Link Info Web
Portale web di accesso ai dati aziendali
Business Intelligence

Semplice ed Efficace
Consente di interrogare il Database del
software gestionale trasformando i dati
del gestionale in una preziosa fonte di
informazioni disponibile per offrire
servizi ai propri utenti.

Ambiente di sviluppo
visuale

Per trasformare i dati aziendali in conoscenze
reali utilizzabili da Internet
Link Info Web è la soluzione Web per interrogare il database del proprio software
gestionale o di qualsiasi database aziendale via internet anche se il database non è su un
server web.
Per ogni utente che accede viene definita una profilazione per stabilire quali sono i dati
che può visionare.
Il punto di forza è la possibilità di associare ad ogni utente profilato in automatico un filtro
di accesso ai dati in modo tale da consentirgli di accedere solo ai propri dati , ossia un
agente avrà la visibilità solo dei dati che lo riguardano, lo stesso per i clienti, ecc.
La definizione degli utenti e la loro profilazione è un processo automatizzato a partire dal
database del proprio software gestionale, quindi il portale web di accesso ai dati è
immediatamente utilizzabile.
Si parte dalla definizione di query e tabelle per accedere ai dati per finire alla definizione di
listati, report, grafici, fogli excel e grafici per la loro rappresentazione. E' possibile
raggruppare ogni oggetto per area, definire chi può accedere a tali dati. L’ambiente di
sviluppo è compatibile con quello del cruscotto aziendale net.
Il sistema web interrogando in tempo reale il database del software gestionale consente
di poter offrire nuovi servizi ai propri agenti, clienti, ecc. migliorando l’immagine aziendale.
Ad esempio:

Consentire ai propri clienti/rivenditori di controllare via internet la disponibilità di
un prodotto o lo stato di evasione di un ordine;

Consentire ai propri agenti di controllare via internet il proprio fatturato, gli ordini,
la disponibilità di articoli, ecc.

Consentire di consultare in tempo reale il listino prezzi aggiornato dei propri
articoli, ecc.
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E’ disponibile un ambiente di sviluppo
visuale per modellare il sistema e
definire query, report, grafici, fogli
excel.

Il Sistema di Interfacciamento web integrato con il database del tuo
software gestionale immediatamente operativo per offrire nuovi servizi
e trasformare le propria banca dati in una preziosa fonte di informazioni
fruibile via internet
Analisi facili ed
immediati, Reportistica

Miglioramento
dell’Immagine Aziendale

Il sistema consente di offrire
risultati sotto forma di report,
grafici, liste e fogli excel.

Offrendo
l’opportunità
di
fornire maggiori informazioni ai
propri clienti in tempo reale ne
consegue
maggiore
trasparenza nella relazione
commerciale
ed
un
miglioramento dell’immagine
aziendale

Incremento della
produttività della
forza vendita
‐ Accesso veloce alle
informazioni del software
gestionale come la variazioni
dei listini,
la disponibilità dei prodotti,
ed ad ogni tipo di informazione
che si vuole rendere disponibile
sul web per interrogazioni ed
analisi.

Ogni agente può accedere ad
un
suo
cruscotto
dati
personalizzato, con i dati
riepilogativi
del
fatturato
generato dal suo operato per
analisi e statistiche, alla sua
scheda
agente
con
le
provvigioni
maturate,
controllare lo stato degli ordini.
E' possibile implementare
nuove stampe, report e grafici
utilizzando il tool di sviluppo.

Profilazione Utenti
E’ possibile definire utenti , gruppi e
permessi di accesso.
A seconda del ruolo aziendale coperto
dall’utente è possibile dare un accesso
profilato alle informazioni cui può accedere.

Punto di forza
Oltre all’ambiente di sviluppo visuale, il
punto di forza è la possibilità di associare ad
ogni utente in automatico un filtro di
accesso ai dati in modo tale da consentirgli
di accedere solo ai propri dati.
La definizione degli utenti e la loro
profilazione è un processo automatizzato,
quindi il portale web di accesso ai dati è
immediatamente utilizzabile.

Ogni cliente può accedere ad
un
suo
cruscotto
dati
personalizzato, al suo estratto
conto, l' analisi di ciò che ha
acquistato,
l'elenco
delle
fatture, stato degli ordini, ecc.

Ambiente di utilizzo: .NET Framework.
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