
Training sulle soluzioni SAP
BusinessObjects BI4
dai valore alla formazione nella Business Intelligence: 
iscriviti ai training proposti da Méthode,
scopri i vantaggi che la BI può dare al tuo business!



SAP BO Web Intelligence 4.0
Corso “Architect”
E’ il corso pensato per fornire  ai partecipanti le competenze
e le conoscenze necessarie  ad accedere ed analizzare le informazioni 
utilizzando BILaunchPad  con SAP BusinessObjects Web Intelligence.
Al termine del corso si potranno organizzare, gestire e distribuire i documenti,
si conosceranno i diversi metodi di  creazione e personalizzazione
dei documenti Web Intelligence per assecondare tutte le esigenze di reporting 
operativo e direzionale; sarà possibile recuperare i dati costruendo query 
utilizzando gli universi BusinessObjects, e sarà a quel punto facile utilizzare 
Web Intelligence per costruire i documenti e personalizzare le analisi.

Durata del corso:
1 giorno

Profilo del partecipante:
Questo corso è stato progettato principalmente per coloro che devono 
realizzare report in autonomia accedendo agli universi e operando
con la SAP BO BILaunchPad e SAP BO Web Intelligence.

Prerequisiti:
è necessario che il partecipante conosca i concetti di base del reporting
e degli strumenti di MS Office.

Obiettivi:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
• Utilizzare la BILaunchPad
• Progettare un report  
• Creare documenti Web Intelligence utilizzando il pannello delle query 
• Lavorare con la formattazione e curare la presentazione dei dati nei report 
• Calcolare dati con formule e variabili 
• Gestire e condividere i documenti Web Intelligence
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SAP BO Web Intelligence 4.0
Corso “Engineer”
è il corso progettato per fornire ai partecipanti le competenze 
sulla creazione di query avanzate e tecniche sofisticate di reporting
per la creazione di documenti Web Intelligence complessi.

Al termine del corso si avrà la possibilità di creare e utilizzare query combinate 
e sub-queries, così come si potranno utilizzare funzioni di trasformazione, 
creare variabili con logiche “If” e “Where”, ridefinire i contesti di calcolo, 
creare collegamenti ipertestuali tra diversi documenti Web Intelligence. 

Durata del corso:
1 giorno

Profilo del partecipante:
è l’utente  che ha la necessità di creare documenti sia operativi che direzionali, 
spingendo la progettazione ad elevati livelli di complessità.

Prerequisiti:
Il corso è basato su conoscenze acquisibili con il corso “Architect”.

Obiettivi:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
• Lavorare con le tecniche di query avanzate 
• Creare formule speciali 
• Lavorare con i contesti di calcolo e con la sintassi avanzata 
• Utilizzare logiche “If” e “Where”
• Lavorare con nuove e avanzate tecniche di reporting
• Creare collegamenti ipertestuali verso oggetti interni o esterni al report
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SAP BO Data Integrator 4.0
Corso “Designer”
è il corso dedicato alla soluzione di Data Integration grafico di SAP 
BusinessObjects Data Integrator 4.0. Fornisce ai partecipanti
le competenze per creare, modificare ed eseguire processi
di trasformazione del dato (ETL) in funzione di logiche di data integration 
e di datawarehousing. 

Vengono trasmesse le metodologie, in termini di “best practice”,
per integrare e certificare con tempestività e semplicità fonti dati
anche eterogenee.

Durata del corso:
2 giorni

Profilo del partecipante:
è la persona che si occupa di creare e gestire i flussi di caricamento e/o
di integrazione dati al fine di realizzare una struttura database evoluta
per soddisfare necessità di datawarehousing o di data integration.

Prerequisiti:
è necessario che il partecipante conosca la teoria dei database relazionali
e gli strumenti di SQL standard (data definition language
e data manipulation language).  

Obiettivi:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
• Definire flussi ETL tramite l’utilizzo delle principali funzionalità
   dello strumento
• Gestire e implementare soluzioni mediante lo sviluppo multi-utente
• Utilizzare tecniche di data cleansing per pulire e standardizzare i dati
• Utilizzare la Web Console per l’amministrazione e la schedulazione
   dei batch jobs
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SAP BO Central Management
Console (CMC)
Questo corso fornisce le basi per coloro che devono essere gli  amministratori 
del sistema SAP BusinessObjects BI4.

Il partecipante potrà quindi gestire in modo efficace sia gli utenti sia
i contenuti della piattaforma SAP BusinessObjects BI 4. 
Il corso approfondisce le tematiche legate ai principali task legati
alla Central Management Console (CMC).  Tali argomenti vertono soprattutto 
sulla progettazione e la gestione delle sicurezze, e quindi le modalità
con cui utenti (e gruppi di utenti) possono accedere ai dati aziendali tramite
la piattaforma SAP BusinessObjects BI4.

Durata del corso:
1 giorno

Profilo del partecipante:
Questo corso è progettato per gli architetti / amministratori di sistema SAP 
BusinessObjects BI4. E’ previsto un approfondito percorso sulle tematiche
di sicurezza legate alla gestione di utenti, gruppi e oggetti all’interno
della propria organizzazione.

Prerequisiti:
è preferibile che il partecipante abbia una certa dimestichezza
con l’amministrazione dei sistemi Windows Server 2003/2008, con particolare 
riferimento ai concetti di sicurezza di gruppi, utenti e strutture  

Obiettivi:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
• Lavorare con l’interfaccia e l’architettura di SAP BusinessObjects BI4 
• Gestire i contenuti del sistema (cartelle, categorie, oggetti)
• Progettare e implementare modelli di sicurezza che traducano la struttura
   e le esigenze aziendali 
• Creare e gestire utenti, la loro profilazione e la relativa assegnazione
   dei diritti operativi.


