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Smart Business Framework: sempre connesso al tuo Business

Business NET diventa l'ERP per Tablet!

Panoramica
Il mercato in continua crescita dell’Internet Mobile richiede soluzioni 
d’avanguardia che consentano l’utilizzo dei programmi ERP su tablet.
Con la nuova tecnologia Smart Business Framework, 
NTS Informatica propone una nuova architettura server based, per 
accedere alle funzioni gestionali del software ERP Business Net 
tramite una specifica APP (SBC - Smart Business Client), realizzata 
per le piattaforme mobili, tablet e desktop  più diffuse: 

Windows™    XP o superiori
Android™       Minimo 4.0.0 (apilevel 14)
iOS™              7 (minimo iPad 2 –consigliato iPad Air™)
MacOS™        10.9 Mavericks 

Logiche di funzionamento
Il sistema consente di utilizzare l'ERP Business Net sui vari dispositivi 
(tablet o desktop) dotati di sistema operativo Windows™, Android™, 
iOS™ e MacOS™ senza la necessità di installare Business, con evidente 
vantaggio in termini di spazio impiegato (viene installata solamente una 
apposita App molto più “leggera”), e senza dover acquistare e utilizzare 
licenze terminal server.

Vantaggi
L’utilizzo del software Business mediante questa nuova configurazione 
tecnologica permette di: 

 ▪ Sfruttare i trend di mercato che sempre più si orientano verso
   le App (soprattutto IOS e Android) per la gestione di applicativi, 
   ERP e funzioni; 
 ▪ Evitare di gestire l’interfacciamento di funzioni aziendali con
   dispositivi mobili e App “a progetto” e con costi significativi;   
 ▪ Superare i vincoli tecnologici caratteristici di un approccio
   web-based (dipendente dalle differenti  tipologie di 
   web-server e web-browser); 
 ▪ Ottenere un risparmio evitando l’acquisto di licenze terminal 
   server (Microsoft, Citrix, etc.); 
 ▪ Garantire la reale fruibilità su 3G grazie a un utilizzo ottimale
   della banda, usata solo per il transito dei dati gestionali del
   software ERP Business; 
 ▪ Disporre di una grafica fluida e definita, poiché indipendente
   dalle prestazioni della linea di connessione disponibile; 
 ▪ Utilizzare la maggior parte delle funzioni di Business Linea Net
   e di Friendly, e le funzionalità aggiuntive sviluppate dai Partner
   su framework Business .Net (personalizzazioni);
 ▪ Semplificare e rendere più accessibile l’approccio Cloud / Saas, 
   in un mercato  sempre più “interconnesso”. 

Note tecniche
Attualmente, i moduli di Business Linea Net non disponibili con la 
tecnologia SBF sono i seguenti:

 ▪ Datawarehouse / Datawarehouse Extended
 ▪ E-mail Integrata (console per gestire e/o scrivere e-mail) 

Importante
Smart Business Framework può operare a 32/64 bit ma, essendo
stato sviluppato nativamente a 64bit, se utilizzato in questa modalità, 
per realizzare stampe richiede la presenza di una versione di 
Crystal Reports™ a 64 bit. 
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