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È un autentico mare di dati quello in cui 
si trovano a navigare i responsabili delle 
informazioni. A ogni nuova ondata, la 
sensazione è quella di annegare tra fogli 
di calcolo e dati transazionali. Assumi il 
controllo dei dati più complessi renden
doli rilevanti con il software per cruscotti 
e visualizzazioni SAP® Crystal Solutions.

Trasforma i dati con SAP Crystal 
Dashboard Design

Con il software SAP Crystal Dashboard 
Design gli utenti aziendali con qualsiasi 
livello di competenza possono rapida
mente trasformare dati grezzi in sofisti
cati cruscotti. Qualsiasi utente aziendale 
della tua organizzazione sarà in grado di 
creare grafici e diagrammi dinamici, pre
sentazioni, scenari ipotetici, calcolatori 
di ROI e scorecard, nonché di sviluppare 
presentazioni riepilogative, modelli pre
dittivi, cruscotti di KPI (key performance 
indicator), cruscotti operativi oppure 
cruscotti basati su Microsoft Excel o su 

fonti di dati in tempo reale. I tuoi utenti 
aziendali potranno monitorare le presta
zioni aziendali in tempo reale, individuare 
le correlazioni cruciali tra i dati e preve
dere le performance future, oppure 
consolidare una molteplicità di report e 
dati provenienti da varie fonti in un unico 
cruscotto, per ottenere una visione più 
completa ed esaustiva dei dati aziendali. 
In più, potranno eseguire tutte queste 
operazioni in completa autonomia, senza 
l’aiuto del reparto IT o di un tecnico 
specializzato.

Crea cruscotti efficaci 
Con SAP Crystal Dashboard Design, 
puoi creare cruscotti professionali da 
qualsiasi tipologia di dati aziendali in 
tempo reale attraverso il livello seman
tico Universo nel software SAP Crystal 
Server, nei servizi Web o nei fogli di 
calcolo di Microsoft Excel. Con una 
libreria completa di grafici pronti all’uso, 
mappe, indicatori di livello, drilldown di 
grafici e barre di stato, oltre a un’inter
faccia “punta e clicca” per collegare 
diagrammi e grafici preconfigurati ai dati, 
puoi creare visualizzazioni interattive 
basate sulle tecnologie Adobe Flash 
e Adobe Flex (vedere Figura 1). 

L’integrazione del nuovo livello seman
tico Universo consente l’accesso ai 
dati tramite funzionalità draganddrop 
senza dover essere necessariamente 
esperti di SQL o servizi Web. Una volta 
creata la query, è possibile associare 
direttamente i dati ai componenti o ai 
prompt del cruscotto, ovviando alla 
necessità di memorizzare i dati in un 
foglio di calcolo intermedio. Grazie 
a questi miglioramenti ora è più facile 
per tutti gli utenti creare rapidamente 
cruscotti efficaci (vedere Figura 2).

Visualizza e presenta 
informazioni interattiVe
TRASFORMA I DATI In CRUSCOTTI 
DInAMICI DI bUSInESS InTELLIGEnCE

Assumi il controllo di dati 
complessi e dagli un senso! 
Con il software SAP® Crystal 
Dashboard Design puoi cre
are cruscotti intuitivi a partire 
da qualsiasi fonte di dati con 
modalità “punta e clicca”. 
Con il software SAP Crystal 
Presentation Design puoi 
creare presentazioni profes
sionali e interattive dai fogli 
di calcolo di Microsoft Excel.



Per gli utenti del software SAP Crystal 
Reports®, SAP Crystal Dashboard 
Design mette a disposizione un flusso 
di lavoro intuitivo per l’integrazione 
di modelli grafici interattivi all’interno 
di SAP Crystal Reports. Diventa così 
possibile creare in pochi minuti grafici 
interattivi, mappe e scenari ipotetici per 
i report e inserire i componenti interat
tivi in SAP Crystal Reports. Utilizzando 
SAP Crystal Reports per accedere ai 
dati e integrarli nel tuo modello risparmi 
ore e ore di codifica manuale.

Per gli sviluppatori di applicazioni e 
gli ISV, i modelli creati in SAP Crystal 
Dashboard Design e distribuiti in for
mato di file Adobe Flash (SWF) pos
sono essere rapidamente incorporati 
in applicazioni Web o thick client. 
SAP Crystal Dashboard Design include 
inoltre un software development kit 
per Adobe Flex che consente di creare 
componenti per la visualizzazione per
sonalizzata e connettori dati.

Gli utenti che creano cruscotti basati su 
Microsoft Excel non avranno più biso
gno di passare ripetutamente da Excel 
a SAP Crystal Dashboard Design e 
viceversa, perché il processo di mappa
tura dei dati è perfettamente integrato 
con gli strumenti di progettazione. Gli 
utenti di IbM WebSphere e Microsoft 
SharePoint possono integrare i cruscotti 
nel portale senza alcuna codifica e 
creare rapidamente cruscotti complessi 
che interagiscono attraverso i portlet. 

Utilizzando i temi grafici e le palettes 
di colori preconfigurati, puoi personaliz
zare l’aspetto delle presentazioni e dei 
cruscotti, allineandoli al tuo marchio 
aziendale.

Prevedi le performance future
Ora che sei in grado di visualizzare i dati 
aziendali in un formato comprensibile, 
puoi compiere un ulteriore importante 
passo avanti verso la previsione delle 

performance future. Puoi eseguire ana
lisi whatif con dispositivi di scorrimento 
interattivi che tengono conto delle tue 
supposizioni per offrire un riscontro 
immediato all’impatto delle tue decisioni. 
Le funzioni integrate di allerta e regi
strazione delle tendenze consentono 
di individuare andamenti, modelli e aree 
di interesse. Aggiornando i modelli in 
tempo reale, SAP Crystal Dashboard 
Design fa sì che le visualizzazioni e le 
analisi siano sempre basate su dati il 
più precisi e aggiornati possibile.

Condividi le analisi
Predisponi cruscotti in tempo reale 
tramite Microsoft Office, Adobe PDF, 
Adobe SWF, Adobe AIR, SAP Crystal 
Server e modelli stampati di qualità 
altrettanto elevata, con un semplice 
clic. Gli utenti di Adobe Acrobat 9 
possono inoltre incorporare, ridimen
sionare e spostare i modelli all’interno 
dei documenti PDF.

Figura 2:  Informazioni cruciali riassunte in un cruscotto basato su dati 
aziendali in tempo reale

Figura 1:  Visualizzazioni interattive create con grafici, mappe, indicatori 
di livelli e altri elementi



Trasforma i fogli di calcolo con 
SAP Crystal Presentation Design

Se sei in grado di usare Microsoft Excel, 
puoi sfruttare il software SAP Crystal 
Presentation Design per creare presen
tazioni di elevato impatto visivo. Tra
sforma fogli di calcolo ricchi di numeri, 
come risultati finanziari e calcoli com
plessi, in visualizzazioni analitiche inte
rattive. Potrai presentare dati e calcoli 
complessi con modalità che vanno ben 
oltre le tabelle, i diagrammi e i grafici 
statici e che ti permetteranno di usu
fruire di una visibilità non acquisibile in 
altro modo.

Crea presentazioni grafiche professionali
Trasforma i comuni dati di Microsoft 
Excel in presentazioni professionali  
grazie a una semplicissima interfaccia 
“punta e clicca” (vedere Figura 3). Gli 
utenti alle prime armi possono utilizzare 
fin da subito SAP Crystal Presentation 
Design, senza alcuna necessità di forma
zione. Il software propone un ambiente 
di progettazione familiare, basato su 
Excel, unitamente a 10 modelli di pre
sentazione dati precaricati e pronti 
all’uso. I modelli sono ritagliati su spe
cifiche funzioni aziendali quali risorse 
umane, vendite, marketing, finanza e 
contabilità, e su diversi segmenti verti
cali, quali la pubblica amministrazione 
e l’istruzione. In pochi secondi gli utenti 
possono inserire i dati esistenti nei 
modelli per creare presentazioni impec
cabili. Possono inoltre incorporare 
dispositivi di scorrimento grafici, indi
catori di livello e caselle di immissione 
per evidenziare potenziali performance 
e risultati utilizzando i dati contenuti nei 
fogli di calcolo di Excel. 

Massimizza le performance aziendali
SAP Crystal Presentation Design è un 
eccellente complemento di Microsoft 
Excel. È possibile utilizzarlo per creare 
grafici e diagrammi dinamici, consolidare 
vari fogli di calcolo in un’unica interfaccia 
grafica e creare scenari ipotetici grafici, 
piani di budget, presentazioni riepiloga
tive, modelli predittivi, calcolatori ROI, 
modelli finanziari e analisi aziendali gra
fiche, il tutto in pochi minuti.

Predisponi presentazioni di dati interat
tive basate su Flash a chiunque ne abbia 
bisogno tramite Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Word e Adobe PDF. Grazie 
alle presentazioni create in SAP Crystal 
Presentation Design, i tuoi destinatari 
hanno la possibilità di creare le proprie 
analisi di scenari ipotetici e di salvarle 
in formato Adobe PDF per condividerle 
con i membri del team. 

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui software 
SAP Crystal Dashboard Design e 
SAP Crystal Presentation Design, 
visita il nostro sito Web all’indirizzo 
www.sap.com/sapcrystal.

Figura 3: Trasforma fogli di calcolo di Microsoft Excel in presentazioni professionali 

http://www.sap.com/sapcrystal
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Riepilogo 
Il software SAP® Crystal Dashboard Design permette agli utenti con qualsiasi livello di com
petenza di creare cruscotti intuitivi e accattivanti a partire da qualsiasi origine dati con sem
plici clic del mouse. Le visualizzazioni dei dati risultanti presentano i KPI (key performance 
indicator) all’interno di cruscotti che offrono una visualizzazione fruibile e di forte impatto. 
Il software Crystal Presentation Design consente agli utenti aziendali di creare presenta
zioni interattive professionali basate su Adobe Flash da comuni fogli di calcolo di Microsoft 
Excel e di condividerle tramite Microsoft Office e Adobe PDF.

Sfide aziendali 
• Quantità eccessiva di informazioni provenienti da fonti eterogenee
• Impossibilità di accedere ai dati aziendali più aggiornati 
• Fogli di calcolo e report complessi e statici
• Disponibilità minima di risorse IT

Caratteristiche principali
SAP Crystal Dashboard Design:
• Monitoraggio delle performance – Consolida in unico cruscotto una molteplicità di report 

e dati provenienti da diverse fonti 
• Miglioramento dei processi decisionali – Visualizza i dati aziendali in un formato 

comprensibile 
• Modulistica predittiva – Tocca immediatamente con mano le conseguenze delle tue deci

sioni con gli scenari ipotetici basati su dati in tempo reale
• Gestione delle informazioni – Usa gli strumenti già in tuo possesso per mettere le infor

mazioni a disposizione di tutti

SAP Crystal Presentation Design:
• Funzione “punta e clicca” – Realizza presentazioni interattive senza alcuna 

programmazione 
• Scenari ipotetici – Tocca immediatamente con mano le conseguenze delle tue decisioni 
• Modelli preconfigurati – Inizia subito grazie a modelli di presentazioni di dati pronti all’uso 
• Funzionalità di esportazione – Condividi le presentazioni tramite Microsoft Office e 

Adobe PDF

Vantaggi per le aziende 
• Monitoraggio completo e in tempo reale di informazioni riepilogative sulle performance
• Previsione delle performance future tramite la visualizzazione dei dati in un formato 

comprensibile 
• Risparmio di tempo, denaro e risorse grazie a un software intuitivo e a opzioni di distri

buzione flessibili 
• Processi decisionali più incisivi per l’azienda grazie alla comprensione e all’interazione 

con i dati
• Migliore performance aziendale grazie alla trasformazione di dati aziendali complessi in 

visualizzazioni di facile comprensione

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Web all’indirizzo www.sap.com/sapcrystal.
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