INFAS S.r.l software house con sede a San Marino da trenta anni opera con successo sul
mercato dell’Information Technology.
Progetta e sviluppa soluzioni applicative e gestionali con l’utilizzo di tecnologie informatiche
innovative.
Fornisce prodotti e consulenza software ed hardware e realizza architetture di reti e sistemi
di sicurezza Internet ed Intranet.

INFAS si propone come partner unico con servizi e prodotti
informatici per la gestione d’impresa, una competenza tecnica
aggiornata, un’assistenza costante ed attenta alle molteplici e
specifiche esigenze del cliente.
INFAS affronta ogni progetto, dal più piccolo al più grande, con
l’impegno e la competenza dei suoi collaboratori, ogni volta formando
team di persone che, in base alle esigenze del cliente, trovi una
soluzione soddisfacente, economica e risolutiva.
INFAS offre diverse soluzioni aziendali a seconda delle necessità,
degli obbiettivi da raggiungere ed il grado di organizzazione
dell’azienda.
Nell’ottobre 2019 inizia la sinergia con la Software House EVO SOLUTION di
Lombardini Daniele proprietario del software Atlantis Evo. La collaborazione delle due
software-house si concentrerà sullo sviluppo di nuove soluzioni e di prodotti in ambito
gestionale, applicativi web, software personalizzato e nuovi servizi digitali.
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INFAS proprietario del software ZEUS il gestionale che si rivolge dalle piccole alle grandi imprese sammarinesi
ed italiane, completamente scritto e gestito da personale interno specializzato.
Il nostro team è formato da programmatori, tecnici ed un servizio di assistenza che supporta il cliente pre
e post vendita.
Tutti i prodotti commercializzati sono selezionati ed installati presso
l’utenza dopo accurati test di sicurezza ed integrità.

ZEUS
ZEUS
CLOUD

ZEUS IL GESTIONALE PER TUTTE LE ESIGENZE
Il gestionale prodotto e manutenuto da INFAS. Snello, semplice ed economico che consente di
coprire moltissimi settori merceologici, commerciali, produttivi, grande distribuzione, studi
commerciali sammarinesi e diverse realtà attraverso verticalizzazioni costruite in anni di
esperienza. Flessibilità e facilità d’uso a corredo di importanti doti di sicurezza, velocità ed
integrazione indifferentemente dalla piattaforma LINUX o Windows.

ANCHE IN VERSIONE CLOUD
ZEUS PRESENZE
Il modulo consente di gestire il personale dalla rilevazione presenze all’elaborazione della
paga. Il modulo è diviso in due parti, acquistabili separatamente.

BILANCIO EUROPEO RSM
Consente in modo rapido e soprattutto integrato di prelevare i dati contabili dai gestionali
ZEUS compilare in automatico le adempienze fiscali di bilancio quali:
Compilazione del bilancio europeo
Compilazione automatica della nota integrativa
Preparazione dell’IGR P
Preparazione del file di trasmissione alla camera di commercio sammarinese
GESTIONALE : ATLANTIS EVO
Atlants Evo è un softare sviluppato interamente da Evo Solution di Lombardini Daniele , facile
ed intuitivo adatto alle esigenze delle piccole e medie realtà aziendali.
Atlants Evo è un gestionale che permette di essere installato su sistemi Windows, Mac OS X
e Linux.
Modulare e permette di seleziooare le funzionalità
necessarie al momento dell'acquisto e di aggiungere nuovi moduli in qualuoque momento.
QlikVIEW – GESTIONE ED ELABORAZIONI DATI STATISTICI
Programma di gestione ed elaborazione dati statistici.Perfettamente integrabile con ZEUS o
qualsiasi gestionale.Personalizzabile in base alle proprie esigenze per creare facilmente
statistiche ed elaborazione dati per analisi di mercato.Software per la Business Intelligence

SOFTWARE PRIVACY
La soluzione in CLOUD per la compilazione del nuovo GDPR My PrivacyXP è uno strumento
potente e completo che aiuta il Titolare del Trattamento dei dati Personali ad adeguarsi
facilmente e rapidamente.
Semplice ed immediato nell’utilizzo: è presente una check-list che aiuta il referente privacy ad
individuare le procedure per la compilazione.
Garantisce l’Accountability gestendo in maniera specifica e adeguata ogni singola procedura,
la gestione dei trattamenti e l’analisi dei rischi.

Software
Antiriciclaggio

SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO
Software per la gestione degli tutti gli adempimenti connessi all’Antiriciclaggio

GESTIONE APPLICATIVI

 manutenzione dei sistemi operativi e altrI software Microsoft / Linux
 installazione e configurazione driver e applicativi per l’utilizzo delle periferiche
 installazione, manutenzione del software prodotto o commercializzato da INFAS S.r.l.
 installazione, manutenzione di software di terze parti indicato in contratto
 supporto con assistenza telefonica e consulenza al Cliente
 supporto Cliente con servizio di teleassistenza e sistemi di gestione remota

Via Cesare Cantù, 173 - 47891 DOGANA - Repubblica di San Marino - COE SM28247 Tel: 0549-908747

www.infas-sm.com - mail : info@infas-sm.com - PEC infas.srl@pec.sm

 assistenza software con interventi presso la sede del Cliente
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INFAS fornisce alla sua clientela un valido supporto all’organizzazione aziendale studiando e trovando il modo migliore per
ottenere, dal punto di vista informatico, il massimo rendimento con il minimo di investimento.
Grazie a questo approccio INFAS accompagna il successo di numerose aziende.

soluzioni flessibili per
le esigenze della tua azienda

SOLUZIONI DI SUPPORTO
•

collegamenti remoti tra server aziendale e casa per lavorare come in ufficio

•

assistenza hardware con interventi di ripristino e sostituzione su Computer Mac OS linux

•

organizzazione della rete informatica e delle connessioni ad Internet

•

interventi per attività e/o ripristino back-up

•

ripristino funzionalità apparati di supporto di primo livello verso fornitore

•

sostituzione componenti non più funzionzanti

•

Installazione e manutenzione centralini VOIP

•
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INFAS offre diverse soluzioni aziendali a seconda delle necessità, degli obbiettivi da raggiungere ed il grado di
organizzazione dell’azienda.
Il servizio al Cliente è assicurato da una pluriennale collaudata capacità organizzativa e di assistenza e consulenza tecnica e
sistemistica.
Il servizio di supporto tecnico è efficiente e rapido a garanzia del Cliente.

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
• supporto all’organizzazione aziendale studiando e il massimo rendimento delle risorse

• soluzioni Open Source su piattaforma Linux

• realizzazione e manutenzione siti WEB

• campagne pubblicitarie e indicizzazione siti web

• gestione dei flussi di lavoro sia in ambito aziendale che negli studi commerciali o legali

• installazione e manutenzione server Linux centOS, Ubuntu Windows Server
• organizzazione Aziendale, formazione del personale, consulenza di Direzione
• rivenditore autorizzato OFFICE 2019
• installazione, manutenzione e vendita Antivirus Kaspersky su singoli PC e su Server/PC
• forniamo indirizzi PEC - Posta Elettronic Certificata ad aziende o privati
anche su dominio SM ( valida per San marino e Italia)
• gestione Backup dati su server dedicati con servizio di verifica
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