NeXt-Lab

Il software per la gestione del laboratorio analisi

✔ Sviluppato in

collaborazione con i
laboratori analisi

✔ Testato e validato dai
laboratori stessi

✔ Semplice da configurare
✔ Veloce da avviare
✔ Supporto tecnico
✔ Manutenzione evolutiva e
correttiva

Monitor
ordini cliente

NeXt-Lab è un sistema software per la gestione ed il controllo delle attività dei laboratori di
analisi (LIMS), che permette di operare in conformità a quanto richiesto dagli Enti preposti per
l’accreditamento (norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005).
Mediante l’utilizzo di questa applicazione è possibile automatizzare la maggior parte dei flussi
informativi aziendali, dalle fasi relative al ciclo analitico del campione, alle attività di supporto,
fino all’interfaccia con gli altri software presenti in azienda (ERP) per inviare, a titolo esemplificativo, i dati in contabilità.

Funzionalità e caratteristiche
Framework di base

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione ordine cliente (documento ordine di analisi)
Gestione accettazione ordini singola e multipla
Stampa bolla ritiro campione/etichette con barcode
Generazione/stampa fogli di lavoro
Inserimento risultati analitici
Acquisizione dati da strumenti di laboratorio
Generazione verbale di prelievo
Validazione risultati
Monitor Prove
Emissione rapporti di prova in diversi formati, con layout personalizzabile
Invio risultati al cliente (fax/web)
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Inserimento
dati analitici

Contabilità

•
•
•
•

Controllo ordini per fatturazione
Generazione pre-fatture
Monitor/gestione pre-fatture
Esportazione pre-fatture per caricamento in contabilità

Monitor
prefatture

Gestione Risorse

• Gestione Ingresso/Uscita operatore
• Assegnazione automatica delle attività in base alle gerarchie parametrizzate a sistema
• Registro Presenze
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Tracciabilità

Tutte le attività svolte con il sistema “NeXt-Lab” sono memorizzate in modo organizzato, generando un log che consente la tracciabilità completa delle informazioni.
Gestione tabelle e anagrafiche di base

Il software prevede una serie di tabelle che permettono di configurare e personalizzare il sistema
sulle esigenze operative del cliente, al fine di snellire ed automatizzare le attività di gestione del
laboratorio:
• Tabella matrici/campioni
• Tabella strumenti
• Tabella Analiti
• Tabella voci di test e formule
• Tabella riferimenti legislativi
• Tabella tipologie pagamento/divise
• Modelli bolla ritiro campione
• Anagrafica operatori
• Anagrafica Metodi
• Definizione Profili
• Gestione Layout
• Anagrafiche Soggetti/Listini/Agenti
Esempio
gestione tabelle
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