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La soluzione All-in-One
Reportistica , Business Intelligence , E-Commerce

Per dare un valore aggiunto al tuo software gestionale
Tutte le funzionalità di cui hai bisogno disponibili in un'unica soluzione
E' uno strumento specializzato per la gestione di siti di reportistica, business intelligence ed e-commerce.
Include tre applicazioni disponibili per essere integrate al software gestionale.

Connettore Nop Commerce: consente di

importare e sincronizzare l’anagrafica degli articoli, delle
categorie, degli attributi, dei clienti dal proprio software gestionale in Nop Commerce, che è tra i sistemi open
source di pagamento elettronico in ambito microsoft più diffusi ed efficaci. Allo stesso modo consente di
importare gli ordini dal sistema di ecommerce al software gestionale.

Link Info Web: E’ un sincronizzatore che consente di schedulare ad intervalli orari prestabiliti l'attività di
uniformare il database in locale con quello del server web. E' possibile definire criteri di accesso profilato alle
informazioni, ossia associare ad ogni utente profilato in automatico un filtro di accesso ai dati in modo tale da
consentirgli di accedere solo ai dati di pertinenza. E’ 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.

Cruscotto Net: il punto di forza è la semplicità di reperire informazioni e produrre risultati in autonomia.
Il sistema consente di definire delle dashboard mettendo a disposizione una serie di oggetti: liste, report,
stampe, grafici, sheet excel, filtri, mappe, ecc il tutto sfruttando caratteristiche e potenzialità messe a
disposizione dal framework .Net di ultima generazione e dal web server IIS ( Internet Information Services ).
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Analisi facili ed
immediati

Analisi dei dati con excel

Il Sistema è preconfigurato
per offrire risultati sotto forma
di dashboard , ossia report,
grafici e mappe raggruppate
per aree

Utilizzando le informazioni ottenute
dalle query è possibile alimentare fogli
excel per sfruttare al massimo la sua
potenza di calcolo , analisi e
rappresentazione dei dati.

Profilazione utenti e
definizione risorse
E’ possibile definire utenti e
gruppi di utenti per stabilire a
priori che un qualsiasi
documento generato sia
disponibile a seconda del
ruolo aziendale coperto.

.

Ambiente di
sviluppo visuale
In un ambiente visuale è
possibile
definire
la
struttura del database per
poi
creare
cruscotti,
dashboard, report, listati ,
grafici, e fogli excel.

Il sito E-commerce a partire Le risposte alle
dal tuo software gestionale nostre domande
Il connettore a nop Commerce permette di
gestire il proprio
sito di e-commerce
sincronizzandolo con i dati provenienti dal
software gestionale che diventa quindi la
fonte
unica dei dati aziendali,
comunicando al sito di e- commerce con
aggiornamenti schedulati le variazioni sulla
struttura del catalogo, sull'assortimento e le
quantità di articoli disponibili a magazzino
e
molti
altri
dati.
Il sito di e-commerce invece trasferisce al
gestionale i dati delle vendite effettuate:
ordini, (elenco e quantità dei prodotti) , dati
del cliente, pagamento , ecc.

Il prodotto è preconfigurato con
una
serie
di
dashboard
progettate per dare risposte 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 ? Quali
sono le regioni in cui fatturo di
più ? Quale articolo mi dà il
maggior margine ?
Il fatturato degli agenti è
costante ?
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