Automator permette agli utenti JD Edwards di pianificare, distribuire e monitorare i report creati con Data Access Studio™ 8 (DAS
8). Grazie ad Automator i report potranno essere distribuiti efficacemente e nel formato adatto per ogni dipartimento aziendale,
rispettando le tempistiche stabilite.

Distribuzione Automatizzata

Smart Enterprise Alerts

 Invia i report di Data Access Studio via
e-mail o su file server

 Configura, personalizza e crea alert in
base a dei criteri predefiniti

 Invia automaticamente più versioni
dello stesso report a liste di
destinatari prestabilite

 Stabilisci i criteri di alert in base a
eventi particolari o in base ai processi
operativi

 Nomina automaticamente i file per
una catalogazione più efficace

 Ricevi gli alert su qualsiasi dispositivo

 Personalizza la distribuzione dei report
con la funzione di mail merge
integrata
 Comprime e crittografa le distribuzioni
dei report

Una suite completa per una rapida
condivisione di informazioni
Affidati alla sicurezza e all’efficienza di Automator per la distribuzione dei
report creati con DAS 8. Ottimizza al meglio il tuo tempo e informa
costantemente le risorse che collaborano con te sull’andamento
dell’azienda. Programma e condividi automaticamente le informazioni
importanti a tutti i dipartimenti della tua organizzazione.
 Automatizza i processi per ottenere report in real-time come, ad
esempio, i report relativi alla consuntivazione delle ore
 Stabilisci i criteri di alert in base a eventi particolari o in base ai
processi operativi, ad esempio crea un alert per ogni richiesta di work
order
 Facile da utilizzare ed estremamente intuitivo
 Report personalizzati e automatizzati per fornire i dati corretti, alle
persone giuste, nel momento giusto

Contattaci per maggiori informazioni!
Visita www.rtt.it o www.reportsnow.com. Scrivici a info.marketing@rtt.it.
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Sistemi Ottimizzati
 Programma la distribuzione
impostando data, ora e frequenza
attraverso un’interfaccia semplice e
intuitiva
 Esegue report complessi durate le ore
non lavorative
 Esegue più report
contemporaneamente su molteplici
server
 Integra Microsoft Teams per la
distribuzione di report

