
 

 Incredibilmente Intuitiva 

 
▪ Facile da imparare e utilizzare, ma con tutta la potenza 

necessaria all'IT 
▪ Interrogazioni centralizzate, progettazione di report e 

programmazione 
▪ Decine di calcoli avanzati disponibili con un semplice 

"punta e clicca". 
▪ Incorpora Excel in qualsiasi rapporto pur rimanendo 

conforme a SOX 
▪ Eredita la sicurezza JDE con la formattazione e 

visualizzazione 
▪ Cruscotti interattivi 

 

 

 
Completo accesso ai propri dati 

 
▪ Controlla e relaziona su qualsiasi dato JDE o non 

(Excel, SQL, Access, Oracle, DB2, applicazioni cloud) 
▪ Elaborare i dati da qualsiasi fonte su un singolo 

rapporto o in un cruscotto mobile interattivo. 
▪ Automatizza completamente la distribuzione dei 

report (email, criteri di distribuzione, cartelle di 
rete, web) 

▪ Con ProReports realizzerete stampe mozzafiato 
▪ Reportistica dei consumi in tempo reale; dashboard 

per l'accesso su dispositivi mobili 
▪ Integra i cruscotti nelle pagine E1 e nelle applicazioni 

E1 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportistiche complete e le Soluzioni BI 

DAS8 combina la migliore praticità e raffinatezza in modo da offrire 

la più ampia gamma di reports. I nostri utenti sono analisti 

aziendali e professionisti IT che creano report in tempo reale e 

cruscotti mobili interattivi e di qualità in pochi minuti. 

▪ ProReports: Unisci contenuti testuali e visualizzazioni su una 
piattaforma di progettazione semplice. 

▪ Elaborazione delle formule: Crea una logica complessa 
combinando più funzioni in un unico calcolo per una 
documentazione rapida ed efficiente. 

▪ Hyperlinks in Griglie: Aggiungi collegamenti ipertestuali 
dinamici ai report per un drilldown dei dati personalizzabile, 
con una maggiore maneggevolezza tra le piattaforme. 

▪ Integrazione: Visualizzare il 100% dei dati in un'unica posizione 
raccogliendo informazioni da più sistemi di dati per 
l'integrazione tra le applicazioni.  
 

Contattaci per una demo! 
 

Visita www.rtt.it  o  www. reportsnow.com per maggiori informazioni 

potete scriverci a info.marketing@rtt.it. 
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DAS8 è una soluzione di reporting e business intelligence all-in-one, incentrata su JDE, che vanta l'intera gamma di 

funzionalità di creazione e distribuzione dei report. DAS8 è la principale piattaforma di misurazione di tutte le soluzioni 

JDE. DAS8 dispone di ProReports per offrire un livello di dettaglio in più rispetto a tutti i tipi di reportistica aziendale. 
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