
  



  

DataLabor.Com è un’azienda artigiana 

specializzata nello sviluppo software e 

nella gestione di servizi internet 

 

La nostra attenzione è focalizzata 

sugli strumenti di sviluppo e le 

tecnologie Microsoft  

Siamo specializzati nella fornitura di 

soluzioni Small Business con 

particolare attenzione nello sviluppo 

personalizzato di applicazioni 

desktop, web e mobile basate su SQL 

Server e nell’implementazione di 

integrazioni di sistema  

 

Il Metodo 
In DataLabor.Com l'approccio al Progetto è assolutamente 

Artigianale: il fine non è la produzione ma la creazione di 

qualcosa di efficiente, funzionale ed usabile 

 

Che sia un moderno laboratorio scientifico, una bottega 

artigiana medievale oppure un atelier dell'artista rinascimentale 

le dinamiche creative e gli obiettivi finali sono comuni: la 

comprensione di tutti gli aspetti di un problema.  

 

Un modo di progettare libero come la fantasia ma esatto come 

l'invenzione, in cui la creatività diventa l'uso finalizzato di questi 

principi.  

Con questo spirito affrontiamo ogni sfida che ci viene offerta 

proponendoci come partner tecnologico e driver 

d'innovazione capaci di cogliere le opportunità derivanti dalle 

nuove tecnologie. 

La nostra forza è il metodo di lavoro. 

La nostra sfida è rendere semplici le cose complesse. 

La nostra visione è lavorare oggi immaginando gli scenari di 

domani. 



  

Anima Artigiana 

Prima pensi, progetti, ti confronti, elabori un modello, definisci la struttura, inizi a scrivere 

codice, poi ritorni a pensare, in una sorta di circolarità: dal pensare al fare. L’approccio tipico 

dell’artigiano  

Cosa Facciamo 

Operiamo sul particolare mantenendo sempre la visione al generale  

Cosa Faremo 

Ti proporremo una soluzione innovativa che ti aiuterà a migliorare la 

gestione della tua azienda. Come? È semplice: ascoltandoti e 

parlandone con te! 



 

  Applicazione Gestionali 

Implementiamo applicazioni aziendali personalizzate, progettate per 

rispondere alle specifiche esigenze di ogni impresa.  

Grazie ad una base di partenza evoluta, consolidata e plasmabile, siamo 

in grado di concentrare l'attenzione sul progetto e proporre soluzioni ad 

alto valore aggiunto. 

Commercio Elettronico 

Predisponiamo l'infrastruttura tecnologica per sistemi di commercio 

elettronico scalabili, sicuri e performanti. 

L'innovativo sistema alla base delle nostre soluzioni supporta 

nativamente l'integrazione con i principali servizi per eCommerce e la 

comunicazione con il sistema informativo aziendale. 

Integrazioni di Sistema  

Realizziamo integrazioni di sistema finalizzate a potenziare la gestione 

del flusso dati aziendale, sia interno che esterno all'azienda. 

L'interconnessione e l'interoperabilità è garantita dalle più moderne 

tecnologie che consentiranno di incrementare l'innovazione, l'efficienza 

e la sicurezza dei processi. 

Soluzione di Interoperabilità 



  

La Differenza 
La chiave delle nostre soluzioni è la rivoluzionaria ed esclusiva piattaforma 

Hyperspace Application Platform: la base per implementare rapidamente 

progetti complessi e aperti al mondo esterno 

Grazie all'ambiente autore della piattaforma, riusciamo a tradurre rapidamente in 

tabelle e viste personalizzate quanto definito nella fase progettuale. Poi, con un 

semplice Play, possiamo renderle immediatamente operative nell'ambiente 

utente!  

Ecco fatto, dunque: con un singolo passaggio abbiamo implementato l'intera 

infrastruttura tecnologica del progetto! Un'infrastruttura già interfacciata con altri 

servizi (es. fatturazione elettronica, sistemi di pagamento, corrieri, macchine 

utensili, ecc.) ed immediatamente in grado di supportare eventuali integrazioni di 

sistema, mobile apps, applicazioni web o sistemi di eCommerce. 

Tutto questo è possibile, non solo perché la piattaforma Hyperspace consente di 

modellare e far evolvere la propria struttura dati, ma anche perché permette di 

generare una libreria di classi che può essere utilizzata per collegarsi in tempo 

reale con l'applicazione stessa. 

In poche parole, abbiamo un ambiente autore per gestire la struttura dati 

dell'Applicazione Hyperspace (ambito ADMIN), una libreria di classi per sviluppare 

macro e codice personalizzato (ambito DEVELOP), un set di integrazioni per 

interfacciarsi a servizi esterni (ambito INTEGRATION), un canale per l'interscambio 

dei dati (ambito EXCHANGE), un'interfaccia REST API per comunicare con la filiera 

(ambito INTERFACE) 

Una vera rivoluzione! 

A true revolution! 
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Hyperspace Application Platform 
offre un amichevole ambiente 
autore che permette di creare e 
far evolvere le proprie applicazioni  

 Hyperspace Application Platform 
offre un’interfaccia web moderna 
ed evoluta che garantisce 
un’esperienza utente semplice e 
intuitiva  

 Hyperspace Application Platform è 
un sistema aperta in grado di 
scambiare dati automaticamente 
con il proprio sistema informativo 

 Hyperspace Application Platform 
fornisce una libreria di classi .Net 
che consente di interfacciare il 
proprio software con 
l’applicazione   
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Explore The Next Era Software Solution 

A Unique Interface to keep everything Under Control 

https://www.hyperspace.technology/Platform/Design.aspx
https://www.hyperspace.technology/Platform/Development.aspx


 

Via Ferdinando Santi, 11 

43044 Lemignano di Collecchio  

Parma Italia 

 

Mail 

info@datalabor.com 

Phone 

+39 0521 804 791 

Web 

www.datalabor.com 

https://www.google.it/maps/place/DataLabor.Com/@44.768199,10.252538,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47806beff8fb1943:0x5090b611dfc39218
skype:phone.datalabor.com?call
https://twitter.com/DataLaborCom
https://www.datalabor.com/
https://www.linkedin.com/company/datalaborcom

