Lo strumento informatico di Drug
Discovery che sarà adottato da
tutto il vostro Gruppo di Progetto
CDD Vault è una piattaforma per l’informatica finalizzata ai processi di
Drug Discovery, accessibile attraverso una intuitiva interfaccia web.
È di supporto al gruppo di progetto nella gestione, analisi e presentazione
delle strutture chimiche e dei dati relativi alle prove biologiche.

Memorizzazione, Ricerca, Analisi & Reportistica

Activity & Registration
Memorizzate e organizzate i vostri dati

CDD Vault è un moderno applicativo web per la vostra registrazione
chimica, gestione dei dati delle prove e analisi RSA. Consente di
organizzare i dati di drug discovery e la collaborazione tra gruppi di
progetto. È semplice da usare ed estremamente sicuro.

Interazione, Calcolo, Confronto & Pubblicazione

Visualization
Tracciate ed estraete gli insiemi di dati

CDD Vault è uno strumento di analisi dinamica per i dati di drug discovery.
Permette di visualizzare in formato grafico e analizzare insiemi di dati di
grandi dimensioni al fine di identificare pattern interessanti, hotspots di
attività e valori anomali. Con una grafica di una qualità tale da poter essere
adatta a fini di pubblicazione, è facile illustrare e condividere risultati tra
gruppi di progetto.

Addebitare, Tracciare & Localizzare
Inventory
Tenete traccia dei composti

CDD Vault è un sistema di inventario Integrato per i vostri composti
e reagenti. Tenetevi informati sulla situazione corrente delle scorte in
magazzino, sia esso interno o condiviso con l’esterno.

Catturare, Collaborare, Ricercare, Proteggere

ELN
Documentate tutta la vostra ricerca

CDD è il quaderno di laboratorio elettronico per eccellenza, integrato
direttamente con gli archivi dei dati delle prove biologiche e chimiche ed
il nostro ambiente completo di analisi e visualizzazione. Concepito per
i gruppi di progetto, vi permette di archiviare ed effettuare con facilità
ricerche su tutti i vostri esperimenti e di collaborare in modo sicuro.
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La Moderna Informatica di
Drug Discovery Informatica
C ollaborativo
Supportando la comunicazione nell’ambito
delle organizzazione, dei partners e le
ORC, e le iniziative di livello globale, CDD è
all’avanguardia nella gestione dei dati R&D
residenti su server.

Innovativo
CDD è partner di eminenti ricercatori
universitari e scienziati operanti nel settore
industriale al fine di fornire capacità di
comprensione profonda e tecnologia
d’avanguardia alla comunità della ricerca.
Visitate il nostro blog all’indirizzo
https://collaborativedrug.com/blog per
le più recenti notizie e pubblicazioni.
Facile Addestramento Iniziale

Potente

Realizzata per i team di Drug Discovery, la
moderna interfaccia web è intuitiva per i
principianti e potente per gli utenti avanzati.
Effettuate la migrazione dei vostri dati con
facilità senza necessitare di competenze
informatiche.

Accedete a tutti i vostri dati di ricerca da
qualsiasi web browser moderno. Ricercate
qualsiasi esperimento o esplorate i vostri
risultati in visualizzazioni grafiche e tabelle
RSA. Filtrate il codice colore, e evidenziate le
sottostrutture per filtrare velocemente i pattern.

Economicamente Conveniente

Concepito per i Gruppi di Lavoro

Una soluzione residente su server,
economicamente vantaggiosa per i
laboratori universitari, le start-up e le società
biofarmaceutiche. CDD Vault è fornito
comprendente un valido supporto in-house e
cresce proporzionalmente con il vostro team.

Tutto il vostro team può estrarre i dati in un
singolo archivio evitando lavoro ridondante ed
un file versioning disordinato. Pieno controllo
sui quali dati sono privati e qualsiasi condivisi
con i collaboratori.

Multi-dominio

100% Sicuro

CDD Vault fornisce strumenti interdisciplinari
sia per chimici che per biologi. Le strutture
chimiche registrate dai chimici e i risultati delle
prove conseguiti dai biologi rivelano le relazioni
struttura-attività.

CDD Vault protegge la vostra proprietà
intellettuale da perdita o divulgazione
accidentale. Considerato affidabile dalle
principali case farmaceutiche, CDD Vault offre
un altissimo livello di sicurezza grazie al cloud
storage con certificazione SSAE 16 Tipo II.

“CDD Vault is a lifesaver. We really needed a way to capture the data we were creating
and be able share and analyze it – before we were capturing data on spreadsheets.”
MALCOLM KENDALL, President & CEO, Indel Therapeutics, Inc.

