report writer

per applicazioni

Java, C#, PHP e 4GL
ACCELERA LA PRODUZIONE DI REPORTS, RIDUCI I TEMPI DI SVILUPPO
Genero Report Writer è un’API per gli sviluppatori che desiderano integrare reports nelle proprie applicazioni Java, PHP,
C# o 4GL.
Permette di creare layouts unici tramite un report
designer intuitivo che supporta funzionalità avanzate
presenti normalmente solo in prodotti di altissimo livello;
pagine, intestazioni, smart page-breaks, running totals,
grafici, immagini, fonts, codici a barre, grafici vettoriali,
tabelle ed altro ancora.
Aumenta significativamente la produzione di reports
dando facoltà agli utenti finali di creare i propri reports
dinamici a partire da layout esistenti. Consentendo
agli utenti finali di personalizzare in modo sicuro
i layout, potrete ridurre sensibilmente il numero
complessivo di reports da gestire e avrete preziose
risorse libere per sviluppare funzionalità di maggior valore aggiunto.

Creazione del layout in Genero Report Designer

Costruisci reports grafici su grandi volumi di informazioni, unendo diverse sorgenti dati tra le quali possono risiedere anche strutture
complesse. Non importa quanto sia grande il vostro report, poche pagine o migliaia: l’uscita in streaming inizierà in pochi secondi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Genero Report Writer è un ambiente di sviluppo professionale per la creazione di reports di classe enterprise.
La sua intuitiva interfaccia è stata affinata nell’arco di diversi anni dalle persone che lo utilizzano; migliaia
di piccole, medie e grandi imprese multinazionali.
COSTRUITO PER GLI SVILUPPATORI – Genero

Report Writer è un’API che suppora i principali
linguaggi di sviluppo presenti sul mercato: Java, PHP,
C# e 4GL. Il prodotto convalida l’eventuale incompatibilità tra
fonti dati e disegno dei reports durante la compilazione, evitando
errori di runtime che frustrerebbero gli utenti e disperderebbero
il tempo prezioso degli sviluppatori.
LAYOUT DINAMICI E MODELLI – L’intuitivo Report
Designer di Genero Report Writer consente di creare
rapidamente layout dinamici che si adattano a molti
formati di output che gli utenti possono selezionare al volo al
momento dell’esecuzione del report. I modelli possono essere
costruiti in modo personalizzato, così che i nuovi reports possano
essere distribuiti rapidamente per qualsiasi dipartimento aziendale.
REPORTS SEMPLICI E COMPLESSI – Genero Report
Writer può gestire strutture dati complesse, architetti
e sviluppatori non si devono preoccupare della forma
dei dati sorgenti mentre creano nuovi reports. Sotto-reports,
comunemente usati per stampe di grandi volumi di dati, sono
ottimizzati per ridurre drasticamente le comunicazioni via rete e di
aumentare la produttività degli utenti.

USCITA IN STREAMING – L’uscita dei reports può
essere trasmessa in stampa o visualizzata su dispositivi
in formato SVG o HTML. Lo streaming consente di
risparmiare risorse di sistema preziose, eliminando la necessità di
completare il report prima di iniziare a visualizzarlo e quindi salvarlo
temporaneamente prima della stampa o della visualizzazione
in un file di grandi dimensioni. Con lo streaming, la stampa o la
visualizzazione inizia immediatamente, non appena viene creata
la prima pagina.
VELOCISSIMO – Genero Report Writer è progettato per
essere scalabile. La sua architettura n-tier consente
implementazioni multipiattaforma su più server e reti
per ottenere prestazioni ottimali e permette inoltre l’uso in sedi
periferiche. Oggi Genero Report Writer è utilizzato nelle applicazioni
mission-critical più esigenti, come pagamenti, fatturazione e
stampa di cataloghi.
VISUALIZZAZIONE SU WEB – I reports possono essere
salvati nei preferiti e visualizzati in qualsiasi momento
con altissima risoluzione anche su reti lente, senza la
necessità di installare alcun programma nativo o plug-in sui propri
dispositivi, su qualsiasi browser, in tutto il mondo.

ARCHITETTURA N-TIER DI GENERO REPORT WRITER

I NOSTRI CLIENTI

LA NOSTRA AZIENDA

I client Four J’s sono: Acer, adidas, Asus, BBC, Ceva, CVS Pharmacy,
C&S Wholesale Grocers, DHL, Disney, Foxconn, Fritolay-Pepsico,
Hastings Entertainment, Kmart, the Mexican Institute of Social
Secuirty Services for Civil Servants, the Mexican Senate, Public
Broadcasting Service (US), Piggly Wiggly, the Royal Canadian
Mounted Police, Sacramento Police, Sears, Skechers, la Société
Génerale, Spanish Ministry of Defence, Tele5, Toronto Police,
Tramontina, TransAmerica, UK Ministry of Defence, US Ministry of
Defence, Vancouver Police, and Xcel Energy altri ancora.

Four J’s Development Tools è una società di software europea
con venditori e supporto in tutto il mondo: in Asia, Europa, Nord
America e Sud America. Four J’s vende i suoi prodotti attraverso
una rete mondiale di Independent Software Vendors e distributori,
in Italia Reweb Srl, che sviluppano, commercializzano e vendono
soluzioni specifiche in molteplici settori di mercato. Attraverso la
propria forza vendita diretta, Four J’s commercializza anche a
medie e grandi imprese e ad agenzie governative.
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