QlikView Publisher
– Distribuire analisi a tutti
Simplifying
analysis for
everyone!
QlikView è una suite
completa di software per
la business analysis di
rapida implementazione,
facile da imparare e da
usare. QlikView è basato
su un’architettura integrata
adatta a soddisfare ogni
esigenza di analisi e di
reporting, di qualsiasi organizzazione. La tecnologia
brevettata di QlikView
eliminare ogni limitazione
per gli utenti finali durante
la ricerca e l’analisi delle
informazioni insite nei dati
dei sistemi gestionali sottostanti. QlikView si adatta
facilmente alle esigenze di
qualsiasi organizzazione.
QlikView è rivoluzionario
e introduce nuove regole
nella business analisys.

Gli ultimi 10 anni hanno visto le organizzazioni fare investimenti significativi
nell’automazione dei processi di impresa. Ora la loro attenzione è rivolta al miglioramento delle prestazioni di questi processi. La sfida è costituita dal fatto che l’informazione necessaria a guidare i miglioramenti è intrappolata nei sistemi gestionali.
La suite di business analysis di QlikView premette alle organizzazioni di misurare,
visualizzare e tenere traccia delle prestazioni relative ai diversi processi chiave. La
semplice interfaccia utente di QlikView, visuale e interattiva, permette agli utenti di
aver accesso istantaneo sia a misure aggregate al massimo livello che ai dati di dettaglio, scoprendo informazioni inattese e strategiche nascoste nei sistemi gestionali.
QlikView semplifica le modalità di analisi a tutti gli utenti. La tecnologia brevettata
QlikTech permette manipolazioni istantanee di grandi moli di dati in memoria
su hardware a basso costo, rendendo possibile, economicamente e in pochi giorni,
lo sviluppo di estese, puntuali e sofisticate applicazioni analitiche. Utilizzando
QlikView tutte le organizzazioni sono in grado di ottenere benefici reali con la
stessa rapidità con la quale possono sviluppare, modificare, distribuire e quindi in
particolare usare applicazioni di business intelligence. QlikTech sta cambiando le
regole del gioco nella business analysis, le nuove sono:

•

Rapidità come valore – i clienti sono operativi in meno di un mese, la maggioranza in una settimana.

•
•
•

Senza Rischi – è disponibile una versione di prova gratuita, completa e funzionale.

•

Integrato – una suite di business analysis completa e integrata – la potenza dell’analisi interattiva, sofisticate applicazioni analitiche e semplice reportistica con
un’unica architettura.

•

Potente – tempi di risposta praticamente istantanei anche su enormi volumi di dati.

Facile da Usare – non richiede alcuna formazione per gli utenti finali.
Flessibile – dimensioni illimitate e misure che possono essere modificate in
pochi secondi.

L’informazione giusta,
all’utente giusto, nel momento giusto
Le analisi sono diventate un fattore di successo critico per tutte le organizzazioni.
Con il diffondersi dell’uso di strumenti di business analysis nelle organizzazioni, il
controllo puntuale della loro distribuzione è diventato estremamente importante.

QlikView Publisher consente il controllo completo sulla distribuzione delle applicazioni aziendali di
QlikView. QlikView Publisher automatizza il processo di aggiornamento dei dati delle applicazioni di
QlikView. In aggiunta, assicura che le applicazioni vengano distribuite agli utenti corretti puntualmente,
quando ne hanno bisogno. Con QlikView Publisher si può essere sicuri che l’informazioni giusta raggiunga l’utente giusto nel momento giusto.

Controllo della sicurezza dei dati
QlikView Publisher garantisce che gli utenti abbiano accesso solo ai documenti con i loro dati. In base ai
criteri impostati da un amministratore, QlikView Publisher farà in modo che in ciascuna applicazione i dati
vengano importati in base all’utente che ne farà uso, prima che essa venga pubblicata per ciascun specifico
utente. Ciò assicura che gli utenti abbiano accesso esclusivamente ai dati che sono di loro competenza.

Portale di accesso unificato
Gli utenti hanno accesso alle applicazioni QlikView attraverso il portale web QlikView AccessPoint, dal
quale sono rese loro disponibili le applicazioni aggiornate, per l’analisi on-line tramite QlikView Analyzer
oppure attraverso il download per l’analisi off-line. Il portale QlikView AccessPoint supporta la visualizzazione e l’organizzazione delle applicazioni QlikView tramite la gestione della configurazione di un elenco
di meta-dati impostato da un amministratore. Usando QlikView AccessPoint le organizzazioni possono
creare una locazione sicura da dove gli utenti hanno accesso ad un elenco personalizzato di applicazioni di
business analysis.

Accesso sicuro alla business analysis
QlikView Publisher si integra direttamente con l’organizzazione dei modelli di sicurezza esistente per controllare i diritti di accesso degli utenti rendendo sicura ed efficiente l’amministrazione e la distribuzione
delle applicazioni analitiche. Con QlikView Publisher è facile creare procedure automatizzate che garantiscano la qualità, la puntualità e l’accuratezza degli strumenti di supporto alle decisioni.
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