
Nuove capacità con Infor 10x

Infor® 10x, la più recente release delle comprovate
applicazioni aziendali di Infor, consente di estendere il
valore della vostra soluzione Infor e di beneficiare di
tecnologie che possono cambiare il modo in cui
lavorate, grazie a nuove capacità nelle aree social
business, mobilità, analisi e ntegrazione, nonché
importanti miglioramenti a tutte le linee di prodotti core
di Infor, incluso Infor EAM.

Nuova versione di Infor EAM

Informazioni a portata di mano, gestione più efficace
dei costi energetici e accesso a funzionalità ampliate
sono solo alcuni dei vantaggi offerti dall'ultima release
di Infor EAM, che estende le capacità core di questa
soluzione in diversi modi, tra i quali:

•    Nuova interfaccia utente moderna che offre agli
utenti un ambiente intuitivo e facile da utilizzare
progettato per aumentare la produttività, consentire
ai dipendenti di reperire con facilità le informazioni
rilevanti per la loro mansione e perfino di ricevere
dati automaticamente. Una volta provata, vi
chiederete come abbiate fatto a lavorare senza
questo strumento fino ad ora.

•    Gestione delle prestazioni energetiche che
consente di gestire in modo semplice tutti i 
costi delle attività operative e di monitorarli in 
tempo reale.

•    Adozione di Workspace, che offre la distribuzione
automatica di business intelligence in-context (o dati
aziendali rilevanti visualizzati mentre sono in corso
le attività) per migliorare e velocizzare il processo
decisionale, oltre a capacità single sign-on.

•    Abilitazione di Infor ION, che rende possibile
l'integrazione semplice e diretta con applicazioni
Infor e non Infor e che offre accesso ai toolset Infor
ION per workflow, avvisi e altro.

•    Funzionalità specifiche di settore ampliate, che
offrono soluzioni out-of-the-box per lavorare in
modo più efficiente, ottenere un time-to-value molto
rapido e di ridurre il costo totale di proprietà.

•    Abilitazione alla mobilità, con soluzioni concepite
per supportare piattaforme di dispositivi comuni,
consentendo di avere le informazioni a portata di
mano e di eseguire azioni ovunque e in qualsiasi
momento.

Effettuate l'aggiornamento all'ultima release di Infor
EAM, per aumentare il valore della vostra soluzione e
sfruttare appieno l'investimento in soluzioni di
manutenzione.

Infor EAM

Infor 10x segna l'evoluzione della
nostra piattaforma tecnologica
caratterizzata da middleware
purpose-built e soluzioni social, mobili,
analitiche e cloud.



2 Infor EAM

Funzionalità principali di 10x

Gestione delle prestazioni energetiche

•    Fattori relativi alle emissioni

•    Gerarchia organizzativa

•    Obiettivi di riduzione energetica

•    Progetti di riduzione energetica

•    Dashboard dei progetti

•    Dashboard delle emissioni dell'azienda

•    Calcoli dell'affidabilità

•    Serie storiche con metodo Laplace

•    Modello Crow-AMSAA

Modulo contratti

•    Cliente

•    Canone

•    Fattura e processo di fatturazione

PAS 55

•    Policy

•    Strategia

•    Obiettivi

ION

•    BOD master per turni di lavoro

•    BOD fatture

•    BOD clienti

•    BOD orari di lavoro dipendenti

Petrolio e gas

•    Inventario degli asset

•    Lock-out

•    Tag-out

•    Guasto parti

Innovazione

•    Aggiornamento con zero tempo di inattività

•    EAM come una web part

HTML 5

•    Estensibilità eventi cliente

Edizione Hospitality

•    Veicoli

•    Camere

•    Impianti

Permessi

•    Record rischi

•    Record sicurezza

•    Punti di isolamento

•    Permessi ordini di lavoro
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Adozione componenti comuni 
di 10x

Integrazioni EAM

•    Lawson Financials

•    Infor LN

•    Infor SyteLine

•    Infor Adage

•    Infor XA

•    Infor LX

•    Infor ION

•    Infor® Ming.le™

•    SAP®

Nuove localizzazioni

•    Svezia

•    Norvegia

•    Russia

Applicazioni Motion

•    Field EAM

Analisi

•    Dashboard

Micro-mercati verticali

•    Industria farmaceutica

•    Produzione discreta

•    Aeroporti

•    Hospitality

•    Sanità

•    Radio
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Infor
Infor sta cambiando le modalità di fruizione e analisi delle informazioni in azienda, aiutando 70.000 clienti in 194 paesi a
migliorare le operations, guidare la crescita e adattarsi rapidamente ai cambiamenti che il business richiede. Per conoscere
Infor, vi preghiamo di visitare www.infor.com.

Clausola
Questo documento riflette l'orientamento che Infor può adottare in relazione agli specifici prodotti qui citati, che sono tutti
soggetti a modifica da parte di Infor a sua esclusiva discrezione con o senza ulteriore notifica. Questo documento non
costituisce in alcun modo un impegno verso i clienti, che dovranno astenersi dal fare affidamento sul presente documento
o parti di esso per prendere qualsiasi decisione. Infor non si impegna a sviluppare o rendere disponibile qualsiasi
miglioramento, aggiornamento, prodotto o funzionalità specificata, anche se così è descritto in questo documento.
Copyright© 2013 Infor. Tutti i diritti riservati. La parola e i marchi grafici utilizzati costituiscono marchi commerciali e/o marchi registrati di Infor e/o relativi affiliati o sussidiari. Tutti gli altri marchi
riportati qui sono di proprietà dei relativi proprietari. Questo documento ha finalità puramente informative e non costituisce impegno nei vostri confronti. Le informazioni, i prodotti e i servizi qui
descritti sono soggetti a cambiamenti in qualsiasi momento senza preavviso. www.infor.com.
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