
INFOR MONGOOSE

 

Tieni sotto controllo  

Per essere competitivi nel mondo del lavoro di 

oggi è necessario avere sia l'agilità che velocità. 

Si può tenere il passo, come sono messi i vostri 

sistemi software? Troppo spesso, 

l'invecchiamento delle piattaforme tecnologiche 

e le strutture di design rigide fanno dei sistemi 

un ostacolo per  lo sviluppo di strategie per le 

nuove imprese, quando dovrebbe essere una 

delle vostre più importanti attività.  

Tieni tutto sotto controllo con Infor Mongoose, 

un'applicazione framework di sviluppo che 

consente di progettare facilmente e di 

distribuire le applicazioni che migliorano la 

soluzione centrale della vostra azienda. Non è 

necessaria nessuna conoscenza di codici 

sorgente complessi  o di linguaggi di 

programmazione. Sarete in grado di generare 

miglioramenti in una frazione di tempo e con 

molto meno sforzo di quello richiesto con il 

tradizionale approccio.  

Ottieni sistemi che lavorano come tu 

desideri 

La vostra azienda non è congelata nel tempo, 

così come la  tecnologia che la sostiene non 

dovrebbe esserlo. Infor Mongoose fornisce la 

tecnologia che ti consente, piuttosto che 

controllarti. Potete dire addio a rigide 

piattaforme tecnologiche che rendono anche il 

più piccolo dei miglioramenti costoso e 

complesso. Con Infor Mongoose, avrete gli 

strumenti per permettere ai sistemi di lavorare 

nel modo desiderato, tenere il passo con il 

vostro business. Sarete in grado di: 

- Progettare e implementare applicazioni 

facilmente e così migliorare i sistemi 

software esistenti.  

- Adattare rapidamente il sistema per 

soddisfare le mutevoli esigenze 

aziendali.  

- Fare dei miglioramenti dell’applicazione 

un processo semplice, veloce, e poco 

costoso 

- Massimizzare il valore del proprio 

investimento del sistema 

- Mantenere l’integrità dei miglioramenti 

nel tuo sistema hub senza effettuare 

ingenti investimenti nello sviluppo.  

 

Riduci al minimo la codifica, velocizza 

lo sviluppo 

Infor Mongoose minimizza  le codifica di 

programma e massimizza la tua capacità di 

adattare i sistemi rapidamente e in modo 

conveniente per soddisfare i  requisiti di 

business sempre più mutevoli.  Per raggiungere 

questi obiettivi, la soluzione usa un modello di 

metadati che consente di apportare modifiche 

tenendole separate dall’applicazione di base  e 

rendendole automaticamente aggiornabili.  È 

possibile accelerare lo sviluppo, aumentare la 

qualità, e isolare le tue applicazioni da 

cambiamenti tecnologici sottostanti. Avrete la 

possibilità di: 

- Modifica schermi: aggiungi nuove 

logiche di validazione e abilitazione, 

nuove schede o campi e molto ancora. 

Con Infor Mongoose , avrai lo 

strumento per fare in modo che il 

tuo sistema lavori come desideri, 

seguendo il tuo business, in base a 

cambiamenti e picchi di crescita.  

 



Puoi anche includere controllo delle 

tecnologie come HTML 5 o Silverlight. 

- Modifica e a i processi di business: 

definisci le regole da seguire ogni volta 

che si inserisce o si aggiorna un dato 

nell’applicazione o quando si realizzano 

le condizioni che hai definito. Queste 

azioni comprendono eventi come, ad 

esempio, l’aggiornamento dei dati, 

l’automatizzazione dei processi, le 

richieste degli utenti  di approvazione 

dei cambiamenti, come anche 

l’integrazione ad un applicazione 

esterna  o semplicemente la notifica 

all’utente della modifica avvenuta. Puoi 

realizzare tutto questo senza scrivere 

nessun codice. 

- Estendi qualsiasi business object: Man 

mano che le regole di business e le 

esigenze cambiano, è possibile adattare 

facilmente la tua applicazione, 

estendendo i data objects intelligenti. 

Questa caratteristica dinamica ti 

permette di aggiungere elementi  come 

tabelle, campi di dati o anche campi 

calcolati, senza trascrivere alcun codice. 

- Aggiungi nuove funzionalità: costruisci 

nuove funzionalità, come nuove tabelle, 

data objects intelligenti e moduli che 

sono richiesti  dai processi del tuo 

business, e successivamente 

automaticamente mettili a disposizione 

nella tua applicazione di base. 

 

 

 

Si veloce, agile e flessibile 

Infor Mongoose contribuisce in modo 

importante per Infor nella distribuzione di 

software che rendono il tuo business veloce, 

agile e flessibile. Usando questa innovativa 

tecnologia, potrai minimizzare l’ammontare dei 

codici richiesti per adattare il tuo sistema,  

velocizzando lo sviluppo di app e permettendoti 

di soddisfare rapidamente le necessità di 

business.  

Potrai contemporaneamente proteggere e 

migliorare i tuoi investimenti in tecnologia e 

controllare i sistemi organizzativi critici nel 

momento in cui si trovano nelle tue mani.  
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