
Il vostro BUsINEss, sEmplIfIcato.
Diamo valore agli investimenti informatici dei nostri 
clienti riunendo e semplificando in un unico sistema 
tutte le tecnologie stratificate nel tempo e nelle varie 
aree lavorative. 

Lasciamo ad ognuno il suo modo di lavorare, mettiamo 
in comune i dati utili nella forma più semplice e in tem-
po reale, diamo informazioni strategiche a chi decide, 
velocizziamo i processi di chi opera. 

WOM è una tecnologia che fa da collettore tra basi dati 
eterogenee e applicativi web o desktop che funziona-
no su diversi dispositivi e sistemi operativi.
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Gli elementi principali che compongono la tecnologia WOM sono:

sErvEr Wom: Riunisce in una base dati virtuale i dati dei vari database esistenti, e permette a 
tutti i dispositivi di dialogare con essa.

clIENt Wom: Applicazione client per Windows per la gestione dei dati, facilmente personaliz-
zabile in tempi brevi e a costi contenuti.

Wom WEBsErvIcE: Sistema che permette di far dialogare con il Server WOM qualunque tipo di 
applicazione per qualsiasi piattaforma.

IN Wom: Applicazione per l’importazione dati da vari tipi di file, semplicemente indicando le 
coordinate dei dati necessari e quelle di destinazione.

vIsUal scrIpt: Applicazione che permette di definire graficamente le logiche di funziona-
mento delle interfacce utente.

QUErY BUIlDEr: Applicazione che permette di creare richieste personalizzate al database 
WOM, senza conoscere il linguaggio SQL, semplicemente selezionando i campi relativi ai 
dati che si vogliono visualizzare.

mIcrosoft vIsUalstUDIo E rEportvIEWEr: Applicazioni utilizzate per generare e visualizzare i 
report attraverso il web.
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Server WOM
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