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A.D. Technology

Corso di SAP Business Object WebIntelligence | Livello BASE 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giorni € 793
IVA inclusa

Business Objects Web Intelligence è un’applicazione web estremamente avanzata che 
permette di creare e modificare report aziendali in modo semplice e professionale. Con 
WebIntelligence è possibile creare Report contenenti Tabelle e Grafici, filtrare i dati, 
eseguire analisi dinamiche ed interrogare contemporaneamente più fonti dati. Massimizza 
l’utilizzo delle informazioni aziendali e garantisci un processo decisionale efficace ed 
efficiente. 

Contenuti 
• Introduzione a Web Intelligence.
• Creazione di Documenti Web Intelligence

attraverso Query
• Applicare restrizioni sui dati
• Disegnare report con Web Intelligence
• Formattazione report
• Utilizzare le variabili
• Uso di sorgenti dati multiple
• Gestione e condivisione dei documenti

Obiettivi 
• Costruire, ottimizzare e mantenere un

universo di Business Objects
• Creare e modificare report professionali con

WebIntelligence
• Unire le informazioni provenienti da più query

e da diversi Universi BusinessObjects in un
unico report WebIntelligence ed analizzare i
risultati

Destinatari 
Utenti, personale ICT, amministratori database, 
analisti, sviluppatori. 
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A.D. Technology

Corso di SAP Business Object WebIntelligence | Livello AVANZATO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giorni € 793
IVA inclusa

Business Objects Web Intelligence è un’applicazione web estremamente avanzata che 
permette di creare e modificare report aziendali in modo semplice e professionale. Con 
WebIntelligence è possibile creare Report contenenti Tabelle e Grafici, filtrare i dati, 
eseguire analisi dinamiche ed interrogare contemporaneamente più fonti dati. Massimizza 
l’utilizzo delle informazioni aziendali e garantisci un processo decisionale efficace ed 
efficiente. 

Contenuti 
• Tecniche di query avanzate
• Utilizzo funzioni avanzate
• Formattazione Avanzata
• Contesti di calcolo
• Creazione collegamenti ipertestuali
• Pianificazione documenti
• Web Intelligence Rich Client

Obiettivi 
• Creare report complessi e fortemente

personalizzati
• Imparare a utilizzare le tecniche di Query e

funzioni avanzate
• Creazione di tabelle e grafici complessi

tramite tecniche di formattazione avanzata

Destinatari 
Utenti, personale ICT, amministratori database, 
analisti, sviluppatori. 
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A.D. Technology

Corso di SAP Business Object WebIntelligence Report Design | Livello UNICO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giorni € 1.623 
IVA inclusa

Business Objects Web Intelligence è un’applicazione web estremamente avanzata che 
permette di creare e modificare report aziendali in modo semplice e professionale. Con 
WebIntelligence è possibile creare Report contenenti Tabelle e Grafici, filtrare i dati, 
eseguire analisi dinamiche ed interrogare contemporaneamente più fonti dati. Massimizza 
l’utilizzo delle informazioni aziendali e garantisci un processo decisionale efficace ed 
efficiente. 

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

Obiettivi 
• Costruire, ottimizzare e mantenere un

universo di Business Objects
• Creare e modificare report professionali con

WebIntelligence
• Unire le informazioni provenienti da più query

e da diversi Universi BusinessObjects in un
unico report WebIntelligence ed analizzare i
risultati

Destinatari 
Utenti, personale ICT, amministratori database, 
analisti, sviluppatori. 
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