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CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA' 

by  R G A  S t u d i o  I n f o r m a t i ca  S r l

R-STAT è uno strumento di analisi dei dati 

per chi desidera controllare in modo 

semplice ed intuitivo i dati della propria 

azienda.

R-STAT permette di raccogliere le 

informazioni per trarre valutazioni e stime 

riguardo al contesto aziendale proprio e del 

mercato. Si può monitorare l'andamento 

delle vendite, identificare i clienti la cui 

fedeltà è a rischio, vedere quali agenti sono 

più efficaci con i clienti, verificare le 

capacità dell'azienda di incrementare le 

vendite.
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azienda.

R-STAT permette di raccogliere le 
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Le informazioni raccolte con R-STAT, software di “business intelligence light”, possono 

essere utilizzate per incrementare le performance dell'impresa e per attivare un processo di 

trasformazione di dati e informazioni in conoscenza. R-STAT ha l'obiettivo di permettere alle 

persone di prendere decisioni strategiche fornendo informazioni precise, aggiornate e 

significative nel contesto di riferimento.
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A p p l i ca t i vo  d i  B u s i n e s s  I n t e l l i g e n ce  l i g h t

I dati generati da R-STAT possono essere archiviati, permettendo alle persone coinvolte nei 

processi di business intelligence di utilizzare, analizzare e distribuire le informazioni.

I dati generati da R-STAT possono essere archiviati, permettendo alle persone coinvolte nei 

processi di business intelligence di utilizzare, analizzare e distribuire le informazioni.

Scegliendo tra venti campi chiave del database aziendale, R-STAT fornisce indicatori quali 

l'andamento del fatturato al netto delle note di credito rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente, il tutto suddiviso per tipologia di cliente, tipologia di prodotto, tipologia di zona 

e agente. E’ possibile effettuare diversi incroci per un massimo di tre livelli e sei 

parzializzazioni. Esportando i dati in formato excel, l'utente è in grado di rappresentare le 

informazioni con tabelle e grafici. 
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Il futuro in azienda
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REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE MINIMI  

Server e Client 
Sistema Operativo Windows XP 

Professional 
Windows Vista 

Business 
Windows 7 

Professional 
CPU Pentium IV Pentium IV Pentium IV 
RAM Minima 512 Mb 1 Gb 1 Gb 
 

Prerequisito software: Microsoft.NET Framework 2.0Prerequisito software: Microsoft.NET Framework 2.0

In fase di esecuzione del programma possono essere scelti i periodi e le informazioni da 

rappresentare; tali impostazioni possono essere memorizzate in modo da creare il menu 

delle statistiche “preferite”.

In fase di esecuzione del programma possono essere scelti i periodi e le informazioni da 

rappresentare; tali impostazioni possono essere memorizzate in modo da creare il menu 

delle statistiche “preferite”.

R-STAT è scritto in Visual Basic.NET ed utilizza una base dati MDB alimentabile dai dati 

presenti nel programma gestionale in uso.

R-STAT è scritto in Visual Basic.NET ed utilizza una base dati MDB alimentabile dai dati 

presenti nel programma gestionale in uso.

Per le aziende che vogliono visualizzare i dati di vendita geograficamente, l’interfaccia del 

software R-STAT con il software R-MAPS rende possibile la rappresentazione dei dati 

statistici elaborati su mappa.

Per le aziende che vogliono visualizzare i dati di vendita geograficamente, l’interfaccia del 

software R-STAT con il software R-MAPS rende possibile la rappresentazione dei dati 

statistici elaborati su mappa.

Grazie alla riproduzione su carta geografica, è fattibile redigere percorsi ottimali da 

consegnare agli agenti della zona per organizzare le visite presso i clienti.

Grazie alla riproduzione su carta geografica, è fattibile redigere percorsi ottimali da 

consegnare agli agenti della zona per organizzare le visite presso i clienti.
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