
Corso Interaziendale

SAP BusinessObject 
Web Intelligence 4.1 Report Design

SCHEDA PRODOTTO

• Conoscere l’architettura e la struttura della base dati BusinessObject
• Creare autonomamente query
• Creare e modificare report professionali con Web Intelligence
• Unire le informazioni provenienti da più query e da diversi Universi

BusinessObject in un unico report Web Intelligence ed analizzare                 
i risultati

• Condividere i documenti e pianificare gli aggiornamenti automatici

16-17 Febbraio 2017 orario 9-13/14-18 via Durando 38, Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

15 POSTI DISPONIBILI

Le domande di iscrizione 
dovranno pervenire 

entro il 13 Febbraio 2017

ISCRIVITI ORA

BANK&INSURANCE MANAGEMENT LANGUAGES SAFETY TECHNOLOGY

vieni a trovarci

www.adglobalsolution.it
contattaci

02-33496382

Il corso seguirà un approccio pratico-operativo riproducendo in aula 
situazioni tipiche della realtà professionale, oltre a fornire un adeguato 
inquadramento di tipo teorico, approfondendo gli argomenti trattati e 
rendendo i partecipanti protagonisti dell’intervento formativo. 

Il corso Report Design vi fornirà le conoscenze necessarie per creare, 
modificare, analizzare, condividere ed esportare report creati con SAP 
BusinessObjects Web Intelligence 4.1.

COSA IMPARERAI

• 	Creare	 Report,	 interrogare	 contemporaneamente	 più	 fonti	 dati
e eseguire analisi dinamiche tramite la funzione Analisi Drill.

• 	Utilizzare	la	libreria	di	funzioni	per	creare	campi	calcolati.
• 	Estendere	e	personalizzare	le	informazioni	caricate	tramite	le	query	su

l’Universo BusinessObjects.
• 	Programmare	gli	aggiornamenti	automatici	per	tutti	i	documenti		Web

Intelligence e creare un archivio storico di essi.

METODOLOGIA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

PROGRAMMA

• Introduzione a Web Intelligence
• Creazione di Documenti Web Intelligence

attraverso Query
• Applicare restrizioni sui dati
• Disegnare report con Web Intelligence
• Filtri ed oggetti filtro dinamici

Prima Giornata

• Formattazione report
• Utilizzare le variabili
• Uso di sorgenti dati multiple
• Analizzare i dati
• Gestione e condivisione dei documenti

Seconda Giornata

Standard
€1.330+iva

“Porta un Collega!”
€930+iva

Early Bird €1.200+iva
per iscrizioni pervenute entro il 2 Febbraio 2017

Il corso è caratterizzato da un approccio estremamente pragmatico e 
include esercizi pratici, confronti e riflessioni su situazioni tipiche della 
realtà professionale

Role Playing e Autocasi

Alla fine del corso è previsto il rilascio del certificato di partecipazione
Attestato di Partecipazione

Ogni partecipante avrà la possibilità di applicare le nozioni acquisite nel 
proprio ambiente di lavoro dedicato

Ambiente virtuale personalizzato

Grazie all’Assesment Test iniziale e al Test di fine corso, i partecipanti 
potranno misurare e valutare i progressi fatti

Test inizio-fine corso

scarica il modulo di

ISCRIZIONE

http://www.adglobalsolution.it/a-d-technology/corso-sap-businessobjects-web-intelligence-report-design
http://www.adglobalsolution.it/a-d-technology/corso-sap-businessobjects-web-intelligence-report-design
http://www.adglobalsolution.it/wp-content/uploads/schedeAdesione/SchedaIscrizioneSAPBusinessObject.INTER.15Dicembre2016.pdf



