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Infor M3 Technology consente di collegare, 

configurare e personalizzare la soluzione Infor 

M3, compreso personalizzare portali role-based,  

consentire l’interazione con l'utente, lo sviluppo 

di applicazioni per l'integrazione delle 

applicazioni e la configurazione di business per la 

comunicazione aziendale.  

The M3 Technologies ti fornirà le funzioni 

necessarie per eseguire e gestire le applicazioni 

M3, e allo stesso tempo, di beneficiare degli 

standard industriali, di ambienti aperti con il 

supporto per l'amministrazione, il monitoraggio, 

la distribuzione, la sicurezza e le prestazioni. 

OVERVIEW 

Infor M3 Technology ti aiuta a garantire che i 

processi di modello e di business siano 

pienamente supportati.  

Aderendo a standard aperti e ai principali 

elementi costitutivi di una Service Oriented 

Architecture (SOA), Infor M3 Technology fornisce 

strumenti avanzati per sviluppare rapidamente, o 

personalizzare e distribuire applicazioni web, 

portali, servizi web, interfacce applicative e 

messaggi commerciali elettronici automatizzati 

con il beneficio di tracciare tutte le modifiche che 

sono state fatte. 

Infor Enterprise Collaborator 

The Infor Enterprise Collaborator prevede 

l'integrazione basata su messaggi tra le funzioni 

del sistema M3 Enterprise Management di Infor e 

altre applicazioni esterne al fine di consentire la 

collaborazione tra processi di business all'interno 

e tra aziende.  

 

 

Infor M3 Adaptation Kit 

Infor M3 Adaptation Kit è un Integrated 

Development Environment (IDE) per  Infor M3 

Business Engine. M3 Adaptation Kit è costruito 

come un quadro di sviluppo open source Eclipse e 

viene utilizzato per eseguire modifiche e risolvere 

i problemi relativi a componenti di M3 Business 

Engine, esclusi i componenti di fondazione, 

presso le sedi dei clienti. 

Infor M3 Metadata Publisher 

The Infor M3 Metadata Publisher  è uno 

strumento usato per esplorare il database M3 

ovvero per conoscere i suoi file, i suoi campi, e le 

relazioni tra i diversi programmi file. 

Infor M3 EDI  

Infor M3 Edi è composta tra 3 elementi:  M3 

Enterprise Collaborator, numerosi messaggi 

standard (e.g., EDIFACT, ANSI X12, etc.) un terzo 

mediatore EDI. The M3 Enterprise collaborator 

(MEC) è il cuore di questa soluzione che permette 

di eseguire il mapping semantico dei messaggi 

EDI in formato XML.  

Infor M3 Web Services  

Sono servizi  indipendenti dalla piattaforma, 

basati su XML che espongono le funzionalità 

business per l’integrazione diretta application-to 

application. Sono costruiti su standard aperti, 

quali TCP / IP, HTTP, Java, HTML e XML, e il 

protocollo primario per la comunicazione è SOAP 

(Simple Object Access Protocol). 



Infor M3 Technology 

Infor Grid  

è un server di applicazione distribuita che 

fornisce un ambiente di runtime distribuito ad 

altre applicazioni. Tu installi ed esegui 

applicazioni in Infor Grid e le applicazioni 

installate possono essere scalate. L’installazione e 

la configurazione di un'applicazione possono 

essere fatte mentre altre applicazioni sono in 

esecuzione o sono in uso. La natura distribuita di 

un grid significa che un'istanza di Infor grid può 

estendersi ai server multipli di macchine. 

Event Driven Architecture  

The Event Hub è una estensione generica del grid 

per inviare informazioni tra le applicazioni Infor 

M3. É una struttura di pubblicazione e iscrizione: 

un’intelaiatura che consente alle applicazioni di 

mostrare i dati storici alle altre applicazioni che 

sono interessate a ricevere queste informazioni. 

In sintesi, Infor M3 Technology centralizza tutte le 

attività amministrative impiegate nella gestione 

delle applicazioni di Infor M3, riducendo i costi di 

proprietà, semplificando ed eliminando I compiti 

di manutenzione che non apportano valore 

aggiunto e ottimizzando l’uso delle costose 

risorse informatiche.   
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About Infor  

 

Infor è il terzo più grande fornitore al mondo di applicazioni e servizi aziendali, aiuta più di 70.000 grandi e 

medie aziende a migliorare le operazioni e stimolare la crescita di tutti settori industriali. Per ulteriori 

informazioni su Infor, si prega di visitare www.infor.com  

http://www.twingroup.com/

