Crema, 14.12.2007
Spett.le CLIENTE
OGGETTO: presentazione nuovo modulo integrato in Target Cross
L’analisi dei dati presenti nel software gestionale è una delle attività fondamentali per valutare l’andamento dell’azienda, le
politiche degli acquisti / vendite e molto altro ancora. Con il nuovo modulo TC4-OLAP integrato in Target Cross è
possibile non solo analizzare i dati ma navigare all’interno dei propri dati.
Il sistema utilizza infatti il concetto dei CUBI OLAP.
I CUBI OLAP sono degli aggregati multidimensionali di dati che permettono agli utenti di ottenere, in tempo decisamente
ridotti rispetto ai normali report di stampa, le informazioni di cui hanno bisogno.
Supponiamo ad esempio di voler visualizzare i dati delle vendite suddivisi per ANNO, MESE, CATEGORIA MERCEOLOGICA e
ARTICOLO. Nella schermata sottostante è possibile visualizzare tutti questi dati, navigare all’interno dei dati (è possibile ad
esempio espandere i dati relativi all’anno 2006 e visualizzare il dettaglio dei mesi) ed ottenere dei grafici relativi ai valori
delle vendite. Tutto questo è stato creato in pochi minuti, direttamente da un utente !!!
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Principali funzioni del modulo:
x Totalmente integrato in Target Cross;
x Estrema velocità nella visualizzazione dei cubi;
x L’utente può creare in maniera autonoma infiniti cubi;
x L’utente può navigare all’interno dei dati del cubo ed ottenere il dettaglio della cella selezionata (anche il dettaglio è
creato dall’utente, selezionando i dati di proprio interesse);
x I campi che formano le righe e le colonne del cubo possono essere spostati a piacimento, sia per quanto riguarda
l’ordinamento sia per quanto riguarda gli assi del cubo (i dati presenti a livello di riga possono essere spostati a
livello di colonna o esclusi dal cubo);
x È possibile visualizzare trend e grafici;
x I dati ottenuti possono essere esportati in Excel, Word e molti altri tipi di file;
x E’ possibile filtrare i dati delle colonne e delle righe con un semplice click del mouse; NEWS
x E’ possibile ordinare i dati delle colonne / righe del cubo; NEWS
x Con un semplice click del mouse è possibile espandere/ridurre il contenuto del cubo; NEWS
x E’ possibile inibire la creazione/modifica e l’esecuzione dei cubi ad alcuni utenti / gruppi di utenti. NEWS
Se tutto questo ha colpito la Vostra attenzione restiamo a Vostra disposizione per illustrarVi le caratteristiche del prodotto e
le sue notevoli funzionalità.

SL TECHNOLOGY SNC

PROGETTO DATI di Piras Diego
Via Guido Rossa, 39 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) - Italy
Tel: +39 049 7388468 - www.progettodati.it

