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EVOLVERE PER MIGLIORARE
E CONTINUARE A COMPETERE

Gentile Cliente,
nell'ottica di garantire un continuo aggiornamento del software eQuilibra in Vostro

possesso ed evitare l'obsolescenza tecnologica dello stesso la nostra azienda nel corso del 2010 ha
avviato un’importante rivoluzione tecnologica che consentirà di rendere ancora più performanti,
veloci, robuste e di facile ed intuitivo utilizzo le soluzioni proposte, inoltre all'interno del nuovo
ambiente verrà integrato un potente sistema di archiviazione ottica e di ricerca dei documenti a
video.

Tutto il processo di rinnovamento tecnologico ha comunque come punti saldi il
mantenimento dell'attuale grado di funzionalità e di implementazione raggiunto al fine di ridurre al
minino l'impatto sull'utilizzo da parte degli utenti e di conseguenza del relativo TCO.

La riscrittura completa di alcune funzioni e procedure, oltre all'adozione delle ultime
tecnologie informatiche disponibili consentirà alla nostra ed alla Vostra azienda di migrare verso un
nuovo modo di lavorare in modo totalmente trasparente.

La rivisitazione del prodotto ha riguardato il formato della base dati, i flussi operativi degli
utenti, le procedure di data entry e di ricerca (tutte le query di ricerca sono ora eseguite utilizzando
la tecnologia SQL) il tutto con l'unico obbiettivo di velocizzare e migliorare il lavoro che
quotidianamente viene svolto dagli utilizzatori finali del prodotto.



IERI

OGGI

I primi risultati di detto imponente piano di investimento si sono già visti, infatti sono stati
distribuiti, in modo totalmente gratuito (moduli contabilità/prima nota e ricerche interattive
dell'ok_cod  con il tradizionale aggiornamento di fine anno) ed in questi giorni è in distribuzione,
sempre in modo totalmente gratuito, la prima versione con alcuni rinnovamenti grafici comuni a
tutti i moduli di eQuilibra.



DOMANI

 Al fine di completare lo sviluppo e l'implementazione dei nuovi moduli, delle nuove
procedure e del nuovo ambiente grafico di lavoro, abbiamo dovuto cambiare la modalità di accesso
alle tabelle contenenti gli archivi: detto cambiamento consente alla parte di gestione del motore del
database di accedere più velocemente all'interrogazione dei dati e di effettuare gli stessi accessi
(sia in lettura che in scrittura) in modo più veloce e più sicuro (soprattutto nel caso di accesso in
rete), riducendo i tempi di attesa di circa il 70% e riducendo al minimo la necessità di ricorrere alle
procedure di recovery ed ai ricalcoli dei movimenti.

Stante l'attuale momento di crisi economica abbiamo provveduto a stipulare con il fornitore
dell'ambiente di sviluppo utilizzato dalla nostra azienda (Microsoft VisualStudio) un importante
accordo commerciale che ci ha consentito di ridurre al minimo i costi di licenza da riversare sugli
utenti finali e che ci consente inoltre di salvaguardare tutto quanto sviluppato e personalizzato negli
anni presente presso la Vostra azienda.



Grazie al nostro laboratorio di sviluppo siamo inoltre in grado di quantificare fin da ora il
tempo necessario per la conversione della base dati, per l'installazione dei driver ODBC e del
collegamento dei database Access in modo decisamente accurato ed assicurare fin da ora il totale
funzionamento di quanto da noi prodotto nel tempo e presente presso la Vostra azienda: teniamo
inoltre a precisare che dette attività comportano un tempo di fermo del sistema informativo
estremamente esiguo ed un impatto sull'operatività degli utenti praticamente nullo.

Qualora desideriate aderire a detta iniziativa potete chiedere maggiori informazioni al
Vostro consulente o al Vostro concessionario di riferimento o in alternativa potrete inviare il
modulo allegato via e-mail all'indirizzo commerciale@siware.it o via fax al n. 011/328.37.21 

Restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l’occasione
per porgere 

      Cordiali Saluti
Lo Staff SIware

mailto:commerciale@siware.it

