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Jaspersoft BI  |  Suite di BI flessibile e conveniente
Jaspersoft BI è la suite di Business Intelligence (BI) più usata al mondo grazie
alle funzionalità complete, all’architettura leggera e flessibile e al conveniente
modello di abbonamento. Jaspersoft fornisce servizi di reporting, dashboard,
analisi e integrazione dati adatti a qualsiasi esigenza di BI, per soluzioni sia
autonome che embedded. L’intuitiva interfaccia utente web-based e i potenti
strumenti di analisi consentono a utenti e aziende di ogni dimensione di
aumentare la competitività e migliorare i processi decisionali con Jaspersoft.  

Reports

Dashboard

DECISIONI RAPIDE E MIGLIORI
CON JASPERSOFT
• Report, dashboard e analisi stand-alone o incorporati
• L’analisi in memoria integrata esplora i dati
di sorgenti relazionali e non relazionali
• Potente motore di analisi OLAP espressiva con
interfaccia ad hoc unificata con drag-and-drop
• Possibilità di combinare dati da più fonti per il reporting e l’analisi
• Piattaforma di BI predisposta per il cloud
con prestazioni multi-tenant integrate
• Analisi da qualsiasi sorgente di dati, ad
es. relazionale, Big Data e OLAP
• Visualizzazioni animate per una maggiore interattività
• Integrazione trasparente in  applicazioni
commerciali o proprietarie
• Versioni internazionalizzate, localizzate e multilingue
per imprese operanti a livello internazionale

Analisi dati

Integrazione
dati

Piattaforma di BI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI
Supporto di ogni
sorgente di dati

Report e analisi da sorgenti
di dati relazionali, Big Data e
OLAP

Contenuti accessibili tramite HTTP
URL

Report, analisi, dashboard
e mash-up condivisibili tra
gli utenti

Servizi Web, Java,
API JSP

Personalizzazioni economiche
e integrazioni trasparenti

Strato di metadati
per accesso ai dati

Accesso ai dati gestibile in
base a utenti finali e imprese

Struttura interfaccia
basata su CSS

Facile adattamento di font,
colori e layout dell’interfaccia

PREMI

The Hot
100
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Piattaforma di BI
Jaspersoft offre una piattaforma di BI completa per la
creazione di report e analisi, dotata di servizi condivisi
quali archivio di metadati e contenuti, gestione dei report,
funzioni di sicurezza integrate, interattività e pianificazione. La piattaforma di BI è stata appositamente progettata
per l’integrazione con altre applicazioni tramite servizi
Web avanzati, Java e API HTTP, ma è anche utilizzabile
come piattaforma di BI stand-alone in ambienti enterprise.
È anche la prima piattaforma BI con supporto multi-tenancy integrato per applicazio-ni SaaS. Lo stack BI di Jaspersoft include i seguenti prodotti:

zioni aziendali. Jaspersoft permette di incorporare i
report in applicazioni web oppure in un’applicazione
di BI autonoma.
Caratteristiche di reporting di produzione e operativo:
• Layout “pixel-perfect” per i report
• Sottoreport per la creazione di report
complessi
• Uscita continua per la stampa o a pagine
per la visualizzazione a schermo
• Sorgenti di dati multiple in un report
• JDBC, EJB, POJO, Hibernate, MDX, XML,
CSV e soluzioni proprietarie

Dashboard e mash-up
Gli utenti possono progettare, configurare e implementare i propri cruscotti BI interattivi in pochi minuti.
    

Reporting dettagliato
Jaspersoft viene ampiamente utilizzato per generare e
distribuire fatture via Web o in formato stampabile, moduli
e qualsiasi tipo di report complessi provenienti da sistemi
di produzione. I report sono anche utilizzabili per estrarre
dati rilevanti archiviati in sistemi operazionali e applica-

  

È sufficiente trascinare e spostare i report e i grafici
nel tool di progettazione di cruscotti web-based. Per
ottimizzare l’esperienza di BI è possibile incorporare
contenuti accessi-bili   da URL (mappe e video) e da
altre applicazioni aziendali
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Query e report self-service
per utenti finali
Grazie al supporto delle moderne tecnologie Web
interattive e di un’ampia mappatura dei metadati delle
sorgenti di dati, gli  utenti possono creare report e
query ad hoc senza dipendere dal reparto IT o dagli
sviluppatori. L’intuitivo tool di progettazione con dragand-drop elimina le complessità associate ad SQL e alle
strutture di dati sottostanti

Basata su un motore di analisi in-memory, l’esplorazione
dei dati è potente, rapida e facile da eseguire - senza
necessità di un datamart, data warehouse o server OLAP.

L’utente può trascinare e spostare, ruotare, segmentare
e analizzare un report con la massima semplicità,  quindi
visualizzare i dati mediante diagrammi e grafici e infine
salvare i risultati per scopi di reporting.

Gli utenti possono creare, salvare, pianificare e distribuire report all’interno di un ambiente sicuro. Con
Jaspersoft, la BI entra nel mondo delle moderne
applicazioni di contenuti condivisibili, sia che si
tratti di combinare i report con altri contenuti webbased o di incorporare i report in un’applicazio-ne
esistente. In un mondo in cui i dati e il loro contesto
hanno un’importanza strategica, Jaspersoft offre agli
utenti la flessibilità di interagire con i dati utilizzando
un’applicazione conosciuta o un comune browser in
un ambiente autonomo.

Analisi in memoria integrata
Gli utenti possono direttamente analizzare ed
esplorare i dati all’interno dei report attraverso diverse
dimensioni e misure da qualsiasi sorgente di dati.

Analisi dati OLAP
Il potente server OLAP (On-Line Analytical Processing)
relazionale di Jaspersoft esegue le operazioni che
sarebbero troppo difficili o costose, o che richiederebbero
troppo tempo, se eseguite tramite una soluzione di
reporting standard basata su SQL.    
La potente ed espressiva tecnologia OLAP è ideale per
analizzare grandi quantità di informazioni memorizzate
in un data mart o un data warehouse. Gli analisti aziendali possono utilizzare un’intuitiva interfaccia interattiva
per segmentare, ruotare, filtrare e analizzare le tendenze,
elaborando set di dati anche molto estesi e diversificati.
L’intuitiva interfaccia con funzionalità drag-and-drop con-
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sente anche di creare report e cruscotti ad hoc ed è accessibile da un browser o da un’interfaccia MS Excel, offrendo
agli utenti la flessibilità di interagire con i dati mediante
uno strumento conosciuto.

La soluzione ETL di Jaspersoft è una delle soluzioni
più facili da utilizzare e più potenti dell’industria per
integrare, trasformare, trasferire, pulire e arricchire i
dati. La tecnologia ETL di Jaspersoft integra svariate
possibilità di connessione per nu¬merosi ambienti
di sorgenti di dati. Rispetto alla tradizionale codifica
manuale dei processi di caricamento e trasformazione
dei dati, questo strumento offre notevoli miglioramenti
in termini di produttività, gestibilità e scalabilità.  

Business Intelligence mobile
L’accesso immediato ed ubiquo alle informazioni
aziendali è ormai un requisito essenziale per rimanere
competitivi nel mercato attuale. Con l’evoluzione dei
dispositivi tablet e smartphone, la BI mobile è diventata
una realtà.  

Integrazione dei dati (ETL)
Jaspersoft consente a organizzazioni di qualsiasi
dimensione di sviluppare, gestire ed eseguire processi
di integrazione dati accurati e completi per report di
produzione, query e report per utenti finali, analisi dati e
report operativi.
Jaspersoft Mobile permette agli utenti aziendali che
lavorano in mobilità di visualizzare, esplorare e creare
informazioni mediante un dispositivo iPad o iPhone.
JasperReports Server, accessibile da browser per iPad
con funzionalità multi-touch o da un’applicazione iOS
nativa, è lo strumento principale di questa piattaforma
mobile. Ora le aziende possono scegliere se creare
un’applicazione di BI nativa con un SDK mobile open
source o se implementarla rapidamente mediante
un’interfaccia per browser.
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Edizioni e licenze dei prodotti
I prodotti Jaspersoft sono disponibili nelle edizioni Professional ed Enterprise, con accesso al codice sorgente
modificabile, e come progetti open-source destinati alla
comunità Jaspersoft.

Progetti Community di Jaspersoft
I progetti destinati alla comunità Jaspersoft forniscono
funzionalità di BI per sviluppatori open source e
appassionati di tecnologia che desiderano aggiungere
funzioni di reporting e analisi alle loro applicazioni e
processi operazionali.
Il software della versione Community viene distribuito
da Jaspersoft su base “as-is” (così com’è) e può essere
modificato e ridistribuito secondo i termini della licenza
open source GNU GPL.  

Prodotti delle edizioni Professional ed Enterprise
I prodotti delle edizioni Professional ed Enterprise sono
basati sui progetti Community di Jaspersoft e forniscono
numerosi vantaggi aggiuntivi, tra cui:
•
•

•

•

Supporto tecnico professionale (fino a 24x7)
Funzionalità avanzate quali reporting ad hoc
basato sul  Web, analisi in memoria integrata,
visualizzazioni basate  su Flash, capacità multitenancy e gestibilità ottimizzata con Audit
Logging
Licenza commerciale con estensione della re
spon1Gestione professionale di aggiornamenti
e versioni
Supporto di piattaforma certificato per un’ampia
gamma  di server di applicazioni, sistemi operativi
e database

L’edizione Professional è disponibile come abbonamento
Standard a costo ridotto o Premium, l’edizione Enterprise
come abbonamento Premium. Per maggiori informazioni,
consultare la nostra pagina delle edizioni

Licenza OEM
L’edizione Professional è disponibile anche come licenza
OEM, che include le stesse funzioni e le stesse opzioni
di supporto e consente di incorporare o ridistribuire
Jaspersoft in applica-zioni commerciali o Saas (Softwareas-a-Service) on-demand.

Come ottenere il software Jaspersoft
Il software dell’edizione Community può essere scaricato
da jasperforge.org.
Il software delle edizioni Professional ed Enterprise è
disponibile come abbonamento annuale o pluriannuale.
Per richiedere una copia di valutazione gratuita (Live
Hosted Trial) o maggiori informazioni, inviare un’e-mail
all’indirizzo sales@jaspersoft.com oppure visitare il nostro sito Web al link jaspersoft.com/download.

Servizi e supporto
Jaspersoft offre corsi di formazione, servizi professionali
e un supporto tecnico considerato tra i migliori del
settore (secondo un’indagine di mercato autonoma nel
settore BI).

Supporto tecnico
Il supporto tecnico Jaspersoft offre tempi di risposta garantiti, in modo che ogni cliente possa trovare un tecnico
a sua disposizione in caso di necessità. Sono disponibili
pacchetti di supporto basati sugli incidenti e abbonamenti annuali per garantire un servizio di assistenza
affidabile e di alta qualità.

Formazione
Jaspersoft offre corsi basati sul Web con ripartizione
flessibile dei tempi, formazione online con istruttore e
corsi di formazione in classe con un supervisore. Questi
corsi sono stati sviluppati dagli architetti del software
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Jaspersoft e  possono svolgersi online o presso la sede
del cliente, utilizzando i dati aziendali. I corsi si basano
sull’esperienza pratica e offrono esempi reali, per consentire ai partecipanti di essere immediatamente produttivi
con Jaspersoft.

Servizi professionali
Jaspersoft offre servizi professionali standard o personalizzati per aiutare i clienti in fase di analisi, installazione,
personalizzazione, aggiornamento e migrazione, sviluppo
di report, integrazione e implementazione. I servizi professionali Jaspersoft possono aiutare un’organizzazione a
ridurre i tempi di introduzione e accelerare il completamento di un progetto

Contatta Jaspersoft oggi stesso
Per maggiori informazioni su alleanze con Jaspersoft, licenze OEM, supporto, prodotti o servizi:
Sede Centrale Jaspersoft:
539 Bryant Street, Suite 100
San Francisco, Californie 94107, USA
Tel.: +1 888.399.2199 o +1 415.348.2380
E-mail: sales@jaspersoft.com
Jaspersoft Europa, Medio Oriente, Africa:
Digital Court, Rainsford Street,
The Digital Hub
Dublin 8, Irelanda
Tel.: +353 1 443 4700
E-mail: sales-emea@jaspersoft.com
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Jaspersoft Asia-Pacifico, Giappone,
Australia/NZ:
36th Floor, CRC Tower, All Seasons Place
87/2 Wireless Rd., Lumpini, Phatumwan
Bangkok  10330  Thailandia
Tel.: +66 2 625-3165
E-mail: sales-apac@jaspersoft.com

