
Evomatic S.r.l. nasce nel 2000 
come Infotronik S.r.l, da un gruppo di 
professionisti con esperienza decennale, 
nell’ambito dell’informatica e del controllo 
di processi industriali. 

 
Nel corso degli anni il nostro team è 
cresciuto in numero, esperienza ed 
impegno; insieme siamo riusciti a 
progettare, realizzare soluzioni e servizi 
sempre nuovi, e proporli ad un mercato 
ogni giorno più competitivo ed esigente.  
 
Siamo cresciuti anche grazie ai nostri 
clienti e rivenditori che ci hanno dato la 
fiducia e la possibilità di intraprendere 
insieme percorsi innovativi.  
 
L’evoluzione dei nostri servizi / prodotti / 
attività commerciali ci ha permesso di 
trasformare il nostro mercato da locale e 
nazionale, e di poter proporci a diverse 
tipologie di clientela:  
 

• aziende commerciali  e 
di produzione   

• aziende di servizio (coop. 
Sociali), e distribuzione (D2D) 

• impiantisti e global service 
• enti pubblici (anche attraverso 

MEPA) 
 

 

Evomatic si propone come 
fornitore di soluzioni e servizi informatici, 
capace di inserirsi in realtà già strutturate 
e di dialogare con sistemi hardware e 
software esistenti, svolgendo così un ruolo 
di system-integrator.  

Dall’analisi alla realizzazione del 
progetto, all’assistenza post-vendita, il 
nostro obiettivo è fornire una soluzione 
mirata, per la soddisfazione del cliente. 

 
Evomatic: 

• Affianca il cliente nell’analisi delle 
reali esigenze del cliente 

• Propone un progetto che può 
prevedere  

o Utilizzo di hardware / 
software standard  

o Realizzazione di soluzioni 
ad hoc 

o Integrazioni hardware / 
software in sistemi 
informativi già presenti 

• Realizza / configura la soluzione 
accettata dal cliente 

• Supporta la formazione e l'attività 
operativa 

• Offre servizio di help desk 
utilizzando un sistema evoluto di 
trouble ticketing che garantisce 
maggior efficacia 
nell’organizzazione, tracciabilità 
degli interventi 
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L’esperienza maturata 
negli anni, lavorando con Piccole / Medie 
Imprese ed Enti Pubblici, ci permette di 
proporre oggi soluzioni gestionali 
complete, studiate per risolvere particolari 
esigenze di settore o problematiche 
trasversali, e precisamente: 
 

• Controllo dei costi di gestione: 
o Materiale  
o Risorse umane 
o Mezzi, macchinari 
o Tempi di lavorazione 

• Gestione sicurezza 
o controllo accessi e varchi 
o sicurezza personale (man-

down) 
o sicurezza informatica 

• Gestione delle attività di 
manutenzione straordinaria / 
programmata di impianti, immobili, 
mezzi, macchine, dispositivi 

• Gestione delle attività aziendali, 
negli aspetti: 
o Commerciale 
o Produttivo 
o Amministrativo/Contabile 
o Presenze/Retributivo 

• Monitoraggio Impianti, mezzi, con 
rilevazione dati (diretta con strumenti o 
indiretta con altri sistemi), e confronto 
con valori di riferimento 

 

Le attività di studio, ricerca e 
sviluppo coprono una parte rilevante 
del lavoro di analisti, programmatori e 
sistemisti di Evomatic. Questo 
consente di poter proporre ed 
utilizzare i prodotti e le soluzioni più 
innovative per quanto riguarda:  

• Hardware (server, personal 
computer, tablet, stampanti, 
fotocopiatori) 

• Sistemi operativi (server, pc e 
mobile) 

• Sicurezza informatica 
• Storage dati 
• Posta centrallizata 
• Connessioni di rete 
• Linguaggi di programmazione 

(client / server, web application, 
mobile) 

• Database relazionali 
• Servizi cloud 
• Tecnologie di trasferimento dati  

 

• Servizi sistemistici 
• Prodotti hardware e software delle 

migliori marche 
• Rivenditori Datalog King 
 

Soluzioni software Evomatic: 

EVOTRACKER: Applicazioni Android 
per la rilevazione delle presenze, delle 
lavorazioni, degli eventi, delle fotografie. 
I dati vengono trasmessi in tempo reale 
alla piattaforma EVOGPS-WEB. 
 
EVOGPS-WEB: Piattaforma web per 
gestire / monitorare le risorse in 
movimento.  
I dati vengono raccolti da applicazioni 
Evomatic su smartphone Android e 
visualizzate/elaborate su mappe della 
piattaforma.  
 
XPE-RECORDER: Sistema di rilevazione  
RFID di presenze e lavorazioni.  
 
X-MANAGER: Pacchetto di 
elaborazione presenze / assenze / 
straordinari del personale.  
 
SYSPROD: Pacchetto modulare per  
gestione aziendale, dal contatto 
commerciale alla fatturazione della 
commessa, passando per la 
consuntivazione dei tempi e dei costi.  
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servizi e prodottisoluzionitecnologia


