WEBRAINBOW®

FINALLY, RUNNING A SUCCESSFUL BUSINESS
WITH COMPLETE, TRUSTED, AND RELEVANT DATA
Realizza i tuoi obiettivi
con la soluzione applicativa di Hitachi Systems CBT

Intuitiva, robusta,
affidabile

Accessibile
via mobile

Personalizzabile
su misura
Applicabile a tutte
le realtà aziendali
In modalità on-premise
o in Cloud

Ready-to-use
in varie lingue

Con infiniti vantaggi per le imprese:
Ottimizzazione
dei processi

Trasparenza

Efficienza

Redditività

Riduzione
dei costi

GESTISCI LE INFORMAZIONI E I PROCESSI AZIENDALI,
NON SOLO I DOCUMENTI

WebRainbow® è una piattaforma tecnologica di Enterprise
Information Management per la gestione ottimale delle
informazioni e dei processi, per le organizzazioni di tutte le
dimensioni, in Italia e all’estero.
WebRainbow® è un vero e proprio strumento di Business
Process Management, per definire e modificare i processi
dell’impresa e facilitare la possibilità di operare in conformità
alle normative pubbliche così come alle Policy definite
internamente all’organizzazione.

SCEGLI WEBRAINBOW®

UNA PIATTAFORMA VERSATILE, AL SERVIZIO DELLA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE

Configura la soluzione su misura per te

WebRainbow® si integra con le principali applicazioni aziendali (ERP,
Legacy, CRM, Portali, Mail, Fax…), l'integrazione può essere estesa
realizzando nuovi connettori secondo le specifiche esigenze.

Gestisci flussi di informazioni e processi
in contesti complessi

Può essere impiegato in contesti complessi e con carichi elevati (utenti e
transazioni), anche in configurazione cluster e fault tolerance.

IN SINTESI:
• Enterprise Application
Integration
• Legacy Modernization
• Workflow collaborativi e di
processo
• Gestione di documenti e
informazioni non strutturate
al servizio del business

Utilizzalo anche in modalità Cloud

Può essere installato e configurato in modalità tradizionale, presso il
cliente, oppure erogato in modalità Cloud, grazie alla nostra offerta di
Cloud Computing.
WebRainbow mette a disposizione funzionalità di:

• definizione e gestione dei processi aziendali (Workflow Business Process Management)
• definizione e gestione delle regole di business (Business Rules)
• gestione elettronica dei documenti
• analisi quantitative e qualitative dei dati (Business Intelligence)
• IoT management

• Tracciabilità dell'informazione
• Firma elettronica ed identità
digitale
• Abilitazione di modelli IoT
• Piattaforma tecnologica e di
sviluppo per progetti
personalizzati

• servizi di integrazione con le applicazioni aziendali
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