
Ottieni maggiori informazioni dai tuoi dati 
JDE

Mobie® insieme a DAS8, permette a qualsiasi tipo di utente di 
creare dashboard funzionali che rispondono in modo efficace alle 
domande del business.

 Una soluzione completa che estrae e aggrega i dati per qualsiasi 
necessità aziendale

 Formatta, trasforma e indicizza i dati provenienti in una dashboard 
grafica semplice da leggere e analizzare

 Crea tabelle di data warehouse perfettamente ottimizzate con un 
semplice “click”

 Consente analisi dettagliate per un business data-driven

Mobile Business Intelligence for Enterprise (mobie) semplifica la creazione e la lettura dei report da parte dei dipendenti della 
tua organizzazione. Mobie, come DAS8, si integra perfettamente con JD Edwards e fornisce gli insights strategici di cui ogni 
azienda ha bisogno grazie alla creazione di dashboard personalizzate. Una soluzione completa che trasforma e indicizza i dati 
da più fonti in una dashboard grafica semplice da leggere. 

Un’unica piattaforma

 Crea dashboard per ogni Business 
Unit

 Accedi alle dashboard da qualsiasi 
browser o dispositivo

 Crea presentazioni integrate con le 
diverse dashboard e i ProReports

 Crea dashboard chiare ed intuitive 
in modo semplice e veloce  

 Crea collegamenti ipertestuali tra le 
dashboard 

Cosa nascondono i dati 

 Aggrega una molteplicità di dati in 
un’unica dashboard

 Crea grafici e diagrammi completi 
anche con dispositivi touch

 Personalizza i "drill down" delle 
informazioni, apri ed evidenzia più 
informazioni in più finestre e 
modifica i livelli di aggregazione di 
reporting

 Crea template facilmente grazie alla 
funzione drag-and-drop  

Veloce da implementare                

 Indicizza le tabelle per una ricerca 
più rapida su JD Edwards 

 Crea automaticamente e 
velocemente le tabelle in un data 
warehouse 

 Metti in evidenzia i dati più 
significativi e ottieni una lettura 
semplificata 

 Minima manutenzione richiesta

 Installazione in meno di 90 minuti

Contattaci per maggiori informazioni!

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