
Sostituzione di Oracle Discoverer

IN UN'UNICA 
SOLUZIONE

Sostituire Disco in sole 2 settimane

Utilizzare i modelli specifici di EBS, i report di integrità 
e gli strumenti di migrazione da Discoverer

Dare agli utenti finali la possibilità di creare ed ese-
guire report personalizzati

PREZZO SPECIALE A TEMPO LIMITATO*
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La sostituzione di Discoverer non deve essere un'operazione complessa. Potete aggiornare le 

funzionalità di reportistica senza affrontare un lungo processo di implementazione BI.

Migliore 
reportistica OBIEE

Hubble fornisce tutte le 
funzionalità di base di 
Discoverer e costituisce 
una soluzione più 
completa rispetto a 
OBIEE.

COME EVITARE CHE LA FINE DELL'ERA 
DISCOVERER RIVOLUZIONI L'ATTIVITÀ AZIENDALE

PROCESSO STANDARD DI 2 SETTIMANE

PERCHÉ SCEGLIERE HUBBLE?

Giorno 1
Installate Hubble 
supportato dal 
vostro team servizi.

Giorno 2-3 Giorno 4-6
Completate la 
formazione di base.

Installate il pacchetto 
di migrazione da 
Disco per visualizzare i 
report più importanti.

Giorno 7-13 Giorno 14
Importate i report di 
Discoverer in Hubble e 
fate clic su Esegui. 
Convalidate con Disco se 
necessario.

Eliminate 
Discoverer.

Supporto clienti di 
livello superiore

Il nostro team di assistenza 
Hubble dedicato guiderà l'intero 
processo di migrazione dalla 
pre-implementazione alla 
post-installazione per garantire 
piena autosufficienza al team 
del cliente.

Maggiore controllo per 
l'utente finale 

Hubble è progettato per soddisfare 
le richieste degli utenti finanziari e 
aziendali. Gli utenti possono iniziare 
a utilizzare modelli predefiniti 
oppure creare report personalizzati 
in pochi minuti ed eseguirli in pochi 
secondi.

Gestione delle 
prestazioni aziendali

Funzionalità di reportistica, 
analisi e pianificazione per 
comprendere, gestire e 
prevedere l'attività aziendale.

”Quando si passa dai FSG e da Discoverer a una soluzione come 
Hubble, viene da chiedersi come si sia potuto farne a meno fino a 
quel momento. Un tempo avevamo 50 report fondamentali con una 
serie infinita di iterazioni di realizzazione lunga e costosa, difficili da 
mantenere e utilizzati di rado dalle aziende.”

– Balwant Basran, Responsabile dei sistemi finanziari presso ASRA Housing Group



Concepito per garantire un passaggio rapido e senza 

problemi dallo strumento di reportistica nativo di 

Oracle, il Pacchetto di sostituzione di Discoverer è 

una procedura unica per una migrazione sostenibile 

e senza sforzi.

FUNZIONI
Manutenzione IT ridotta

Installazione rapida 
e senza problemi

Self Service
Esegue con facilità soluzioni e 

modelli predefiniti

Esecuzione in tempo reale
Nessuna unità di 
archiviazione dati

Drill Down
Accesso a tutte le parti dei dati 
EBS transazionali e di riepilogo

Integrazione ERP
L'unica soluzione progettata 

appositamente per Oracle E-Business

Interfaccia dell'utente 
finale

Grafica accattivante per una 
migliore esperienza personale

OBIEE Discoverer

PRONTI PER LA MIGRAZIONE? 
CONTATTATECI: 1-855-467-4448 UK: +44 (0)845-467-4448 
o visitate il sito gohubble.com per ulteriori informazioni

Soddisfa i requisiti di 
sicurezza EBS

Esecuzione mediante dati 
in tempo reale

Applicazione basata sul 
web

Uscita HTML

Supporta tutte le versioni di 
Oracle E-Business Suite

Dotato di dashboard e 
schede di valutazione

Gestione del flusso di 
lavoro integrata

Creazione pacchetti di 
report inclusa

Dotato di funzionalità di 
budgeting e previsione



5 licenze utente Report di controllo per
migrazione personalizzata

Requisiti di sistema

Consulenza e servizi 
introduttivi

Cinque licenze utente complete 
per progettare modelli di 
reportistica, creare report e 
richieste di informazioni ad hoc.

Hubble fornisce assistenza e 
formazione durante la migrazione 
iniziale e supporta gli utenti nella 
migrazione dei report fondamentali.

Installate i report di Hubble per la 
migrazione da Discoverer e 
convalidate i risultati di reportistica 
prima e dopo l'implementazione.

Piattaforma: Oracle E-Business Suite 11i or R12

Database supportato: SQL Server, Oracle, DB/2, DB/2 for i

Opzioni di implementazione: Microsoft Windows Vista, 7 Windows Terminal Services, 
Citrix Click Once™ Web Deployment, Online Internet Access

Base: Microsoft .NET Framework

Architettura dei sistemi

Hubble è un'applicazione indipendente che si collega a Oracle EBS in tempo reale. 

Non è richiesta alcuna unità di archiviazione dati o esportazione al cloud.

PACCHETTO SPECIALE IN OFFERTA

CONTATTATECI: 1-855-467-4448 UK: +44 (0)845-467-4448 
o visitate il sito gohubble.com per ulteriori informazioni

Richiedete un prezzo speciale
CONTATTATECI: 1-855-467-4448 UK: +44 (0)845-467-4448 
o visitate il sito gohubble.com per ulteriori informazioni


