Un nuovo modo
di costruire assieme

RadUno è la piattaforma applicativa
aziendale che organizza, ottimizza,
semplifica il flusso di informazioni e
la gestione del lavoro, nelle aziende,
anche di piccole dimensioni.
Perchè RadUno?
> Passi dall’idea alla realizzazione in pochi giorni
> Risparmi tempo e denaro
> Crei un modo migliore per gestire i tuoi dati
e centralizzare informazioni
> Converti le tue vecchie applicazioni, trasforma
e fai evolvere i file Office in applicazioni Web
> è estremamente potente e flessibile

> RadUno è gestore documentale.
Importante per digitalizzare,
organizzare e catalogare non solo
documenti ma anche pratiche:
mettiamo insieme nello stesso
momento documenti, dati, tempi
ed autorizzazioni.
> In RadUno è possibile progettare
i processi e le diverse attività per
definire il ciclo di vita ed il percorso
che faranno le pratiche.
> RadUno è collaborazione tra i gruppi
di utenti, reparti o uffici. Si può
decidere di volta in volta il livello
di condivisione delle informazioni
e gestire le eccezioni alla regola.

La piattaforma RadUno offre

una postazione di lavoro digitale
a cui un utente aziendale si può
collegare ogni mattina.

Un’interfaccia semplice,

graficamente omogenea e ordinata,
che rappresenta un unico punto

centralizzato che sarà una guida
per completare il lavoro e per

raggiungere tutte le informazioni.
RadUno connette la comunità

aziendale e migliora la collaborazione.
Facile no?

Semplifica.
Risolvere la complessità non è mai stato così facile

Quante informazioni importanti
ci sono all’interno di file Excel,
Word, archivi Access, email?
Sono informazioni duplicate
e non aggiornate?
Quanto tempo ci mette una
persona a creare un report
e a digitare le stesse informazioni
più volte?
Con Raduno i file comunemente
usati nei processi aziendali
si trasformano ed evolvono
in applicazioni web, orchestrate
in un unico efficiente punto
di riferimento.
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Per noi di WFLab proporre
RadUno significa progettare
e realizzare software
personalizzato.
Usiamo un approccio innovativo
che utilizza componenti
e moduli presenti nella
piattaforma per costruire
l’applicazione in giorni
anziché mesi. è un’enorme
differenza rispetto all’approccio
tradizionale, con soluzioni
pronte calate dall’alto o lunghe
e costose personalizzazioni.

RadUno è elasticità e versatilità
di soluzioni:
> Gestione commesse, anagrafiche
preventivi e controllo costi
> Implementazione delle norme ISO
9001, gestione qualità, norme UNI e
procedure standard per certificazioni
> Digitalizzazione automatica dei
dati: foto o rapportini raccolti dal
personale esterno o in missione
> Gestione del personale, corsi,
formazione, visite, ...
> Ticket management, service
per gestire i clienti
> Facility management: gestione
degli asset e piani di manutenzione
> Soluzioni MES (Manufacturing
Execution System) per pianificare e
controllare la linea di produzione,
con un approccio Industria 4.0

è su misura.

Fatto esattamente per come sei fatto, anche quando cambi

Un progetto su misura significa
maggiore precisione di intervento
nel raggiungere gli obiettivi
aziendali e maggiore facilità
d’uso per gli utenti.
Consegneremo un servizio
ben progettato, che è capace
di modificarsi e adattarsi alle
caratteristiche che cambiano,
accompagnando l’azienda
nella sua crescita.

RadUno supporta le imprese nel
loro percorso di digitalizzazione:
è lo strumento base per l’analisi
e l’ottimizzazione dei suoi
processi produttivi. RadUno con
la sua architettura low-code
permette di ridurre in maniera
considerevole i costi di sviluppo
anche nel medio e lungo
termine e i tempi realizzativi. Il
committente investirà solo per le
proprie precise necessità.
Senza sprechi.

> Sfruttare la conoscenza

dei problemi e delle dinamiche
interne da parte del personale
IT aziendale offre ancora
migliori possibilità nel centrare
esattamente le necessità presenti.

> I costi possono essere anche
molto contenuti in caso
di utilizzo di risorse interne.

Conviene.

Risparmi tempo e lavori meglio, senza sprechi di energie e di risorse

Se in azienda è presente
del personale IT può diventare
un potente attivatore
di innovazione. Un’azienda
con un bagaglio anche
minimo di informatica,
può sviluppare in autonomia
le applicazioni desiderate
dopo pochi giorni
di formazione.

Le nostre tecnologie.

Low Code

Raduno è low-code: una filosofia che si
traduce in un ambiente di sviluppo che
permette di creare software applicativi
attraverso moduli di configurazione e
interfacce grafiche, riducendo la necessità
di scrivere solo codice sorgente.
Sviluppare con Raduno rappresenta la
nostra visione del low-code: costruire
applicazioni web utilizzando il Designer
e, solo se necessario, la programmazione
a livello elementare: SQL per l’accesso
ai Database e VBscript/Javascript come
linguaggi.

Elasticità

RadUno consente la possibilità di cambiare il funzionamento delle applicazioni e di
distribuire le modifiche rendendole subito
operative, garantendo così un’alta scalabilità: modificando il processo l’applicazione
reagisce in tempo reale.

Innovazione

Abbiamo creato un potente generatore
di moduli (form, pagine web, documenti)
grazie al quale puoi creare e sviluppare le
tue applicazioni web senza aver bisogno
della conoscenza del codice.

Cloud / On Premise

La soluzione può essere implementata in
ambiente proprietario presso il cliente (on
premise) oppure in configurazione cloud
dove non servono mezzi straordinari,
basta una connessione a internet.

Trasformazione
Digitale

Per una migliore gestione dei vostri dati,
con Raduno abbiamo trasformato e reso
disponibili complessi fogli di calcolo e
database Access in moderne applicazioni
web già pronte all’uso.

In azienda mancano le competenze di
Information Technology?

Non avete tempo e temete i progetti
complessi?

Facciamo tutto noi!
Se in azienda nessuno sa programmare,
possiamo impostare la piattaforma per
voi e poi proseguite in autonomia
dopo appena pochi giorni di formazione.

Organizziamoci insieme!
Raduno è lo strumento perfetto per
dialogare e risolvere uno per uno
i problemi attraverso il modello
incrementale.

RadUno.

WF Lab.

Rapid Application Development Uno.
è il primo prodotto di WFLAB.
Raduno permette di riunire in un’unica
piattaforma tutti gli strumenti di cui
un’azienda ha bisogno per la gestione
integrata dei processi aziendali

WorkFlow Laboratorio
WFLAB Srl è una Startup innovativa
operante nel settore ICT. Nata nel 2018,
fondata da esperti informatici, crea
soluzioni software custom dedicate alle
piccole e medie imprese.
Offre inoltre servizi di progettazione
e consulenza IT, soluzioni basate sulla
nuova piattaforma low code, formazione,
manutenzione e supporto tecnico.

La piattaforma.

La Casa.

L’architettura.
Da cosa è composto RadUno?

Designer.

è lo strumento di progettazione per l’intero sistema.
Disegna l’organigramma, le procedure, le reti
e stabilisce quali sono le attività da fare secondo
un modello nuovo di rappresentazione.
Progetta le maschere per la raccolta e gestione
dei dati, lo sviluppatore può personalizzare la
soluzione modificando il markup HTML, la fonte
dei dati e molto altro ancora.

Documentale

> Check-in check-out dei fascicoli
e documenti di tutte le estensioni
> Analisi documenti in ingresso
(Pdf, Excel, Word, Ocr…)
> Compilazione e generazione
automatica
> Full text, metadati, compressione
> Storage su File System
o Database SQL
> Gestione delle versioni
> Plugin cross-browser
per funzionalità aggiuntive

Dati e form

> Costruiamo database web
> Varietà di tipi di dato e di controlli
grafici nelle form: testo, numeri,
tabelle, html container,
grafici, gantt...
> Interattività non solo raccolta dati
> Ricerche puntuali e full-text

Sistema

Integrazione

> SDK (COM, .NET framework,
WCF, Web services, JSON..)
> Flusso dei dati bidirezionale
> Integrazione con gestionali
e applicativi terze parti
> Estrazione informazioni da file
esterni e da altri database…
> Connettore Microsoft
Dynamics NAV
> R1 Mes applicativo
per l’Industria 4.0

> Workflow con pattern evoluti
> Interfaccia mobile personalizzabile
> Modello attività - processi - reti
> Profilazione utente
> Autorizzazioni e permessi
> Ricerche google like
> Script (vbscript e javascript)
> Scheduler integrato
> Notifiche intelligenti push/pull
> Sottoscrizioni
> Registrazioni automatiche
delle operazioni (log evoluto)
> Interconnessione e monitoraggio
di eventi esterni

Performance

> KPI – 100 contatori nativi
> Progettazione indicatori
e grafici personalizzati
> Elaborazione statistiche
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