
• È in grado di comprendere i sistemi ERP e 
CRM in uso – Hubble dispone in maniera 
integrata di intelligenza ERP, funzionalità di 
sicurezza e tabelle. Con tutte le funzionalità 
integrate, il ritorno del valore è 
estremamente rapido. 

• Compatibile con tutti i tipi di dati – 
pochissime piattaforme sono in grado di 
gestire i dati senza limiti di volume o di 
tempo. Hubble offre accesso a tutti i dati in 
tempo reale senza cubi dati.

• Prestazioni eccezionali – Hubble è in grado 
di gestire un miliardo di transazioni in 
tempo reale, in sintesi e in dettaglio, 
nell'ambito dell'intero sistema ERP in un 
lasso di tempo molto breve: 10 secondi.

Al centro della soluzione Hubble si trova la piattaforma di 
gestione delle prestazioni Hubble, una base che consente alle 
aziende di riunire tutti i sistemi aziendali essenziali alla 
massima velocità, evitando l'insorgenza di problemi di 
prestazioni o correlati a big data. 

Tuttavia, per noi non si tratta di una semplice integrazione dei 
dati. Offriamo agli utenti finali la possibilità di comprendere, 
gestire e prevedere l'attività aziendale tramite dashboard e 
visualizzazioni di grande effetto, che offrono visibilità per 
l'intera azienda. 

Funzionalità della piattaforma Hubble
Hubble offre una piattaforma completa per attività di 
reportistica, analisi, pianificazione, visualizzazione dei dati e 
integrazione dei dati. È possibile ottenere prestazioni 
aziendali autentiche solo quando tutti e cinque questi 
elementi sono strettamente collegati. Quando ciò accade, le 
aziende dispongono di controllo e visibilità e possono essere 
davvero agili.

Piattaforma Hubble® 

Intelligente piattaforma Hubble 

“In qualità di leader del settore per le soluzioni relative ai big data, continuiamo a sorprenderci 
delle modalità con cui aziende innovative applicano i big data per la risoluzione di problemi 
aziendali reali. I prodotti Hubble e Actian creano un'offerta convincente di big data, consentendo 
di fornire analisi dettagliate in modo tempestivo.”

Unificazione di tutte le origini dati in modo straordinariamente rapido – acquisizione e integrazione dei dati in 
settimane, non anni. Grazie all'applicazione di tecnologie all'avanguardia e di una metodologia avanzata, è possibile 
accertarsi rapidamente che tutti i dati siano precisi, pertinenti e tempestivi. 

Misurazione di ciò che conta davveros – analisi delle informazioni relative a tutti gli aspetti dell'azienda: gestione 
delle prestazioni delle vendite, gestione delle prestazioni del capitale umano, assistenza clienti, gestione delle 
prestazioni operative, soddisfazione dei clienti e molto altro ancora. 

Ora la continuità delle previsioni è possibile – eliminazione dell'incubo della sicurezza dei fogli di calcolo e 
realizzazione di un'attività aziendale agile, con budgeting e pianificazione centralizzati. In definitiva, si tratta del giusto 
equilibrio tra controllo e flessibilità. 

Visualizzazioni e criteri di valutazione efficaci – massima comprensibilità delle informazioni, grazie a visualizzazioni 
accattivanti. 

– Christy Maver, Marketing di prodotto VP, Actian
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Integrazione dei dati 
ottimizzata

Creazione di applicazioni 
per gli utenti finali

La piattaforma Hubble è in grado di comprendere la struttura, le tabelle e la funzionalità di sicurezza del 
sistema ERP Oracle in uso. Per tale motivo, siamo in grado di inserire tutti i dati nel sistema ERP e di 
mantenere una singola fonte di informazioni. Hubble è l'unica soluzione in tempo reale in grado di 
comprendere la portata delle soluzioni finanziarie dei sistemi JD Edwards e Oracle E-Business Suite e oltre. 

L'implementazione di Hubble con il sistema ERP in uso richiede meno di un'ora. Non ci credete? Contattateci 
per una dimostrazione oggi stesso!

È possibile espandere la piattaforma di Hubble oltre il sistema ERP, per risolvere qualsiasi sfida aziendale. È facile 
inserire origini a più dati e connettere tali informazioni al sistema ERP in uso oppure creare le proprie applicazioni. 
Invece di fare affidamento su pesanti risorse IT, sfruttiamo l'intelligenza nativa del sistema ERP per realizzare tale 

obiettivo in giorni, non in settimane.

Cloud: la nostra architettura 
supporta le modalità di lavoro 
adottate dall'azienda: in sede, 
basate sul Web o nel cloud. 

Tecnologia mobile: aggiornamento 
costante delle informazioni anche 
durante gli spostamenti. Hubble 
funziona su PC o tablet.

Big Data: non esistono più limiti nei volumi 
di dati; la tecnologia Hubble è in 
grado di gestire oltre 1 miliardo di 
transazioni in meno di 10 secondi. 
In questo modo, mentre l'azienda 
cresce, l'utente non deve perde l'accesso in 
tempo reale di cui ha bisogno.

Social: gli utenti possono 
collaborare facilmente tra di loro 
condividendo i dati, in modo che tutti 
siano in grado di visualizzare sempre 
il quadro d'insieme. La partecipazione alla 
conversazione, il porre domande e la 
condivisione delle conoscenze in tempo reale 
rappresentano la chiave per mantenere i dati 
aderenti al contesto.

La piattaforma di Hubble è integrata nella tecnologia del database in memoria, che consente alle 
moderne tecnologie, quali big data, social media, cloud e tecnologia mobile di funzionare in maniera 

unificata, alla velocità dell'azienda.

Le tecnologie che rendono tutto possibile

Espansione della piattaforma

Acquisizione e integrazione dei dati provenienti da altre 
fonti e rapida integrazione con le soluzioni finanziarie 
ERP in uso, per una visualizzazione panoramica in tempo 
reale. I clienti sono riusciti a realizzare tutto ciò in 
maniera rapida e soddisfacente con i propri sistemi CRM, 
i sistemi Google Analytics, Workforce Management e altri 
ancora.

Gli utenti finali sono in grado di creare i propri report, 
dashboard e flussi di lavoro di pianificazione senza 
codifica. Non sono neanche necessarie competenze in 
materia di codifica. Ciò consente ai team dei settori IT e 
della finanza di concentrarsi esclusivamente sugli aspetti 
importanti, ad esempio l'offerta di valore strategico 
all'organizzazione.
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