
 

  

  

  

   

  

  

  

  

  
  

Semplice   

Il Sistema interroga in tempo reale il DB  
del  software  gestionale.  E’  possibile  

definire attributi e filtri in modo visuale   

    

Intuitivo   

Con un semplice click del mouse è  
possibile realizzare ricerche ed analisi  

incrociate ed ottenere tutti i dati correlati.   
  

Per trasformare i dati in conoscenze reali 

 
  

  ERP Dashboard è un modulo applicativo user friendly orientato alla reportistica e 
business intelligence per aiutare le imprese a trasformare il patrimonio informativo 
in conoscenze reali. 
 
Consente di visualizzare in tempo reale i dati ottenuti dal database del software 
gestionale in dashboard con report, listati, grafici, mappe, fogli excel , cruscotti 
senza bisogno di passaggi intermedi.  
Grazie ad un suo ambiente di sviluppo visuale è semplice definire 
query di accesso ai dati ed i relativi oggetti di rappresentazione 
 
Si rivolge ad un target variegato: 
· All’ Utente che vuole reperire informazioni in modo semplice ed intuitivo; 
· Al Top Manager per un quadro immediato di tutto l'andamento aziendale; 
· All' Analista e al Consulente come supporto informativo per le decisioni 
operative; 
 
E’ utilizzabile in ambiente desktop, internet / intranet immediatamente operativa 
sin dopo la sua installazione. 
La  sua architettura consente di centralizzare le risorse, la profilazione degli utenti 
consente di decidere a quali informazioni si può accedere a seconda del ruolo 
aziendale coperto dall’utente. 
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ERP Dashboarf     

Modulo di Reportistica e Business Intelligence   
  

  

Ambiente di sviluppo  

visuale  

  

E disponibile un ambiente visuale per definire 

query, report, grafici, elenchi e dashboard 

 

      

 

 

Integrato con Elastic 

Search per ricerche full 

text, real time e big data 
 

Elasticsearch è un server di ricerca open 

source in grado di gestire grandi moli di 

dati ed è perfetto per le aziende che 

vogliono muovere i primi passi nel 

futuro dei Big Data. 
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Il Sistema di 

gestione semplicd 

immediato  
 

 Analisi facili ed immediati  
  

Il modulo viene distribuito già  

preconfigurato ed integrato al software 

gestionale per offrire risultati sotto 

forma di dashboard con 

report, grafici , fogli excel e mappe   

raggruppate per aree definite a proprio 

piacimento.  

   

 

Distribuibile da web 
E’ stato progettato per rendere la 

distribuzione ai propri clienti semplice  

ed immediata: si scarica dal web ed il 

rivenditore da un pannello di 

amministrazione web può abilitare la 

licenza definendo data di scadenza della 

licenza e tipo licenza 

 

 
 

 

Analisi dei dati con excel  
  

Utilizzando le informazioni 

ottenute dalle query predefinite 

è possibile alimentare fogli 

excel per sfruttare al massimo la 

sua potenza di calcolo , analisi e 

rappresentazione dei dati.  

  

Le risposte alle 

nostre domande  
In modo semplice il sistema 
riesce a dare una risposta 
chiara alle nostre domande più 
comuni: 
Come sta andando il fatturato 
rispetto all’anno scorso ? 
Quali i Clienti che hanno il 
fatturato maggiore ? 
Quale la differenza di fatturato 
tra i vari mesi ? 
Quale articolo mi dà il maggior 
margine ? 
Quali sono le regioni in cui 
fatturo di più ? 
Il fatturato degli agenti è 
costante ? 

 
       

 

 

 

Profilazione utenti e 

definizione risorse  
  
E’ possibile definire utenti, gruppi di utenti 

per stabilire a priori che un qualsiasi 

documento generato sia disponibile a 

seconda del ruolo aziendale coperto 

dall’utente.  
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