
DAS8 è una soluzione di reporting e business intelligence all-in-one, che si integra perfettamente con JD Edwards e vanta una 
completa gamma di funzionalità per la creazione e la condivisione dei report. DAS8 è la piattaforma di reporting di riferimento per gli 
ambienti JDE. Offre un livello di dettaglio in più rispetto a tutti i software di reportistica aziendale sul mercato attraverso i ProReports.

Reportistiche complete e Soluzioni BI

Data Access Studio 8 combina praticità e funzionalità. Offre ai 
business analyst e ai professionisti IT la possibilità di creare report in 
real-time e cruscotti interattivi funzionali e in breve tempo. La 
perfetta integrazione con JD Edwards, fa sì che si possano visualizza-
re i dati provenienti da più sistemi su un’unica piattaforma.  

 L’elaborazione dei dati non è mai stata così semplice: è possibile, 
infatti, inserire logiche complesse combinando molteplici funzioni 
in un unico calcolo in modo da ottenere rapidamente una 
documentazione efficiente

 Grazie alla funzionalità “Hyperlinks in Griglie” si possono 
aggiungere collegamenti ipertestuali ai report rendendoli dinamici 
e interattivi

Incredibilmente intuitivo Completo accesso ai propri dati

 Facile da imparare e utilizzare

 Query, progettazione dei report e programmazione centralizzati

 Decine di elaborazioni avanzate disponibili con un semplice 
“click” 

 Rende i report Excel dinamici pur rimanendo conforme alle regole 
di SOX

 Eredita le impostazioni di sicurezza, formattazione e 
visualizzazione di JDE

 Possibilità di inserire dashboard nelle pagine e app E1 

 Elabora e mette in relazione dati JDE e non-JDE (Excel, SQL, 
Access, Oracle, DB2, app cloud)

 Analizza i dati da qualsiasi fonte su un singolo report creando 
dashboard interattive

 Automatizza la condivisione dei report (e-mail, cartelle di rete, 
stampa unione, Web)

 Realizza report professionali con ProReports, creando matrici 
personalizzate e visualizzando i dati in diversi formati 
rapidamente  

 Offre reportistica in real-time con dashboard visualizzabili da 
qualsiasi sistema o dispositivo

Contattaci per maggiori informazioni!

Visita www.rtt.it o www.reportsnow.com. Scrivici a info.marketing@rtt.it.
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