagli strumenti.

I dati sono raccolti in un database sicuro, possono 

essere trasferiti ai sistemi LIMS o ELN e inclusi in 

report e analisi dei trend.
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Dilab è un’applicazione web e mobile che permette di 

digitalizzare template, form, checklist, logbook etc. 

utilizzati in laboratorio.

Semplicemente, grazie a Dilab puoi convertire i tuoi 

template di Microsoft® Word in formato digitale, 

mantenendo il loro layout originale.

In questo modo la digital trasformation  all’interno del 

tuo laboratorio avrà un minimo impatto sul personale e 

sarà senza compromessi.

Dilab permette anche di gestire elettronicamente il 

ciclo di vita dei template: dalla creazione, alla review 

con firma elettronica (se necessario).
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Con Dilab puoi

<<Con Ioi e Dilab la mia vita in laboratorio è cambiata. Ora, 
ci metto solo qualche minuto per recuperare tutti i dati 
oggetto di investigazione. Prima impiegavo ore a cercare 
tutti i record nei documenti cartacei>>

CUSTOMER EXPERIENCE

Accessible da qualsiasi 
browser con un’interfaccia 
semplice.

Privilegi di accesso in base ai 
profili e alle aree.

Le credenziali di accesso sono 
locali o dal network.

COMPILARE CAMPI DIGITALI

Crea i campi e configura i 

parametri.

Colletta i dati: batch number/lot 

number dei componenti usati 

come campioni, standard, 

soluzioni…

Previeni gli errori e le omissioni 

grazie ai controlli in real-time e 

l’acquisizione automatica dei 

dati (lettura bar/QR-code, 

acquisizione delle misure 

direttamente dallo strumento).

REVISIONARE E APPROVARE

I dati inseriti sono completi, in 

compliance con i requisiti di 

Data Integrity e possono essere 

automaticamente verificati.

Possono essere generati 

exception reports.

CREARE REPORT E CONTROLLARE

Set completo di report: data, 

logbook, audit trail…

Interfaccia con sistemi di terza 

parte come LIMS, ELN, EBR, 

MES…
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Un template di Microsoft® Word convertito in formato elettronico da Dilab

Software suite per la gestione integrata dei processi

Benefits, without compromise

Inpharmatic ha sviluppato una suite per la gestione integrata dei processi, composta da:

NESSUN CAMBIAMENTO
Non è necessario 

cambiare gli strumenti. 

Non è necessario 

cambiare i template.

INSTALLAIZONE E 
CONVALIDA RAPIDE
Non è richiesto codice. 

Convalida Software di 

categoria 4 (GAMP 5).

WORKFLOW APPROVATIVO
Workflow per review e 

approvazione con firma elettronica 

(se necessario).

DECISIONE
Rinforzo dei criteri di 

accettabilità dei dati.

Disponibilità dei dati per trend, 

report e valutazioni.

CONTROLLO
Controllo automatico dei 

dati inseriti.

QP

QMS
EDM

e-Learning

ERP

SCADA/DCS
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Ioi - Integration of instruments

Dilab - Digital laboratory

Dibatch - Digital batch 

Digma - Digital maintenance

QP - Quality Portal

QMS (Quality Management System)

EDM (Electronic Documentation Management)

e-Learning



Via Domenico Scarlatti, 30

20124 Milano MI

Italia

+39 02 967 209 33

info@inpharmatic.eu

www.inpharmatic.eu

linkedin.com/company/inpharmatic
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