SIGEP HyperCube
Business Intelligence

Tutti i dati aziendali sono ora disponibili sul web!
Grazie alle potenti funzionalità offerte dalla suite Pentaho®, dalle analisi OLAP Saiku®, dai potenti dashboard CDE® e dai report JasperReport® è possibile avere
sempre a disposizione tutti i dati aziendali. Con una interfaccia utente semplice ed
intuitiva SIGEP HyperCube integra tutti questi sistemi e fornisce una solida base di
partenza per tutte le reportistiche aziendali.
INTERFACCIA WEB
Il sistema statistico è basato su interfacca WEB,
quindi accessibile da ogni dispositivo connesso ad internet dotato di WEB browser.
Tutti gli strumenti di analisi sono organizzati in
cartelle e possono essere gestiti direttamente
dagli utenti. Gli strumenti base forniti insieme al
pacchetto possono essere modificati e salvati
da ogni singolo utente in cartelle personali.
AUTORIZZAZIONI E SICUREZZA
Ogni utente potrà accedere solo alle cartelle
e ai dati a lui dedicati.
ANALISI
Le basi dati generate dal sistema possono essere interrogate semplicemente trascinando i
campi di interesse sulle colonne o sulle righe
della matrice: una funzione facile ed intuitiva
per
analizzare
matrici
multidimensionali
(OLAP). I risultati dell’analisi possono essere fa-

cilmente esportati in vari formati (PDF, XLS, TXT,
ecc)
REPORTISTICA
La maggior parte dei report prodotti da SIGEP
sfruttano l’ambiente JasperReport. Ognuno di
questi può essere trasferito on line tramite il
motore di reportistica inserito in HyperCube.
DASHBOARD
Cruscotti ad-hoc possono essere creati per tenere sotto controllo funzioni e processi. Grafici
e tabelle riassunti in una unica e rapida visualizzazione.
REQUISITI
PC Windows® o Linux® su cui installare HTTP
Server, WAS, DataBase, ecc.
COPYRIGHT & TRADEMARK
Penthao by Pentaho Corporation, JasperReport by Jaspersoft Corporation.
Saiku by Saiku Analytical Labs. Windows by Microsoft Corporation. Linux by
Linus Torvalds. CDE by Webdetails.
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