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Caratteristiche Generali
Evolve, nato dalla collaborazione tecnologica tra TeamSystem
e QlikView Italy, consente di effettuare, in maniera intuitiva,
con minori costi e maggiore efficacia, analisi interattive e
presentazioni dinamiche di dati aziendali estratti da una o più
sorgenti diverse.
Evolve è la soluzione di Business Intelligence, ritagliata su misura per le esigenze dei Professionisti e delle Piccole e Medie
Imprese, che consente all’utente di beneficiare finalmente di
quella autonomia di accesso e libertà di navigazione sui propri dati, prima appannaggio esclusivo della grande impresa.
Evolve supera le tradizionali soluzioni di Business Intelligence, che comportano la gestione di software complessi
progettati per una ristretta cerchia di esperti e caratterizzati
da lunghi cicli di implementazione, con basse percentuali
di successo dei progetti. Evolve offre quella semplicità che
consente a tutti gli utenti, anche non esperti, di ottenere in
tempo reale le risposte di cui hanno bisogno.
Decisioni opportune al momento giusto, con tempi di
risposta istantanei anche su enormi volumi di dati.
Rapidità e facilità di utilizzo, grazie all’interfaccia grafica
“point and click”.
Architettura integrata per l’analisi interattiva, che permette una visione coerente dei dati, dagli indicatori sintetici (KPI) fino all’analisi dettagliata dei dati sorgente.
Risposte immediate, grazie alla visualizzazione intuitiva
dei dati e degli oggetti.
Integrazione dei differenti tipi di dati per l’analisi, grazie
ad un’interfaccia guidata di autocomposizione ETL.
Rapido ritorno dell’investimento e costi contenuti, grazie alla flessibilità e alla capacità di adattamento ad ogni
contesto aziendale.
Interfaccia utente grafica “point & click”, per facilitare
l’utente nell’analisi dei dati con le tecniche di analisi interattive, basate sul semplice uso del mouse, che richiedono
un’istruzione minima.
Esportazione diretta in MS Excel con un solo click del
mouse, per condividere informazioni con i colleghi.
Gestione dei report, per gestire in un singolo ambiente
reports semplici e coerenti, applicazioni analitiche e potenti analisi interattive.

Funzione “avvisi”, per avvisare immediatamente e automaticamente l’utente finale e segnalargli variazioni significative
sui dati.
Zero footprint, accesso sicuro ad ogni applicazione
Evolve, tramite browser web.

Strumenti e Tecnologia
Prerequisiti software
PC con sistema operativo minimo richiesto: Windows XP.
Prerequisiti hardware
Raccomandato Pentium IV o superiore.
RAM: 1 GB o superiore.
annuale al Parlamento dell’Auto
Browser
MS Internet Explorer 6 o superiore.
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Moduli Funzionali
Evolve è sinonimo di semplicità: con questa soluzione tutti gli
strumenti di Business Intelligence tradizionali sono integrati
in un’unica architettura. La soluzione Evolve ha già integrate
le librerie che utilizzano i dati delle soluzioni TeamSystem, garantendo immediatamente l’analisi e l’interrogazione dei dati
(Plug and Play).
Libreria Evolve
È l’interfaccia di collegamento tra Evolve e la fonte dati (il
data base delle soluzioni TeamSystem). Rappresenta lo
sviluppo realizzato da TeamSystem per la connessione e il
recupero dei dati dalle proprie soluzioni; include un’ampia
varietà di grafici, tabelle e cruscotti per aree aziendali.
La Libreria Evolve è quindi l’applicativo, realizzato da
TeamSystem per ogni sua soluzione, che garantisce l’uso
immediato dei dati (Plug and Play).
Evolve Local Client
È lo strumento completo per lo sviluppo e la costruzione di
cruscotti aziendali e di analisi dati a livello aggregato e dettagliato, che grazie alla “tecnologia associativa in memory”
rende superflua l’esecuzione delle lunghe e costose operazioni associate alla creazione di cubi OLAP multidimensionali. Evolve esegue la mappatura automatica delle associazioni tra i dati con tempi rapidissimi di risposta ai calcoli,
anche in caso di enormi moli di dati da analizzare da parte
di più utenti simultaneamente. Evolve Local Client dispone
di funzioni ETL per l’estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati dalle soluzioni del gruppo TeamSystem.
Grazie alle procedure guidate multifunzionali le attività di
manipolazione e di aggregazione dei dati sono estremamente semplici.

Consente la rapida realizzazione di analisi, report e cruscotti per aree aziendali e per singoli utenti, rispondendo
all’esigenza critica di analizzare, interrogare e suddividere
i dati aziendali per ottenere risultati utili ai responsabili del
processo decisionale.
Evolve Server
Risponde all’esigenza di quelle aziende e studi che si
trovano a lavorare su più sedi e filiali, con necessità di
condividere informazioni e analisi sempre aggiornate in
tempo reale ed in totale sicurezza. Evolve Server garantisce
agli utenti l’accesso alle analisi e ai dati indipendentemente
dalla posizione in cui si trovano. Che si tratti di client per
browser web, di Internet Explorer o di applicazioni Java,
Evolve Server garantisce un accesso sicuro all’ultima
versione disponibile dell’applicazione Evolve.
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