
Con i tuoi sistemi, senza compromessi.



Integrazione degli strumenti

Ioi - Integration of instruments integra gli 
strumenti di laboratorio in un'unica 
piattaforma, permettendo di acquisire le 
misure e gestire i processi in maniera 
completamente elettronica.

Ioi è una piattaforma di integrazione 
strumenti con funzionalità avanzate, 
pensata per i laboratori di Quality Control.

Può affiancarti nei processi di digital 
transformation.

DATA INTEGRITY COMPLIANCE
Ioi gestisce in modo centralizzato i dati 
elettronici GxP critici in compliance con i 
requisiti di Data Integrity.

Garantisce la qualità e l'integrità dei dati, 
soddisfacendo il bisogno di maggior 
efficienza e controllo dei processi.

Ioi è in grado di comunicare con sistemi di 
terze parti tramite i suoi moduli opzionali.
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La tua strumentazione è del tutto funzionante ma non soddisfa i 
requisiti di Data Integrity?
Conservala!



With Ioi you can

MISURARE

Acquisizione automatica 
delle misure e 
conservazione in un 
database sicuro.

Associazione manuale di 
note a strumenti e misure.

REVISIONARE

Review elettronica basata 
sul contesto, con flussi di 
revisione configurabili.

CONTROLLARE

Set completo di report 
standard.

Comunicazione con 
sistemi di terze parti come 
LIMS, MES, EBR, ERP...

Con Ioi puoi
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AVANZATI

Spettrofotometro UV

Spettrofotometro IR

Bilancia pHmetro

Polarimetro Titolatore

BASIC

MULTI-BRAND
Integrazione di strumenti di ogni 
marca ed età.

CONFIGURAZIONE RAPIDA
Nessuna programmazione 
richiesta per strumenti specifici.

CONVALIDA SEMPLICE
Gamp 5, Categoria 4 del software.

Alcuni tra gli strumenti integrabili:



Core è il modulo base di Ioi - Integration of instruments. Consente l'acquisizione e il 
processamento dei dati, inclusi la review, l'approvazione e i report.

Ioi nel laboratorio QC

Report e Review elettronica

Set completo di report basato su:

• Misure
• Raccolta di misure
• Instrument logbook
• Audit Trail
• etc...

Funzionalità di Review elettronica 
con possibilità di impostare fino a 

tre Firme Elettroniche.

Misurare con Ioi

Identificare il 
materiale

Identificare lo 
strumento

Misurare
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Connettività

NETWORK
STRUMENTI

STRUMENTI

INGRESSI

Strumenti senza
porte di comunicazione

Misura Manuale

MODULO MIDDLEWARE
Permette la comunicazione tra Ioi e sistemi di 
terze parti per:
• trasferire i dati conservati nel Server SQL di Ioi
• fornire i dati richiesti da sistemi di terze parti

MODULO SMART GATEWAY
Consente ai sistemi di terze parti di agire 
direttamente nella gestione dell'acquisizione 
delle misure, utilizzando Ioi come interfaccia per 
processare il segnale dello strumento. 

Con gli strumenti

Sistemi di terze parti come LIMS, MES, ELN, EBR.

Con i sistemi
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Test Environment
La piattaforma di Ioi è sempre 

associata ad un Test 
Environment che  permette di 
testare i moduli e configurare 

strumenti, profili, ruoli e processi.

Ioi comunica con gli strumenti 
intercettando il loro segnale output 
di stampa.
In caso di strumenti privi di porte di 
comunicazione, Ioi è in grado di 
registrare le misure attraverso una 
fotocamera, grazie alla funzione della 
Misura Manuale.



II anno

87%

13%

I anno

53%

47%

III anno

87%

13%

Costi

Risparmi

Case studies

CARTA

PAPERLESS

-50%

CASE
STUDIES

Elevato ritorno di investmento nei tre anni seguenti 
all’installazione di Ioi
Integrare 35 strumenti nella piattaforma Ioi 
significa ottenere il 53% di risparmi durante il 
primo anno, arrivando fino all'87% nei due anni 
successivi.

Risparmio di tempo grazie ad  Ioi
Il flusso di gestione dei dati paperless, 
dall'acquisizione della misura alla sua review 
definitiva, impiega il 50% di tempo in meno 
rispetto allo stesso processo gestito in modo 
cartaceo.
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info@inpharmatic.eu

www.inpharmatic.eu

linkedin.com/company/inpharmatic

Via Domenico Scarlatti, 30
20124 Milano MI
Italia
+39 02 967 209 33

Inpharmatic S.r.l


