LA BUSINESS INTELLIGENCE:
QLIKVIEW

IL CRUSCOTTO AZIENDALE
Uno strumento INDISPENSABILE, COMPLETO, INTERATTIVO per il management aziendale.
ALLA PORTATA DI TUTTI.
Facilmente fruibile anche da personale con scarse competenze di informatica.

ANALISI DEI DATI
Un sistema veloce, semplice e flessibile per ESTRARRE, ANALIZZARE e RAPPRESENTARE i dati.
Acquisisce dati da DIVERSE FONTI (database, fogli excel, file di testo, etc.)
contemporaneamente ed elabora la rappresentazione grafica dei risultati, con un’INTERFACCIA
SEMPLICE e intuitiva.

FLESSIBILITA’
Facilmente INTEGRABILE con i Sistemi Gestionali esistenti, arricchendoli con la POTENZA e la
flessibilita’ del suo motore di ANALISI DEI DATI.

MODULARITA‘
E’ disponibile da subito come MODULO ADDIZIONALE INTEGRATO, gia’ predisposto per
interfacciare direttamente gli Applicativi Gestionali distribuiti da Team Memores Computer.

LA BUSINESS INTELLIGENCE: QLIKVIEW

ANALIZZARE I DATI:

Analizzare velocemente e rappresentare in modo efficace i dati è il presupposto per poter prendere decisioni veloci, precise ed efficaci!
Sono sufficienti strumenti come Excel o come le classiche statistiche aziendali ?
Esistono strumenti in grado di realizzare adeguati ed efficaci cruscotti di analisi ?

TEAM MEMORES COMPUTER ne ha selezionato uno :
CARATTERISTICHE PRINCIPALI :

POTENZIALITA’

È in grado di estrapolare dati da qualsiasi database, da
qualsiasi file tabellare (Excel, ecc.), da qualsiasi file delimitato.

SEMPLICITA’
La realizzazione di un prototipo di analisi non comporta più di 2
ore di lavoro.

EFFICACIA

Permette di “navigare” all’interno dei dati estrapolati
decidendo, sul momento, le dimensioni di analisi da impostare.

ECONOMICITA’

Possibilita’ iniziare a lavorare senza un grande investimento.
Partendo dalla completa integrazione di dati provenienti da database aziendali, fogli di excel e tabelle generiche, lo strumento permette di
realizzare dei CRUSCOTTI DI ANALISI completamente interattivi dove, attraverso opportune selezioni, non solo si può analizzare i dati ma
NAVIGARE negli stessi.
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