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Sì! Trasforma
i tuoi fogli
Excel in una...
Soluzione
SMART!
→

Excel non è un
database, ogni
dato non è validato
in base alla sua
natura: numerico,
testo, data...

La visibilità
può
delle formule
non
o
ss
ce
ac
re
da
giche
lo
a
to
autorizza
di controllo e
di calcolo.

In Excel non è
possibile tracciare
l'operato di ogni
utente.

I dati fondamentali
non sono strutturati
in anagrafiche.
I dati di un foglio
Excel possono essere
accidentalmente
cancellati.

Un errore in
una formula
può compo
rta
gravi conseg re
uenze
(vedi London
Whale
Debacle)

In un foglio Excel
non è possibile
una vera separazione
delle funzioni tra
gli utenti.

Per maggiori informazioni: info@kjnet.it

La complessità
nella gestione
spesso aumenta
esponenzialmente
al crescere dei
dati.

La storiciz
zazio
può avven ne
ir
solo archiv e
iando
file e carte
lle.

→
→
→
Gli o
spes utput fin
a
esse so devo li
n
r
per u e riadat o
tat
n
istitu reportin i
g
zion
ale.

Applicazione web-based accessibile da browser, tablet, smartphone.

Lo scenario è ormai il più delle volte lo stesso. Aziende e/o professionisti a supporto delle aziende, facendo leva sulle proprie
capacità nell’utilizzo dei fogli di calcolo (Excel solitamente), riescono a sviluppare buone soluzioni software a tutta una serie di
specifici problemi gestionali e/o di reporting che ogni particolare business porta con sé. Arriva però il momento in cui soluzioni come
queste hanno bisogno di crescere. L'alternativa più economica e funzionale è trasformarle in una Soluzione SMART. Ecco perché:

I dati sono
garantiti dalle
regole di un
vero database
relazionale.
Gli accessi degli
utenti sono limitati
per autorizzazioni
concesse.
L'operato di ogni
utente è tracciabile
e verificabile.

Nessun limite
di scalabilità
al crescere del
volume dei dati
e delle funzioni
implementate.

Nessuna
cancellazione
accidentale
di un dato
è possibile.

Il Know-How
aziendale viene
strutturato e
consolidato dalle
funzionalità del
software.
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