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I nostri servizi
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Custom software development
Non sviluppiamo solo codice, ma soluzioni reali ed efficaci per il tuo business.

Web application
Realizziamo e portali e applicazioni web progettate su misure del cliente.

Mobile application
Utilizziamo le più moderne tecnologie hybrid e native per le app del futuro.

System integration
Possiamo inserirci nei workflow aziendali per ottimizzarli e renderli produttivi

Case Histories
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Inferriate.it
Esigenze
Il cliente mirava a realizzare un punto di riferimento nel web,
per la vendita di inferriate di sicurezza su misura. Il portale,

oltre a dover avere un aspetto fresco e moderno deve
consentire un’elevata flessibilità nella configurazione dei
prodotti.

Realizzazione
E’ stato implementato un sistema di regole interamente
gestibili dal cliente che consente la definizione delle possibili
varianti di prodotto, e il calcolo dei prezzi in base a formule

dinamiche, nonché un motore di validazione per la verifica dei
limiti costruttivi.

Tecnologie utilizzate
 HTML5

 ASP. NET MVC 4

 CSS3

 .NET Framework 4.5

 AngularJS

 SQL SERVER 2012

 Bootstrap

 NHibernate
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Wistart.it
Esigenze
Wistart è un sistema di Social Wifi che consente ad attività e
locali di offrire ai propri clienti un hotspot accessibile tramite

social network in grado di monitorare e profilare la clientela al
fine di veicolare informazioni pubblicitarie di valore.

Realizzazione
Abbiamo realizzato un firmware personalizzato per router
wireless in grado di gestire le connessioni a WiStart. Inoltre è
stato implementato un pannello amministrativo con profili di
accesso differenziati per consentire all’amministratore della
rete di monitorare l’intero sistema e ai singoli gestori di
visualizzare le proprie statistiche e inviare DEM personalizzate.

Tecnologie utilizzate
 HTML5

 PHP

 CSS3

 YII Framework

 jQuery

 Linux

 Bootstrap

 OpenWRT
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Fotomox.com
Esigenze
Il cliente produce un’ampia gamma di prodotti con stampe
personalizzate, dalle più svariate forme e dimensioni. La

necessità è consentire al cliente di caricare le proprie foto e
impostare autonomamente il layout di stampa. In base ad esso
il sistema produce i file pronti per la stampa e la produzione.

Realizzazione
Per fronte alla grande variabilità dei prodotti, è stato
implementato un sistema che consente al cliente di creare i
propri template definendo misure e opzioni di stampa, e

all’utente di finale di caricare autonomamente testi e foto che
vengono adattati automaticamente dal sistema.

Tecnologie utilizzate
 HTML5

 ASP. NET MVC 3

 CSS3

 .NET Framework/C#

 jQuery

 SQL SERVER 2008

 Bootstrap

 Image processing
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Reply
Esigenze
Reply è una delle più importati società di consulenza
informatica in Italia, per un suo cliente aveva bisogno di

sviluppare un’applicazione tablet in ambiente Windows in
grado di gestire le operazioni sul campo degli addetti di un
fornitore di gas, e interfacciarsi ai sistemi di gestione backend
in SAP

Realizzazione
Abbiamo realizzato in outsourcing l’applicativo richiesto in

ambiente C#/.NET integrando le funzionalità di Sybase
Unwired Platform, per la comunicazione con il backend, e
fornendo il supporto e la manutenzione per le evolutive
successive

Tecnologie utilizzate
 .NET Framework/C#
 WinForm
 Sybase Unwired Platform
 Windows mobile SDK
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AGS s.r.l.
Esigenze
Il cliente doveva sviluppare una piattaforma per gestire il
controllo visivo dei difetti per conto di una importante

multinazionale nel settore dei nastri trasportatori e cinghie di
trasmissione.

Realizzazione
Abbiamo realizzato una web application installata nella
intranet aziendale, in grado di gestire la registrazione dei
controlli effettuati da diverse postazioni, e di impostare i
layout di taglio in maniera sia visuale che testuale. Il sistema è

progettato per attingere e scambiare dati con il gestionale
interno.

Tecnologie utilizzate
 HTML5

 ASP. NET MVC 3

 CSS3

 .NET Framework/C#

 AngularJS

 SQL SERVER 2008

 Bootstrap

 TSQL
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AGS s.r.l.
Esigenze
Il cliente doveva sviluppare una piattaforma per gestire la
gestione della qualità e delle anomalie per una multinazionale

nel settore dei nastri trasportatori e cinghie di trasmissione.

Realizzazione
E’ stata realizzata una complessa web application, in grado di
gestire diversi flussi aziendali per la gestione della qualità,
unificando in un unico cruscotto i diversi applicativi in uso
garantendo il minimo impatto a livello produttivo ed una

elevata flessibilità per le future evoluzioni.

Tecnologie utilizzate
 HTML5

 ASP. NET MVC 3

 CSS3

 .NET Framework/VB .NET

 jQuery

 SQL SERVER 2008

 Bootstrap

 Reporting Services
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Tecnomaster.biz s.p.a.
Esigenze
Il cliente necessitava di una piattaforma che consentisse la
vendita on-line integrando in maniera automatica diversi

fornitori, anche in modalità drop-shipping. Collegando il tutto
ad una gestione del magazzino e delle spedizioni.

Realizzazione
La web application che è stata realizzata fa fronte alle
necessità del cliente con particolare attenzione alle
performance, dovendo gestire centinaia di migliaia di prodotti
con diversi listini e fornitori. Inoltre è stata creata una

infrastruttura basata su web service ma la sincronizzazione dei
vari moduli applicativi.

Tecnologie utilizzate
 HTML5

 ASP. NET MVC 4

 CSS3

 .NET Framework/C#

 jQuery

 SQL SERVER 2012

 Bootstrap

 Windows Comunication Framework

14

MobiCity
Esigenze
Mobicity è un progetto sviluppato da Codelab Studio per il
bando Principi Attivi 2010 di cui è stato vincitore. Lo scopo era

di fornire un servizio utile ed immediato in grado di fornire
informazioni di pubblica utilità elaborando richieste in
linguaggio naturale.

Realizzazione
E’ stato sviluppato un complesso sistema di processing delle
richieste in grado di classificarle in base ad un set di categorie
predefinite (orari d’ufficio, farmacie, biblioteche, cinema,

meteo e molte altre) e di reperire l’informazione desiderata in
un vasto catalogo di OpenData disponibili sul web e
continuamente aggiornato.

Tecnologie utilizzate
 Android

 ASP. NET MVC 4

 iOS

 Entity framework

 AngularJS

 Natural language processing

 Ionic Framework

 Open Data

Partner e tecnologie
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