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Scopo del programma 

 

Business Object (da adesso in poi indicato come BO) permette alla società Alleanza Assicurazione 

di accedere ai propri database e di fornire informazioni utili a varie tipologie di utenti. 

Configurazione necessaria 

Per utilizzare BO è necessario avere installato la versione Client di Bo sul personal computer. 

 

 

Come iniziare a lavorare con BO 

A video sul desktop troveremo la seguente icona: 

 

 Fare il doppio click sull’icona. 
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Introduzione a BO 

 

Il sw BO consente di analizzare in modo semplice e dinamico report costruiti da fonte dati diverse. 

BO è un sw di repository per la estrazione, analisi di dati prelevati da sistemi centrali (quali AS /400, 

sql server, oracle ecc.). 

Bo è basato su  

 Universi  

 Query 

 Report 

Gli oggetti sono elementi di un universo BO che corrispondono ad una selezione di dati nel database. 

Un insieme di oggetti è definita classi. L’insieme delle classi è l’universo. 

Gli universi, non trattati in questo manuale, sono la base di tutto il sistema. 

L’universo è una struttura logica intermedia tra BO e l’utente finale. 

Query sono lo strumento tramite il quale si selezionano, elaborano i dati. Nelle query sono inseriti 

oggetti derivati da classi e quindi dall’universo e sono organizzati in modo logico ed aggregati per 

rispondere alle esigenze del cliente. 

Report sono lo strumento che consente di leggere, analizzare i dati. In questo manuale si tratteranno 

i report in tutte le loro possibilità. I report SONO I DOCUMENTI DI BO. 

Le classi possono contenere tre tipi di oggetti: 

 dimensione (rapp. da un cubo azzurro): forniscono la base di analisi in un report. Di solito 

sono oggetti di tipo caratteri, nome città, nomi o date 

 dettaglio (rapp. da una piramide verde) sono sempre associati ad un oggetto dimensione. 

Sono informazioni aggiuntive all’oggetto dimensione 

 indicatore (rapp. da un pallino viola) recuperano i dati di tipo numerico e sono il risultato di 

calcoli sul database. Sono semanticamente dinamici, cioè i valori che restituiscono sono dipendenti 

dagli oggetti dimensione utilizzati. Es. se si seleziona agenzia e nr contratti quest’ultimo dipende 

dall’agenzia, mentre se si seleziona frazionamento e nr. Contratti il valore che si ottiene dipende dal 

frazionamento scelto. 

Vs. tipi di dati presenti nell’universo trattato nel corso sono: 
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Dimensioni:  

  

Indicatori 
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Schermata di Log on  

 Dopo il doppio click sull’icona rappresentante BO 

 A video appare la seguente maschera 

  

 Nella quale digitare Nome utente e password 

 Prestare attenzione, durante la digitazione della password, alle maiuscole e minuscole. 

 Confermare con il pulsante Log On 

 A video apparirà la seguente maschera nella quale: 

  

 Selezionare  con il doppio click Elenco Documenti 

 A video apparirà il seguente elenco di cartelle  
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 Nelle quali selezionare La cartella che interessa 

 Selezionare, con il doppio click, il nome del report che interessa 

Creare un nuovo Report 

 Nel caso in cui si debba iniziare un nuovo report 

 Nella quale Selezionare il comando  per generare un nuovo report 

 A video apparirà il seguente menu a cascata  

  Nel quale selezionare Documenti Web Intelligence 

 A video apparirà la seguente maschera, nella quale selezionare l’universo 

  

Figura 1: Universi 

 Nella quale selezionare l’universo che serve, nel ns. specifico caso eFashion 

 A video apparirà la maschera di generazione di una nuova query.  
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Figura 2: Schermata di generazione di una nuova query 
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Per lavorare con InfoView è possibile utilizzare: 

 

 I pulsanti delle barre degli strumenti 

 I tasti di scelta rapida attivando il menu contestuale 

 I menu di scelta rapida attivando il menu contestuale 

 

 

 

Elenco documenti permette di 

selezionare il report da utilizzare 

Preferenze permette di selezionare e variare le impostazioni di InfoView 

Impostazioni di InfoView 

In questa area è possibile impostare e variare diverse impostazioni suddivise in differenti aree 

Generale 

Password 

Web Intelligence 

Nella scheda generale  si può modificare: 

 

 

Nella scheda Password vi è la possibilità di modificare la password di accesso ad InfoView. 

Nella scheda Web Intelligence si può modificare 
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Per lavorare con BO Webi è possibile utilizzare: 

 I pulsanti delle barre degli strumenti nella area dei report 

 

Nuovo, salva,stampa,cerca,Gestione Report Manager, Modifica query, Modifica Report 

 

Area Filtri, Variabili, Filtri Interruzioni, Visualizza struttura 

 

Barra Funzioni, Annulla,Ordinamenti, Funzioni,Inserimento di righe /colonne  

 

 

Aggiorna dati, Drill, Immagine Drill, Informazioni 

 

Spostamento tra pagine 

 I menu di scelta rapida attivando il menù contestuale 
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Aprire un documento Report  

 Aprire InfoView 

 Arrivare alla schermata rappresentata in Figura 1: Universi a pagina 7 

 A video appariranno tutti  i report già esistenti, così raffigurati 

 

 Premere l’icona a sinistra che rappresenta il report. 

 A video apparirà la schermata del report  

 

Figura 3:  Visualizzazione documento 

Con il seguente menù 

 

Selezionare il Menù Documento 

A video apparirà la seguente maschera 
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Selezionare il comando Modifica 

Oppure selezionare il comando Modifica nella barra strumenti a destra 

 

A video apparirà la struttura del report così visualizzato 
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Per modificare il report utilizzare: 

 Visualizzare il report come rappresentato nella Figura 3:  Visualizzazione documento a 

pagina 12 

 Selezionare il comando Documento  

 A video apparirà un elenco di scelte  

 Selezionare Modifica. 

 A video ci sarà il report in struttura per essere modificato 

  

A video potrebbe apparire la seguente maschera 



 Silvia Montanari Piacenza 

Pag. 15 a 17 

Info@silviamontanari.it 

 

Premere il tasto No. 

 

Chiudere un report 

Come in tutti gli applicativi che lavorano in ambiente Windows per chiudere un documento (report) 

utilizzare la procedura: 

 Utilizzare il pulsante di chiusura Finestra  ( ) 
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Salvare un documento 

Come in tutti gli applicativi che lavorano in ambiente Windows per salvare un documento (report) 

utilizzare la procedura: 

 Premere il pulsante  

 

Salvare una copia del Report  

A volte può essere necessario salvare un documento come copia per poterlo analizzare e modificare 

senza variare l’originale. 

Procedura: 

 Selezionare il menu  

 Scegliere il comando Salva con Nome 

 A video apparirà la seguente maschera 
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 Nel quale digitare il nuovo nome nella casella Titolo, e/o variare la cartella di destinazione 

nella cartella Percorso 

 Premere il pulsante Ok per confermare 

 

Uscire da BO/InfoView 

Come in tutti gli applicativi che lavorano in ambiente Windows per uscire dall’applicazione stessa: 

 Premere il pulsante di chiusura delle Finestre  

 Per uscire da InfoView utilizzare il pulsante  

 


