BusSolA® - Business Solution Advanced - è
una risposta alle moderne esigenze delle
Imprese.

BusSolA®, attraverso un’architettura modulare e scalabile,
basata su concetti CEP (Complex Event Processing) e dotata di
rafﬁnate tecniche di Data Collection, consente di:
•

Gestire ﬁn dall’acquisizione in campo informazioni analogiche o digitali, deﬁnendo le caratteristiche di proprietà,
misura, campionatura di ciascuna di esse.

•

Deﬁnire e registrare gli eventi (semplici o complessi)
caratteristici di un sistema. Un evento può risultare trascurabile o meno in base al contesto osservato ed agli scopi di
osservazione.

•

Gli eventi complessi possono essere momenti derivanti
da un elevato numero di informazioni disomogenee, processate da sistemi di regole altrettanto soﬁsticati. La capacità di
connotare questi “momenti” in tempo reale risulta essere un
vantaggio competitivo di notevole portata.

•

Individuare
e
realizzare
azioni
attraverso
l’identiﬁcazione e l’analisi di relazioni di tipo causa-effetto

•

Rendere disponibili in tempo reale le informazioni attraverso pannelli di visualizzazione.
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In un mercato ipertroﬁco risulta strategico Governare la complessità, trasformando la reattività in vantaggio competitivo. Capire in “Nearly Real Time” l’evoluzione dello spirare dei Venti, è fondamentale per
una “navigazione” efﬁcace ed efﬁciente.
Afﬁdarsi ad onerose operazioni di aggregazioni retrospettive di dati attraverso l’adozione di Sistemi di
Business Intelligence o Data Warehouse non aggredisce il tema della competitività.
La competitività di un processo di Business va di pari passo alla capacità di accedere in tempo reale alle
informazioni, disomogenee e distribuite, aggregarle ed elaborarle attraverso sistemi di regole, deﬁnendo azioni operative o di alerting automatiche, rendendo le disponibili al Management d’Impresa in modo intelleggibile ed in tempo reale.

BusSolA® la Governance del tuo Business

BusSolA® è soluzione general-purpose e
cross-market
forte
delle
caratteristiche
dell’offerta CustoM 2.0

• Esperienza di 25 anni di attività
• Consolidate competenze multidisciplinari
• Approccio informatico-ingegneristico basato sulla conoscenza dei
fenomeni ﬁsici
• Leader in System Integration
• Gestione intero ciclo di fornitura (dall’analisi al rilascio ed al servizio
di assistenza post-vendita)
• Capacità di Strong partnering relationship
• Partnerships con produttori hardware di elevata qualità ed
afﬁdabilità

Sede legale:Via G. Pomba, 29 - 10123 Torino (+39) 011.54.2872
Operation: Strada del Portone, 129 - 10095 Grugliasco (TO) (+39)011.016.0573
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