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Pieno controllo sull’azienda – ELO Analytics

Figura: Le dashboard chiare e ordinate illustrano relazioni complesse

Importante: il tema della
protezione dei dati

Pieno controllo sull’azienda
con ELO Analytics per la gestione delle informazioni
Con ELO Analytics potete svolgere analisi approfondite su tutte le informazioni dell’azienda. Create
collegamenti e relazioni tra i dati provenienti da
diverse fonti all’interno del sistema ELO e mantenetene
sempre il pieno controllo.
Che si tratti di fascicoli, documenti o e-mail, sfruttate
conoscenze finora inutilizzate e acquisite una nuova
prospettiva sui dati aziendali.

La scalabilità ha rappresentato un fattore di sviluppo
decisivo sin dall’inizio. Grazie ad essa il vostro sistema
ELO è in grado di soddisfare requisiti sempre più elevati
anche in presenza di enormi volumi di dati.

Informazioni disponibili in
ogni situazione

Tecnologia che detta nuovi standard

Che si tratti di una domanda sorta spontaneamente
durante una riunione o della richiesta di un collega
da soddisfare rapidamente, con ELO Analytics la
vostra reazione sarà tempestiva.

Alla base si colloca una tecnologia di ricerca ad alte
prestazioni con componenti analitiche collaudate
che analizzano e strutturano i dati e le conoscenze
aziendali in pochi secondi. Beneficiate dei vantaggi
dell’analisi in tempo reale e delle moderne forme di
visualizzazione.

Grazie alla variabilità dei parametri vi basteranno
pochi clic per configurare un’analisi approfondita di
dati complessi. In questo modo riuscirete a fornire
informazioni anche quando occorre agire con la
massima rapidità.
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Immagine: Parametri diversi possono essere combinati e confrontati a piacere

La visualizzazione crea valore aggiunto

In ELO, documenti e dati sono un patrimonio prezioso, da proteggere integralmente. ELO Analytics
assicura che verranno estratti per le analisi soltanto
i dati per i quali l’utente è in possesso delle relative
autorizzazioni. Con la gestione dei diritti ELO disporrete
pertanto di molteplici opzioni per rendere accessibili
le vostre conoscenze solo alle persone autorizzate,
all’occorrenza e tramite l’assegnazione di gruppi e
ruoli.

Viste personalizzate
Create in pochi secondi diverse panoramiche dei vostri
dati. Avrete subito a portata di mano le fatture in
scadenza o quelle che potrebbero farvi perdere uno
sconto. Bastano pochi clic per visualizzare i contratti
in scadenza nel mese successivo oppure sapere quali
dipendenti non partecipano da tempo a corsi di
aggiornamento.
Tramite la chiara struttura a tabella, le viste facilmente
configurabili offrono una rapida panoramica dei dati
dei fascicoli o dei documenti.

Relazioni e statistiche complesse possono essere
illustrate in maniera comprensibile solo se accompagnate da grafici chiari e ordinati. Create grafici a
barre, a linee o a torta in poche frazioni di secondo.
Calcolate indici personalizzati e illustrate la frequenza
delle singole parole chiave con l’aiuto di una Tag
Cloud. Rispondete alla domanda "Qual è stato il
mio flusso di cassa negli ultimi 12 mesi?" con un
grafico a linee temporali, alla domanda "Quali tipi
di contratto hanno avuto il volume maggiore?" con
un grafico a barre e alla domanda "Quanti visitatori
non si sono presentati a un appuntamento fissato?"
con un grafico a torta.

Dashboard, le vere protagoniste
Con le dashboard chiare e ordinate vi troverete facilmente a vostro agio nel complesso mondo delle
funzioni di analisi combinabili. Create registri delle
fatture in arrivo e rapporti sulla gestione dei contratti
o sui fascicoli del personale con pochi clic.
Viste e visualizzazioni personalizzate possono essere combinate liberamente. In tale ottica potete
beneficiare di ampie funzioni di filtro per una rapida
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panoramica e usufruire di numerose funzionalità
di navigazione che vi permetteranno di districarvi
anche tra milioni di documenti.

I vantaggi
Tecnologia di analisi
all’avanguardia

Nuove prospettive – integrate
ELO Analytics è una componente fondamentale di
ELO ECM Suite, con la quale si integra senza problemi.
Ad esempio, dalla dashboard di un’analisi dei rischi
potrete aprire tutti i documenti di un contratto in
essere con un clic e avviare una procedura di disdetta.
ELO Analytics non è una soluzione indipendente
per l’interpretabilità dei dati, bensì si integra senza
soluzione di continuità nei processi aziendali e nelle
procedure di lavoro quotidiane.
Con ciò viene meno la necessità di creare database
esterni di business intelligence. Usate le più moderne
funzionalità di analisi per tutti i tipi di dati, siano essi
fatture archiviate o visitatori, contratti o fascicoli
del personale gestiti attivamente in ELO. In questo
modo disporrete sempre di informazioni precise e
migliorerete la redditività della vostra azienda. In
un’epoca in cui il volume dei dati cresce costantemente è un fattore di successo fondamentale nella
concorrenza globale.
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Acquisite e strutturate enormi volumi
di dati in frazioni di secondo

Protezione dei dati

Implementate senza problemi le vostre
esigenze di protezione dei dati tramite
una sofisticata gestione dei diritti con
funzioni per gruppi e ruoli

Dati integrati

Tramite il database di ELO avrete pieno
accesso con un solo clic, senza database
di analisi separati

Dashboard chiare e ordinate

Aree funzionali chiare con diverse visualizzazioni adattabili con grande flessibilità
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