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ACG Vision4:
facili, flessibili, accessibili
La globalizzazione e la straordinaria evoluzione delle tecnologie producono cambiamenti sempre più rapidi.
Per far fronte alla dinamicità dei mercati e alla pressione competitiva, le aziende sono costrette a innovare
i propri processi di business e a operare mediante crescenti rapporti di partnership. I sistemi informativi
devono quindi consentire la massima integrazione.
ACG Vision4 risponde a queste esigenze con un ERP innovativo, in grado di ottimizzare e rendere
più flessibili i processi di business. L’architettura SOA permette di passare dal concetto di applicazione
a quello di “servizio”, con i seguenti vantaggi:
• flessibilità
L’utilizzo di tecnologie scalabili rende le applicazioni modellabili in funzione dei cambiamenti; i processi
di business sono composti da una sequenza di servizi che possono essere costruiti a seconda delle
esigenze.
• interoperabilità
Il rispetto di standard di mercato consente l’integrazione con qualsiasi altra applicazione,
indipendentemente da tecnologie e piattaforme utilizzate.
• riduzione dei costi di sviluppo
Le componenti applicative possono essere riutilizzate e decentralizzate.
Le ACG Vision4 sono state studiate per aiutare le piccole e medie imprese a far leva sulle più avanzate
tecnologie IBM e a rendere i processi aziendali più facili, flessibili e accessibili.
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ACG Vision4:
funzionalità e copertura
Interfaccia utente
Un’interfaccia grafica innovativa, facile
ed intuitiva. L’accesso alle informazioni avviene
tramite la definizione di liste, che l’utente può
costruire e memorizzare impostando i parametri
di ricerca in funzione dei diversi contesti.
Su ogni lista e campo è possibile richiamare
operazioni ACG, così come qualsiasi altra Web
application. Ciò supporta l’approccio per processo
tipico di ACG Vision4: da un lato le videate
assumono aspetto e dimensioni differenti
in funzione delle scelte dell’utente; dall’altro,
tramite la definizione di menu contestuali,
è possibile comporre un percorso funzionale
che mappa i processi aziendali e permette
di gestire la totalità di un processo all’interno
di una unica videata.
Gestione autorizzazioni
Le regole di accesso alle informazioni
e le autorizzazioni sui dati possono essere
definite in base ai ruoli aziendali. La più piccola
porzione di programma gestita dall’architettura
è l’operazione, e ciascuna operazione può
essere concessa ad un ruolo. Ad ogni utente
si possono associare uno o più ruoli.
è inoltre possibile definire delle regole
di accesso anche a livello di singolo campo
di ciascuna tabella.

Integrazione con Microsoft Office
ACG Vision4 mette a disposizione un insieme
di componenti e servizi per integrare il mondo
ACG con applicazioni e sistemi. In particolare:
• scambio automatico di dati e documenti
con MS Office, Excel e Acrobat, per acquisire
e/o esportare con facilità le informazioni rese
disponibili dalle applicazioni ACG;
• distribuzione via email dei documenti prodotti
e relativa archiviazione;
• invio automatico di email, sms, fax.
Gestione documenti
Qualsiasi tipo di documento può essere
archiviato all’interno del database, per diventare
un’informazione condivisa da tutte le funzioni
aziendali. I documenti archiviati possono essere
allegati alle entità dell’applicazione.
Analisi e reporting a misura di utente
I report sono prodotti utilizzando la tecnologia
Cognos, che è parte integrante dell’architettura
ACG. Ogni utente della suite ACG Vision4 può
intervenire in modo semplice per variare report
aziendali esistenti, o crearne di nuovi: la base
dati, mappata all’interno di Cognos traducendo
i dati in patrimonio informativo utile,
è a disposizione per la definizione dei report
e delle analisi.
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