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AniBio è un software facile da usare progettato per ottenere una gestione più 
efficiente degli stabulari e degli animali, facilitando l’esecuzione delle attività 
quotidiane e garantendo la tracciabilità dei dati. 

Allo stesso modo, AniBio consente agli utenti la creazione delle tabelle 
statistiche richieste dai membri dell’UE e altre relazioni a seconda del paese.

Nell strutture:

Quali attività consente 
AniBio di funzionare?

Strutturazione virtuale degli stabulari
Rappresentazione grafica di scaffali, 
stanze e aree della struttura per animali 
di AniBio.

Revisione delle camere e apparecchiature
Registra i valori associati alla stanza 
(umidità, temperatura ...) e configura le 
revisioni da effettuare per la manutenzione 
dell’apparecchiature.

Eventi
Associare incidenze a un animale o un 
gruppo di animali e informare gli utenti 
attraverso l’invio di e-mail e rapporti.

Pernotazzione di sale e attrezzature
Registra le stanze e gli elementi prenotabili 
e gestisci il tempo disponibile per le richieste 
degli utenti.

Controllo dello stock
Gestire materiali di consumo e farmaci. 
AniBio ti avviserà con avvisi quando hai 
raggiunto lo stock minimo o sta per 
scadere.

Gestione del magazzino
Configura i tuoi magazzini virtuali e trova i 
tuoi campioni. Puoi assegnare colori diversi 
per una visualizzazione rapida.

Negli animali:

File animale o passaporto
Centralizzazione delle informazioni rilevanti 
dell’animale in un singolo documento/file. 
Caratteristiche, storico delle posizioni, 
servizi e procedure associate…

Tracciabilità
Genera un codice univoco e automatico 
che consente di rintracciare tutte le informa-
zioni associate all’animale,  le modifiche 
apportate audit trail consentendo ricerche 
in multicriteria in modo agile e semplice.

Allevamento e riproduccione
Gestisci tutte le attività dalla stessa scher-
mata. Seleziona animali individualmente 

o in blocchi. Consultare ed esportare 
statistiche sulla produttività.

Linee transgeniche e genotipizazzione
Registra e associa le tue linee transgeniche, 
i geni e i genotipi a un gruppo di animali in 
pochi secondi.

Crioconservazione y Reproduzione 
Immagazzina campioni di sperma, ovuli, 
embrioni e altri tipi di campioni e gestisci i 
tuoi processi di IVF e rivitalizzazione.

Trattamenti veterinari e farmaci
Registra esami clinici e gestisci i trattamenti 
e le medicine fornite ai tuoi animali.

Attività sperimentale:
Registra l’attività sperimentale nei tuoi 
animali.
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Ottimiza le attività quotidiane attraverso 
avvisi automatici

• Nacimientos, destetes y genotipaje
• Servicios y pedidos de animales
• Stock de consumibles y de medicamentos 

Visualizza e gestisci la posizione degli animali 
in modo agile e intuitivo

• Sistema drag & drop per gabbier e per animali
• Posizione automatica
• Panoramica del rack per livello di occupazione 

e scopo
• Progettazione e stampa di etichette da AniBio
• Diseño e impresión de etiquetas desde AniBio

Técnici:

Veterinari
Pianificare e guarda le attività
legati al benessere degli animali

• Esami clinici e trattamenti allegati
• Generazione di incidenti e tracciato veterinario
• Controlli sanitari 
• Registrazione dei farmaci

Ricercatori
Comunicare direttamente con il stabulrai 
attraverso AniBio

• Richieste: animali e servizi
• Consultazione e gestione di animali e  

procedure
• Riservatezza garantita
• Inclusione della genotipizzazione

Gestione finanziaria: 
Controlla la fatturazione e le spese associate a un progetto di ricerca

• Fatturazione tramite procedura o IP
• Generazione e assegnazione di tariffe
• Controllo dei costi automatico
• Invio di fatture da AniBio

Responsabile
Gestione efficace dello stabulario in modo completamente centralizzato e standardizzato
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Vantaggi secondo 
ciascun profilo:AniBio è un software facile da 

usare sviluppato con l’obiettivo 
di integrare tutti i profili coinvolti 

in un stabulari...

Allo stesso modo, ogni utente può adattare il software alla propria attività 
quotidiana e sviluppare i propri compiti in AniBio in modo intuitivo grazie 
alla possibilità di personalizzare la propria interfaccia individualmente.

Organizzazione e amministrazione di: 
• Attività animali
• Uutenti e competenze
• Risorse

Comunicazione centralizzata con altri profili:
• Esporta dati e crea rapporti personalizzati
• Gestici le richieste 

Monitoraggio di:
• Animalei
• Processi
• Strutture
• Utenti
• Progetti e procedure

Legislazione e reporting:  
• Ottenere le tabelle statistiche richieste dai 

membri dell’UE e altre relazioni a seconda 
del paese



AniBio Basic

Per quelli che sono alla ricerca 
di uno strumento professionale 
per la gestione del proprio 
stabulari. 

AniBio Advanced

Per quelli che necessitano di 
funzionalità aggiuntive (servizi, 
gestione finanziaria, ecc.) E 
desiderano utilizzare strumenti 
web per comunicare con i 
ricercatori.

Costruisci il tuo AniBio: 3

Con la possibilità di aggiungere moduli aggiuntivi Include tutti i moduli

Lo sapevi che...?

AniBio genera un sistema di avvisi automatici, che eviterà errori nell’attività quotidiana 
dello stabulario, ottimizzando così il tempo di ciascun utente.

Inoltre, AniBio consente di avere il pieno controllo della tracciabilità degli animali registrati 
nello stabulario, grazie al sistema automatico di registrazione dei dati nel passaporto di 
ciascun animale.

AniBio Premium

La versione più completa di 
AniBio. Accessibilità a tutti i 
moduli disponibili (criocon-
servazione, gestione dei 
farmaci, ecc.) Per una gestione 
ottimale ed efficiente 
dell’animale.

AniBio PLAT 
AniBio PLAT è una versione complementare alle precedenti, per piattaforme 
complesse composte da “n” stabulari, che richiedono cooperazione e gestione 
globale. Qualsiasi edizione di AniBio può essere applicata a una piattaforma.

AniBio offre 3 edizioni per 
adattare il software alle 
esigenze di ogni stabulari, 

in modo che ogni centro può avere 
un AniBio in base alla sua attività e 
struttura

4 Tipo de acceso:
AniBio local

Se non hai bisogno di 
acceso attraverso il web, 
puoi avere accesso 

al classico AniBio installandolo sul tuo 
dispositivo. Il nostro ufficio tecnico faciliterà 
l’installazione.

 

AniBio Web Based 

Usa AniBio su qualsiasi 
dispositivo (Mac, PC, tablet, 
iPad o Smatphone) da qualsasi 

browser. Non è necessaria l’installazione 
precedente in ogni computer
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Supporto tecnico e servizi 
complementari: 
Uno dei punti di forza che maggiormente contraddistinguono 
i nostri clienti è il nostro supporto personalizzato con cui 
contano dall’assunzione di AniBio.

Offriamo inoltre diversi servizi complementari che possono 
essere integrati al momento dell’acquisto o disponibili anche 
dopo questo momento. 

Contraendo AniBio, si ottiene la garanzia NorayBio:
Piú di 15 anni de esperienza nell settore di 
animali da laboratorio.

Riconoscimento da parte di Microsoft dell’uso 
delle tecnologie. Certificato di qualità UNE-
EN-ISO 9001: 2015.

Noray Bioinformatics, S.L.U.
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edif. 801A, 2º
48160 - Derio - España
+34 94 403 6998
info@noraybio.com
www.noraybio.com

anibio@noraybio.com

+34 94 403 6998
www.noraybio.com

Se vuoi che uno dei nostri venditore ti contatti, o 
vedere una demo di AniBio adattata all’attività del 
tuo centro, contattaci. 

Supporto tecnico
• Supporto personalizzato e in diverse lingue 
• Osservazione dello stato della tua richiesta
• Evoluzione cuntinua da AniBio

Servizi complementari
• Migración de datos
• Migrazione dei dati
• Progetto di implementazione 
• Integrazione con altri sistemi
• Formazioni extra


