


INFINITE
POSSIBILITÁ DI 
COLLABORARE



INFINITY
APPLICATION
FRAMEWORK

Condivisione, collaborazione          

e interazione sono le parole chiave 

di Infinity Application Framework, 

il framework su cui si basano tutte 

le applicazioni della suite Infinity 

Zucchetti. Infinity Application 

Framework permette di creare 

uno spazio di lavoro virtuale, 

in cui gli utenti interni ed esterni 

all’azienda (dipendenti, clienti, 

fornitori, consulenti, ecc.) possono 

trovare i dati e le informazioni 

di cui necessitano per lavorare, 

contribuendo a ottimizzare                    

i processi organizzativi a supporto 

delle strategie di business. 

Infinity Application Framework 

è la base di tutte le applicazioni 

della famiglia Infinity Zucchetti                    

e fondamento per realizzare progetti 

articolati e sistemi informativi.



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; 

il tutto grazie a un’interfaccia 

semplice e intuitiva che 

guiderà l’utente nella 

navigazione.

Infinity Application Framework 

è l‘infrastruttura di base di ogni 

applicativo 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 menù 

alla centralizzazione delle 

informazioni delle entità che 

interagiscono con l’azienda.

Funzionalità personali quali 

My Desk, Posta Elettronica, 

Agenda e Rubrica, insieme 

a sistemi evoluti di gestione 

dei processi (BPM Business 

Process Management) e 

dei documenti (Document 

Management System), offrono 

all’utente un evoluto ambiente 

di collaborazione che completa 

ed integra lo spazio di lavoro 

virtuale a sua disposizione.

OLTRE LE
TRADIZIONALI
FUNZIONALITÀ
APPLICATIVE

FUNZIONALITÁ



Schedulatore

L’esecuzione di attività programma-

te, funzionali o di sistema, possono 

essere totalmente demandate allo 

schedulatore che eseguirà quan-

to richiesto al posto dell’utente, 

in sequenza o in parallelo, a qual-

siasi ora del giorno o della notte. 

Un fedele esecutore per avere dati 

sempre aggiornati, comunicazioni 

tempestive e pesanti elaborazioni 

programmate in automatico.

Infinity Search 

Grazie a Infinity Search, il potente 

motore di ricerca Infinity Zucchetti, 

è possibile indicizzare documenti 

e tabelle ed effettuare ricerche 

in modalità full text su qualsiasi ta-

bella del database per trovare tutte 

le informazioni utili a svolgere la 

propria attività in maniera estre-

mamente rapida, anche su grandi 

moli di dati. 

Organizzazione Aziendale

Infinity Application Framework 

consente di definire la struttura 

organizzativa aziendale (uffici, 

persone e ruoli) al fine di automa-

tizzare processi e flussi informa-

tivi, nonché di condividere dati e 

attività.



Area Applicativa e My Desk

L’applicazione è organizzata in 

aree applicative. Ogni area è pro-

gettata per rispondere alle esigen-

ze e ai compiti di un gruppo di la-

voro. All’accesso della procedura, 

l’utente potrà richiamare l’elenco 

delle aree applicative in base al 

proprio profilo di sicurezza. L’area 

applicativa mette a disposizione 

una My Desk dedicata per creare 

scrivanie virtuali di lavoro che ri-

portano i dati essenziali e conte-

stualizzati. 

La My Desk è disponibile per uten-

ti interni o esterni all’azienda, 

configurabile e personalizzabile e 

consente di accedere rapidamente 

a tutte le informazioni inserite nel 

sistema o eseguire transazioni in 

maniera profilata e controllata. 

Posta Elettronica

Potente Client Web per l’invio e 

la ricezione di messaggi di Posta 

elettronica interfacciabile con i 

più comuni mail server, attraver-

so i protocolli più utilizzati IMAP/

POP3/SMTP. Oltre all’invio e alla 

ricezione di messaggi, ne con-

sente l’automatica associazione 

con le entità applicative censite 

(Clienti/Fornitori/Progetti ecc.) 

classificando e filtrando automati-

camente i messaggi in base a re-

gole definite dall’utente. I messag-

gi ricevuti e inviati possono essere 

archiviati nel modulo Document 

Management System ed entrare 

a far parte permanentemente del 

patrimonio di informazioni azien-

dali. La gestione delle liste di di-

stribuzione arricchisce le funzio-

nalità del modulo.

Agenda

Multi-agenda personale o azienda-

le per gestire attività, pianificare 

appuntamenti, utilizzare calendari 

personali o condivisi, pianificare 

le risorse, impostare sistemi di 

notifiche automatiche, gestione 

deleghe e ricerca disponibilità nel 

tempo di partecipanti e risorse.

È visualizzabile in versione gior-

naliera, settimanale, mensile, an-

nuale o in modalità Planning per 

consultare la disponibilità di più 

risorse contemporaneamente.

L’agenda di Infinity può essere 

sincronizzata con il calenda-

rio esterno gestito da Microsoft 

Exchange Server Microsoft Out-

look 365 oppure da Google Calen-

dar. Tali integrazioni permettono 

di avere sempre disponibili tutte 

le informazioni anche sul proprio 

dispositivo mobile.

FUNZIONALITÁ



Rubrica

Articolata gestione dell’anagrafica 

contatti (aziende e persone) con 

funzioni che non si fermano alla 

semplice rubrica, ma comprendono 

anche l’invio mail, il recupero indi-

rizzi o percorsi stradali e la gestione 

delle informazioni relative al rap-

porto in essere con l’azienda. Anche 

la rubrica può essere sincronizzata 

con i servizi di Microsoft Exchange 

Server e Google Calendar. 

Post-in

Sistema di messaggistica interna 

che consente di associare annota-

zioni libere ad entità, programmi o 

transazioni.



Virtual Workspace

È il luogo di lavoro virtuale 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.

MODULI

UNO
SPAZIO DI
LAVORO
VIRTUALE
SEMPRE 
CONNESSO



VANTAGGI 

Paperless Office

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.

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.

Infinity Application Framework 

consente alle aziende                                                    

di implementare una nuova 

concezione dell’organizzazione 

aziendale: il Virtual Workspace, 

un luogo di lavoro virtuale, 

accessibile ovunque con un 

semplice Internet browser,                                              

dove è possibile accedere alle 

informazioni, eseguire transazioni      

e collaborare con gli utenti interni     

ed esterni all’ecosistema aziendale. 

Il Virtual Workspace abbatte                 

le tradizionali barriere spaziali, 

temporali e organizzative rendendo 

disponibile sempre e ovunque               

il patrimonio informativo aziendale.



MODULI AGGIUNTIVI

Business Process Management

Il software di Business Process Ma-

nagement (BPM), disponibile all’in-

terno delle applicazioni Infinity 

Zucchetti tramite il modulo Infinity 

Application Framework, consente 

di automatizzare tutti i proces-

si aziendali, dai più semplici ai più 

complessi che coinvolgono più per-

sone e diverse aree aziendali. Attra-

verso un evoluto strumento grafico, 

il Business Process Management ti 

permette di disegnare con sem-

plicità un flusso di operazioni da 

eseguire in base a regole definite. 

Tramite la scrivania condivisa (My 

Desk) avrai la possibilità di distribui-

re le singole attività da eseguire fra 

gli utenti coinvolti, con la possibilità 

di controllare lo stato di avanzamen-

to dei singoli processi in corso ed i 

relativi tempi di lavorazione.  Gra-

zie al BPM le persone collaborano e 

comunicano senza difficoltà. Non si 

perde più tempo nel capire chi deve 

fare cosa e quando e le attività flui-

scono velocemente, senza intoppi. I 

processi aziendali sono eseguiti cor-

rettamente e tenuti sotto controllo 

con conseguente aumento di effi-

cienza e qualità operativa.

Infinity Chat

Un nuovo sistema di messaggistica 

per poter comunicare il modo ra-

pido e veloce tra utenti interni ed 

esterni (ospiti) con la possibilità di 

scambiare file. Il sistema di chat è 

integrato direttamente nell’applica-

tivo oppure utilizzabile tramite l’App 

Infinity zChat disponibile per i siste-

mi operativi Android o Apple iOS. 

Infinity Chat consente di effettuare 

conversazioni riservate tra singoli 

utenti e gruppi di utenti.

Una caratteristica importante è la 

possibilità di relazionare la conver-

sazione con qualsiasi entità di Infini-

ty come Contatti, Rapporti, Articoli, 

etc. Tramite la funzionalità di Cha-

tbot un utente può comunicare e 

impartire semplici comandi all’as-

sistente virtuale Trinity per repe-

rire informazioni e report in modo 

rapido, veloce e direttamente dai 

dispositivi mobile.

Document Management System

DMS è un’evoluta soluzione con in-

terfaccia Web per una completa 

gestione documentale, utilizzabile 

via Internet/Intranet, che consente 

di Ricevere, Acquisire, Protocolla-

re, Classificare, Condividere, Distri-

buire e Gestire articolati processi 

documentali. Con Infinity DMS dati 

e documenti si trasformano in pre-

ziose informazioni per decidere ed 

operare, migliorando l’efficienza 

aziendale.

IHUB

È il modulo che consente la sincro-

nizzazione dei dati tra più conte-

sti autonomi o tra aziende dello 

stesso contesto. Le policy di sin-

cronizzazione sono definibili in base 

allo scenario di utilizzo.

Di seguito i principali.

Inter-company: condivisione di 

anagrafiche, dati di base e scambio 

di documenti del ciclo attivo/passi-

vo tra diverse aziende appartenenti 

allo stesso contesto;

Punto vendita remoto: vendita al 

dettaglio tramite un contesto remo-

to, con garanzie di funzionamento 

anche in mancanza di connettività 

con la sede centrale;

Sito e-Commerce in cloud: se non 

si desidera esporre su web l’intero 

contesto Infinity, ma solo il front-of-

fice del sito e-Commerce, che deve 

periodicamente sincronizzarsi con il 

back-office centrale;

Logistica remota: per mantenere 

una certa autonomia di funziona-

mento tra sedi remote, con scambi 

dati circoscritti. È possibile grazie 

alle configurazione standard del 

modulo che gestisce gli aspetti fon-

damentali della logistica di Infinity.



INTEGRAZIONI

Infinity Application 

Framework

è alla base

di tutte

le applicazioni

della suite

Infinity Zucchetti.



REQUISITI TECNICI

Infinity Application 
Framework è una 
soluzione integralmente 
web, utilizzabile dai più 
diffusi Browser di ultima 
generazione.
È compatibile con i più 
comuni sistemi operativi 
server (Windows, Linux, 
Unix, ecc.) e database 
(Microsoft SQL Server, 
Oracle, PostgreSQL, 
ecc.) e con i più utilizzati 
Application e Web 
Server (Apache Tomcat, 
Apache Http Server, 
Internet Information 
Server, Nginx, ecc.)



INFINITY

IAF



BUSINESS 
INTELLIGENCE
& ANALYTICS

COLLABORATION & 
COMMUNICATION

DOCUMENT 
MANAGEMENT

PORTAL & 
E-COMMERCE

CRM FATTURAZIONE
ELETTRONICA

ERP

UN’UNICA PIATTAFORMA INTEGRATA
PER LA GESTIONE DELL’AZIENDA

Infinity Zucchetti è 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, produzione, risorse umane, sicurezza, IT, 

comunicazione. 

Disponibile via web, cloud e su dispositivi mobile. 

Infinity Zucchetti è la suite software completa per l’impresa 

che vuole gestire tutti i processi aziendali.

INFINITY ZUCCHETTI

4LASUITE



4
IL MONDO
DELLE SOLUZIONI INFINITY
NON FINISCE QUI!

Con Infinity Zucchetti 

l’azienda diventa un vero 

Virtual Workspace, un 

luogo di lavoro virtuale, 

accessibile ovunque con un 

semplice Internet browser, 

dove è possibile accedere 

alle informazioni, eseguire 

transazioni e collaborare con 

gli utenti interni ed esterni 

all’ecosistema aziendale, 

semplificando le attività 

quotidiane e massimizzando 

l’efficienza.

Hr 

Travel & Fleet 

Workforce Management

Safety & Security

Audit Management

Asset

Infinity Zucchetti infatti è la più ampia 
piattaforma sul mercato che dà una risposta 
per ogni area aziendale, realizzando una 
nuova concezione dell’organizzazione.
Soluzioni che, sviluppate con un unico 
linguaggio di sviluppo e totalmente 
web-native, sono tra loro collegate per 
offrire un’unica user experience, favorire 
la collaborazione all’interno delle diverse 
divisioni aziendali e porre le basi per la 
realizzazione di articolati progetti e
sistemi informativi.


