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1. Il software SAP BusinessObjects Explorer™ è disponibile esclusivamente per le licenze per utente 
nominale.

2. L’opzione Dashboard Viewing è disponibile esclusivamente per le licenze per utente nominale.

Metti a disposizione dei responsabili 
decisionali della tua organizzazione 
un accesso tempestivo a informazioni 
aziendali personalizzate e di facile com
prensione, in modo semplice e conve
niente. Il software SAP® Crystal Server 
è una soluzione di business intelligence 
(BI) di 1° livello che permette di acqui
sire conoscenze aziendali più appro
fondite e mette la tua organizzazione 
in condizione di acquisire un maggiore 
vantaggio competitivo.

Grazie ad efficaci funzionalità di esplora
zione dati, reporting e gestione cruscotti, 
SAP Crystal Server aiuta gli utenti 
aziendali a tutti i livelli ad assumere deci
sioni più informate. SAP Crystal Server 
coniuga la flessibilità del software 
SAP Crystal Reports® e la ricchezza 

del software SAP Crystal Dashboard 
Design alla potenza del software 
SAP BusinessObjects Explorer™ offren
doti un accesso flessibile e intuitivo ai 
dati aziendali, il tutto in una soluzione 
di BI di 1° livello.

Esplorazione e ricerca dati intuitive 
con accesso self-service

Con una semplice ricerca per 
parole chiave eseguita con SAP 
 BusinessObjects Explorer1 ottieni le 
informazioni aziendali desiderate con 
una consultazione trasversale di tutte 
le fonti di dati. Gli utenti meno esperti 
possono reperire informazioni nascoste 
o perse senza dover dipendere da 
report o parametri esistenti. Inizialmente 
il software presenta i risultati più perti
nenti della ricerca per parola chiave, 
arricchiti da ulteriori dettagli contestual
mente rilevanti. A quel punto è possibile 
approfondire la ricerca tramite un pan
nello di esplorazione di semplice utilizzo. 
SAP BusinessObjects Explorer seleziona 
automaticamente la rappresentazione 
grafica più adatta per presentare i dati 
che si desidera visualizzare. Abbiamo 
messo nelle mani dell’utente il potere di 
trovare risposte immediate alle domande 
aziendali in perfetta autonomia, conce
dendogli inoltre la libertà di ottenere 
conoscenze più approfondite quando lo 
ritiene necessario.

Visualizzazioni e cruscotti interattivi

Crea cruscotti aziendali personalizzati 
e visualizzazioni di forte impatto visivo 
con il software SAP Crystal Dashboard 
Design.2 Progettati con intuitivi com
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Se cerchi un fattore di van
taggio in un ambiente glo
bale sempre più competitivo, 
il software di business intelli
gence è un differenziatore di 
sicura validità. Ora anche le 
organizzazioni di più modeste 
dimensioni possono compe
tere su scala internazionale 
sfruttando l’efficacia delle 
funzionalità di esplorazione 
dati, reporting e gestione 
cruscotti del software 
SAP® Crystal Server.



Creazione di cruscotti più semplice 
e veloce

Con SAP Crystal Dashboard Design 
siamo riusciti ad accelerare e a sempli
ficare notevolmente la creazione di cru
scotti in tempo reale. In questo modo 
puoi accedere ai dati in tempo reale 
senza doverti preoccupare delle con
nessioni ai servizi Web. Puoi semplice
mente utilizzare il nuovo pannello delle 
query di SAP Crystal Dashboard Design 
per generare query, sfruttando il nuovo 
livello semantico universo. I risultati 
delle interrogazioni sono direttamente 
collegati ai componenti dei cruscotti 
e ai prompt, ovviando all’esigenza di 
un foglio di calcolo sottostante. 

Integrazione con Microsoft Office

Con il software SAP BusinessObjects™ 
Live Office (incluso in SAP Crystal 
 Server), puoi presentare i documenti 
di SAP Crystal Reports e i modelli 
di SAP Crystal Dashboard Design nei 
documenti di Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Excel e Microsoft Word. SAP 
BusinessObjects Live Office permette 
inoltre di selezionare un intervallo di 
celle in Microsoft Excel per poi esplorare 
i dati in esse contenuti con il software 
SAP BusinessObjects Explorer. 

ponenti “punta e clicca”, dispositivi di 
scorrimento grafici e indicatori di livello, 
i cruscotti aiutano gli utenti aziendali 
a identificare nuove opportunità e sfide 
con un paio di semplici clic del mouse. 
Potendo presentare contenuti di molte
plici report e cruscotti in un’unica visua
lizzazione, diventa possibile visualizzare 
le informazioni riepilogative e al tempo 
stesso comprendere i dettagli sotto
stanti scomponendo i dati a livello di 
singola transazione.

Progettazione accelerata dei report

Accelera la progettazione dei report 
grazie all’apposito strumento fornito con 
SAP Crystal Server.3 Questo nuovo 
strumento semplifica l’accesso ai dati 
tramite il ricorso al livello semantico 
universo. Il software presenta inoltre 
alcune interessanti innovazioni a livello 
di interfaccia utente, quali le linee guida 
intelligenti, progettate per facilitare lo 
spostamento e il ridimensionamento di 
una colonna senza alterare le colonne 
adiacenti.

Rapido accesso ai dati aziendali

Ora potrai dotare ciascun utente del 
suo accesso selfservice alle informa
zioni e alleggerire il carico di lavoro del 
reparto It sfruttando la nuova funzio
nalità universo di SAP Crystal Server. 
L’universo riduce in modo consistente 
la complessità dell’accesso ai dati, che 
prima rappresentava un ostacolo impor
tante tra la maggior parte dei responsa
bili delle informazioni e le risposte alle 
loro domande aziendali. L’universo è un 
livello di astrazione che si colloca al di 
sopra delle fonti di dati, semplificandone 
l’uso da parte degli utenti aziendali. non 

è necessario conoscere il nome delle 
tabelle di database né saper unire tabelle 
molteplici: l’accesso ai dati aziendali è 
semplice e automatico per tutti gli utenti 
aziendali.

tutti e tre gli strumenti client – SAP 
 Crystal Reports, SAP Crystal Dashboard 
Design e SAP BusinessObjects 
 Explorer – si integrano con gli universi, 
rendendo possibile ricorrere al livello 
semantico nei report, nei cruscotti e 
nelle esplorazioni di dati ad hoc (vedere 
lo schema).

Pubblicazioni basate sui dati

Abbiamo reso possibile la pubblicazione 
di report personalizzati – quali fatture, 
resoconti e materiale di marketing – 
per migliaia di destinatari, con estrema 
facilità.4 È possibile combinare molte
plici fonti di dati in un unico documento 
creato in SAP Crystal Reports, perso
nalizzarlo per ciascun destinatario, com
binare molteplici documenti in un unico 
file (come Adobe PDF) e quindi distri
buire il singolo file a un elenco dinamico 
di destinatari.

Figura: Business Intelligence di 1° livello a disposizione delle piccole aziende con SAP Crystal Server
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3.  Il componente di progettazione dei report richiede un codice chiave di SAP® Crystal Reports® 2011 
per l’attivazione.

4.  La funzionalità di pubblicazione basata sui dati è inclusa nelle licenze di accesso simultaneo e può 
essere aggiunta a un server con licenze per utente nominale solo mediante il componente aggiun
tivo di pubblicazione.



Integrazione con Microsoft 
 SharePoint e IBM WebSphere

Visualizza e pianifica report e cruscotti 
in Microsoft SharePoint o IBM 
 WebSphere per integrare i documenti 
di SAP Crystal Reports e SAP Crystal 
Dashboard Design nel portale esistente.

Opzioni e ruoli di sicurezza

Con SAP Crystal Server hai la garanzia 
di informazioni gestite a livelli multipli di 
sicurezza. Puoi infatti proteggere i report 
e i cruscotti a livello di utente, gruppo, 
oggetto e cartella e sei tu a decidere 
chi potrà visualizzare le varie categorie 
di dati, sia all’interno del firewall azien
dale sia nelle implementazioni extranet. 
Le funzioni di sicurezza a livello di dati, 
disponibili attraverso il livello seman
tico delle visualizzazioni aziendali di 
SAP Crystal Server, permettono di 
esporre i dati dei report solo agli utenti 
che dispongono dei diritti appropriati. 
Puoi attribuire diritti di sicurezza a un 
ruolo di sicurezza specifico e assegnare 
ruoli agli utenti, consentendo a più utenti 
di condividere le stesse impostazioni 
di sicurezza, con una conseguente ridu
zione del costo di proprietà. 

Interfacce utente finale e ammini-
stratore basate su Web

Con SAP Crystal Server, gli utenti finali 
hanno un accesso immediato e sicuro 
ai report aziendali e ai cruscotti dire
zionali tramite il Web. Puoi effettuare 
il deployment del portale per utente 
finale incluso o utilizzare uno dei kit 
d’integrazione portale forniti. Gli ammi
nistratori possono inoltre utilizzare la 
console di gestione centralizzata basata 
su Web per gestire, proteggere e confi
gurare il sistema software.

Visualizzatore di report interattivo

Stampa, esporta e visualizza informa
zioni dettagliate in grafici e gruppi con il 
visualizzatore di report interattivo basato 
su Web. Con poca o nessuna forma
zione, ottieni le informazioni di cui hai 
bisogno per rispondere alle domande 
aziendali, traendo vantaggio dagli intuitivi 
pannelli dei parametri basati sui report, 
dai comandi di ordinamento e dal sup
porto dell’integrazione di Adobe Flash. 

Pianificazione dei report

Puoi impostare i report in modo che 
vengano eseguiti in momenti particolari 
o sulla base di eventi specifici. Puoi 
anche pianificarli per generare file in 
formati specifici quali Microsoft Excel, 
Adobe PDF e altri. Il software ti con
sente di pianificare i report per la distri
buzione tramite email, la condivisione 
di file o il portale incluso.

Integrazione con Microsoft 
 Reporting Services

Integra i report esistenti di Microsoft 
Reporting Services in SAP Crystal 
Server. I contenuti di SAP Crystal 
Dashboard Design possono accedere 
ai dati dall’interno di un report di 
 Microsoft Reporting Services ed è pos
sibile creare link ipertestuali a report esi
stenti di Microsoft Reporting Services 
dal portale di SAP Crystal Server.

Kit di integrazione aggiuntivi

Estendi il valore del software 
SAP  Crystal Server con i seguenti kit 
di integrazione aggiuntivi: 
• SAP Crystal Server, componente 

aggiuntivo per il software ESRI GIS. 
Ottieni funzionalità bidirezionali tra 
ESRI GIS e SAP Crystal Server per 
inserire mappe e dati spaziali nei tuoi 

report e cruscotti. Potrai quindi visua
lizzare i dati nei tuoi report, in una 
mappa o contraddistinguere le mappe 
con colori diversi sulla base dei dati 
del report.

• SAP Crystal Server, componente 
aggiuntivo per la pubblicazione. 
Pubblica i tuoi report distribuendoli 
a 5.000 destinatari dinamici in più.

Modello di licenza flessibile

SAP Crystal Server supporta i tuoi 
piani di crescita a lungo termine con un 
modello di licenza flessibile ed econo
mico che consente di combinare fino a 
100 licenze per utente nominale (nuL) 
e 250 licenze di accesso simultaneo 
(CAL) su un unico server. Le licenze 
nuL sono ideali per i manager e i diri
genti che necessitano di accesso garan
tito al sistema, mentre le licenze CAL si 
rivolgono agli utenti casuali della repor
tistica e agli utenti extranet. SAP Crystal 
Server è un sistema a singolo server 
che supporta tutto l’hardware installato 
su un unico server. non supporta le fun
zionalità di federation, clustering o failo
ver in server multipli.

Il software SAP Crystal Server aiuta 
a ottenere un margine competitivo, for
nendo ai responsabili decisionali della 
tua organizzazione un accesso tempe
stivo a informazioni aziendali personaliz
zate e di facile comprensione. L’utilizzo 
di un unico punto di accesso ai conte
nuti di Business Intelligence, dall’esplo
razione dati completa ai cruscotti 
interattivi, report e altro ancora, riduce 
sensibilmente i costi operativi It.

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul software 
SAP Crystal Server, visita il sito  
www.sap.com/sapcrystal.

http://www.sap.com/sapcrystal
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SAP, R/3, SAP netWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, 
SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork e gli altri prodotti 
e servizi SAP qui menzionati, nonché i relativi loghi, sono marchi 
registrati di SAP AG in Germania e in altri Paesi. 

Business Objects e il logo Business Objects, BusinessObjects, 
 Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius e 
gli altri prodotti e servizi Business Objects qui menzionati, nonché 
i rispettivi loghi sono marchi registrati di Business Objects Software 
Ltd. Business Objects è una società SAP.

Sybase e Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere 
e gli altri prodotti e servizi Sybase qui menzionati, nonché i rispettivi 
loghi, sono marchi registrati di Sybase, Inc. Sybase è una società SAP.

tutti gli altri nomi di prodotti e servizi qui menzionati sono marchi che 
appartengono alle rispettive società. Quanto riportato nel presente 
documento ha finalità esclusivamente informative. Le specifiche nazio
nali dei prodotti possono variare.

SAP si riserva il diritto di modificare tutti i materiali senza preavviso. 
I materiali sono forniti da SAP AG e dalle sue affiliate (“Gruppo SAP”) 
solo a scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di garanzia di 
qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori od omissioni presenti nei materiali. Le uniche 
garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi del Gruppo SAP sono quelle 
espressamente menzionate nelle apposite clausole contrattuali even
tualmente previste per i singoli prodotti o servizi. nessuna parte del 
presente documento è da interpretarsi come garanzia accessoria.

Riepilogo 
Il software SAP® Crystal Server è progettato per mettere a disposizione funzionalità acces
sibili di business intelligence (BI) con rapide modalità di accesso selfservice a report e 
cruscotti e di ricerca ed esplorazione documenti, senza colli di bottiglia a livello It. Gli utenti 
aziendali possono consultare e condividere informazioni strategiche. La gestione e l’am
ministrazione It ne risultano semplificate, mentre le opzioni di licenza flessibili supportano 
la crescita a lungo termine e favoriscono la riduzione del costo di proprietà. 

Sfide aziendali
• Individuare ed esplorare dati aziendali in modo intuitivo e con modalità selfservice
• Gestire, condividere, pianificare e distribuire informazioni aziendali chiave 
• Distribuire con sicurezza dati aggiornati agli utenti aziendali all’interno e all’esterno 

dell’organizzazione, utilizzando report e cruscotti interattivi 

Caratteristiche principali 
• Soluzione sicura di BI di 1° livello – Accedi ai dati aziendali ed esplorali per trovare 

le informazioni di cui hai bisogno, in modo sicuro e nel formato desiderato, il tutto in 
un’unica soluzione

• Esplorazione guidata dei dati – Accedi ai dati aziendali da tutte le applicazioni e fonti 
di dati con semplici ricerche basate su parole chiave e strumenti di esplorazione

• Livello semantico Universo – Semplifica la modalità di accesso ai dati aziendali da parte 
degli utenti utilizzando una terminologia immediatamente comprensibile

• Versione Enterprise – Crea report di alta qualità in modo rapido con la nuova versione 
del software SAP Crystal Reports®, ottimizzato per l’accesso ai dati tramite universi

• Pubblicazione basata sui dati – Distribuisci report personalizzati a un elenco dinamico 
di destinatari 

• Integrazione con le applicazioni Microsoft – Fornisci agli utenti l’accesso alle funzioni 
di BI dalle applicazioni che utilizzano più frequentemente 

Vantaggi per le aziende 
• Migliori decisioni grazie all’accesso intuitivo e all’esplorazione dei dati aziendali chiave
• Riduzione del costo di proprietà grazie al modello di licenza flessibile e alla soluzione 

basata su singolo server per amministrazione, audit e monitoraggio 
• Accesso tempestivo ai dati tramite cruscotti riepilogativi, report a livello di transazione 

e il software di esplorazione

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sul software SAP Crystal Server, visita il sito  
www.sap.com/sapcrystal.

http://www.sap.com/italy/contactsap
http://www.sap.com/italy/contactsap
http://www.sap.com/sapcrystal



