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Panorama Necto 
Introduzione alle caratteristiche principali 

 
La piattaforma Necto mette a disposizione una serie di strumenti di Business Intelligence utili per agganciare, 
visualizzare, navigare ed analizzare qualsiasi dato di interesse aziendale. 
 
Grazie all’esperienza di oltre 20 anni di sviluppo, Panorama ha modellato un prodotto che permette di 
integrarsi facilmente nel contesto aziendale - collegandosi a numerose fonti dati, siano essi sistemi aziendali 
pre-esistenti come RDBMS o soluzioni DWH, o piuttosto viste dati e cubi creati ad hoc; di navigare facilmente 
le informazioni di proprio interesse - permettendo anche a utenti inesperti di creare nuove viste dati, 
modificare o aggiungere elementi come grafici, filtri, condizioni, Infografiche, mappe, eccezioni, commenti, 
allarmi; di guidare gli utenti nella scelta dei dati da navigare - attraverso un algoritmo che mostra i cruscotti 
rilevanti per il proprio ruolo creati da altri utenti, o piuttosto grazie a funzioni che mostrano 
automaticamente delle eccezioni sui dati a livelli di dettaglio non immediatamente visibili all’utente; di poter 
condividere informazioni in modo nativo - avviando conversazioni su Necto con i propri colleghi o 
collaboratori a partire da un dato di proprio interesse; di controllare la sicurezza a tutti i livelli - permettendo 
una gestione flessibile di utenti e ruoli su accesso, creazione e modifica di qualsiasi elemento di Necto. 
 
Mentre gli altri strumenti mettono a disposizione un report, un cruscotto, un dashboard, o una scorecard, 
mediante le funzioni di Necto qualsiasi utente è in grado di modellare una vista dati predefinita secondo le 
proprie esigenze o di svilupparne una nuova sui dati a cui ha accesso, lavorando all’interno di uno o più 
Workboards, veri e propri cruscotti interattivi con cui visualizzare ed eventualmente condividere 
informazioni preziose per la propria realtà aziendale. 
 
Gli oggetti Necto sono a disposizione di tutti gli utenti, così che ciascuno possa personalizzare la vista dati con 
layout, viste ed elementi più utili e adatti al proprio tipo di ruolo e alle proprie abitudini. 
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Necto è uno strumento completamente web-
based: ogni utente accede allo stesso URL e con 
le proprie credenziali avrà accesso alle 
funzionalità amministrative o la possibilità di 
muoversi all’interno di un perimetro più o 
meno limitato, in virtù ruolo che gli è stato 
assegnato. Una volta ottenute le credenziali di 
accesso, entrando sulla Home page di Necto 
l’utente vede tre diverse aree operative: il 
profilo utente a sinistra, cinque quick links al 
centro e la Application toolbar in alto.  
 
In queste aree, si possono impostare le proprie 
preferenze, editare o aggiungere i propri 
argomenti di interesse, visualizzare i propri 
colleghi, navigare, filtrare e visualizzare i 
Workboards ai quali ha accesso, scegliendo fra 
ultimi navigati, preferiti e rilevanti per lui, 
visualizzare le discussioni recenti, i reports 
creati dagli utenti ai quali è collegato, creare 
nuovi Workboards, accedere al Pannello di 
Controllo e passare Workboards area. 

 

 
Nel Pannello di Controllo, un utente ha accesso alle 
informazioni in base al proprio ruolo/profilo. Tipicamente 
qualsiasi utente può agganciare le sorgenti dati a cui ha 
accesso, creare nuovi modelli dati o editare modelli esistenti, 
impostare delle viste su dati di dettaglio piuttosto che 
lavorare sugli interi modelli e lavorare sulle Infografiche 
personalizzando immagini esistenti o aggiungendo nuove 
immagini pubbliche o private. Nelle proprie impostazioni 
vedrà i primi quattro bottoni. 
 
Un amministratore ha accesso anche a informazioni di 
sistema, può impostare filtri sui Workboards accorpandoli ad 
esempio per i diversi dipartimenti aziendali, creare un albero 
di cartelle per suddividere i Workboards pubblici, gestire 
utenti, ruoli, profili e tutto quanto riguarda l’accesso agli 
elementi presenti su Necto. 
 

 
Quando si creano una nuova fonte dati o un nuovo 
Workboard collegato a una fonte esistente, all’utente è 
presentato un cruscotto che permette l’accesso a 
diversi tipi di sorgenti dati: files Excel e CSV, fonti MS 
OLAP, numerosi database relazionali ed alcuni 
connettori per applicazioni in cloud, oltre ad una serie 
di esempi e demo, disponibili in formato Excel.  
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Nella Workboard area, l’utente ha a 
disposizione una serie di strumenti che 
permettono di navigare ed analizzare i 
dati in modo puntuale e flessibile.  
 
Cliccando su dati, misure, filtri, grafici, 
l’utente può navigare le informazioni di 
proprio interesse, mostrare o 
nascondere degli elementi, ordinare i 
dati, scendere nel dettaglio desiderato, 
impostare calcoli e formule, definire 
nuovi oggetti e creare nuove viste 
personalizzate a partire da un 
Workboard esistente. 
 

 
Per quanto riguarda le formule, Necto permette di creare 
diverse tipologie di calcoli orientati alla navigazione dei 
dati e all’analisi, sia per utenti non esperti, sia per utenti 
più abituati a lavorare con formule e fogli di calcolo come 
Excel. 
 
Chiunque, entrando in un Workboard, può selezionare un 
elemento nella vista dati di proprio interesse e cliccare le 
frecce in basso che compaiono sui diversi 
elementi/campi, per abilitare somme, aggragazioni, 
medie e ranking. 

 

 
Un utente più esperto, oltre a queste semplici funzioni, può 
entrare nella Modalità disegno, massimizzare a tutto schermo 
l’oggetto sul quale intende operare, ovvero una delle viste dati 
presenti sul Workboard ed iniziare a crare nuove formule. 
 
La sintassi per le formule libere è quella in linguaggio MDX, 
implementata anche in Excel e largamente nota; si possono 
inoltre utilizzare numerose funzioni predefinite, quali: Formule 
matematiche - Sum, Aggregate, Ratio, Growth, Difference, 
Average, Max, Min; Formule personalizzate - % of Parent, % of 
Grand Total, Running Sum, Rank; Formule di tempo - YTD, QTD, 
MTD; Formule statistiche - Correlation; Formule PowerPivot - 
Sum (Measure), Avg (Measure), Count (Measure), Max 
(Measure), Min (Measure). 
 

 
La funzione di ricerca è molto potente: consente di trovare 
le applicazioni di proprio interesse, dati e contenuti 
all’interno dei Workboards e parole chiave contenute nelle 
discussioni avviate con colleghi e collaboratori. 
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Parallelamente alle formule, l’utente può facilmente 
impostare dei filtri sui dati, selezionando una riga o una 
colonna della vista dati di proprio interesse, per poi 
utilizzare le voci a disposizione nel menu contestuale che 
viene aperto automaticamente. In particolare, Necto offre: 
top/bottom count, top/bottom percento, top/bottom 
sum, dentro/fuori intervallo, oppure ancora >=, >, =, <=, <, 
<>. Il filtro può essere impostato su ogni membro di una 
gerarchia, nel caso questa sia disponibile. 
 

 
A partire da un filtro, l’utente può controllare i dati inserendo un 
parametro sul filtro stesso. Trascinando sul Workboard un nuovo 
Componente di Navigazione, l’utente può creare un oggetto che 
consenta il controllo del filtro stesso, impostando: etichetta del 
componente - es Top # vendors, nel quale # è un jolly che 
permette di mostrare il valore corrente della selezione; un valore 
di partenza; un valore minimo sul filtro; un valore massimo; il 
passo; il formato; il tipo di visualizzazione e il tipo di etichetta da 
applicare sull’elemento. Nell’esempio viene utilizzato un cursore 
che dà la possibilità di mostrare i Top vendors nell’intervallo 
compreso fra 1 e 20, facilmente modificabile dall’utente stesso in 
modo diverso, a seconda delle proprie necessità. 

 

 
Se un utente intende salvare, esportare o condividere i dati 
presenti su un Workboard, in alto è sempre a disposizione un 
menù che permette di: salvare; salvare una nuova versione del 
Workboard corrente; esportare in PDF; inviare via email; 
salvare come immagine; salvare il Workboard nei propri 
preferiti. 
 
In caso di invio via email, viene inviato un link al Workboard in 
questione. Al momento dell’invio, si possono selezionare gli 
utenti del Workboard o gli utenti Necto dalla directory dei 
profili; in caso un utente sia esterno alla directory, è preferibile 
salvare i dati in un formato statico utilizzando queste funzioni 
di export, piuttosto che quelle di notifica. 
 

 
Con il Notifier è possibile schedulare l’invio periodico di 
dati, selezionando: tipologia dei dati da inviare; formato - 
link al Workboard, PDF, Excel, immagine; destinatario 
della notifica; cadenza d’invio - mensile, settimanale, 
giornaliera o addirittura oraria; se inviare dati aggiornati 
o snapshot e se inviare sempre il report, piuttosto che al 
verificarsi di una eccezione configurabile. 
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Una funzione peculiare di Necto si chiama One 
Click Insights e permette di mostrare 
automaticamente delle eccezioni sui dati su 
livelli di dettaglio non immediatamente visibili 
all’utente. 
 
Cliccando sull’apposito bottone, Necto 
evidenzia all’utente dei cambiamenti sui dati: 
se siano in crescita o in decrescita, in generale o 
rispetto a un momento precedente, in base a 
una condizione che può essere personalizzata 
mediante un cursore e che influenza la vista 
dati con delle Infografiche che aiutano la 
comprensione di ciò che sta accadendo, sulla 
vista corrente o su dati di dettaglio. 
 

 
Necto supporta commenti pubblici e 
privati: l’utente può creare tutti i 
commenti che desidera, collegati a 
qualsiasi componente dei Workboards, 
piuttosto che a una singola cella di dati. In 
qualsiasi momento, i commenti privati 
possono essere mostrati, nascosti, 
modificati o cancellati. 

 

 
Altra peculiarità di Necto è quella di parlare con 
le immagini: attraverso le Infografiche si possono 
collegare i dati aziendali a una galleria di oltre 
1600 figure ricercabili attraverso parole chiave 
nella libreria. 
 
Un modo rivoluzionario di leggere i dati: non più 
solo attraverso viste dati, grafici e filtri, ma 
attraverso figure rappresentative del proprio 
business che, in relazione all’andamento dei dati, 
cambiano dinamicamente colorazione e testi, 
misurando vendite, patterns, trends e mostrando 
agli utenti in modo più rapido e coinvolgente le 
informazioni rilevanti per il suo lavoro.  
 

 
Grazie alla funzione di Advisor, Necto è in grado di 
suggerire all’utente quali Workboards sono 
correlati al Workboard corrente che intende 
esaminare, mostrandogli in una pagina dedicata ciò 
che navigano gli altri utenti e anche ciò che 
contiene dati di quella stessa natura. 
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Attraverso le Actions, Necto permette di 
configurare la navigazione tra Workboards, 
elementi di Necto, pagine web ed altri oggetti 
personalizzati, abilitando drill-down e drill-
through per guidare l’utente ad analizzare i 
propri reports con maggior dettaglio. 
 
E’ possibile infatti definire azioni a diversi 
livelli, specificando sempre in modo puntuale 
a quale azione corrisponde una certa 
operazione dell’utente, rendendo la 
navigazione semplice e fluida e garantendogli 
in questo modo di riuscire a recuperare 
sempre l’informazione di dettaglio che sta 
cercando. 
 

 
La funzione Causa/Effetto permette all’utente di rendere le sue 
analisi più semplici ed efficaci: selezionando il controllo dalla 
vista dati, viene aperta una pagina che consente l’analisi dei 
dati correlati a un calo delle proprie performance. 
 
Laddove ci sia un dato sotto una certa soglia, un risultato 
peggiore rispetto al mese precedente piuttosto che allo stesso 
periodo dell’anno precedente, Necto aiuta a capire il motivo del 
problema, suggerendo su quali Workboards, cruscotti, dati 
effettuare ulteriori analisi di dettaglio. 

 

 
Una comoda ed interessante funzione è quella relativa a Eccezioni ed 
Eccezioni Bubble-up, che consentono all’utente di regolare una serie di 
parametri con i quali visualizzare facilmente informazioni di rilievo sui 
dati con colori, simboli o rappresentazioni che saltino 
immediatamente all’occhio. 
 
Se intendiamo che un dato venga colorato di rosso se sopra, sotto, in 
mezzo o all’esterno di una certa soglia o intervallo, se vogliamo che di 
fianco al dato venga visualizzato un punto esclamativo, un triangolo o 
altri segni distintivi in base a una certa eccezione, questo 
comportamento è facilmente personalizzabile e può essere impostato 
su tutti i componenti dati dei Workboards. 
 

 
Attraverso le Sottoscrizioni, un utente può seguire il lavoro 
dei colleghi e trovare nell’apposita area tutti i Workboards 
sviluppati dagli utenti che segue: un modo per riuscire a 
trarre maggior valore dai dati, potendo navigare applicazioni 
sviluppate da altri su dati, grafici, funzioni ed eccezioni che 
potrebbero avere rilevanza anche per il proprio lavoro. 
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Attraverso l’area Workboards rilevanti, 
Necto indica all’utente una lista di 
applicazioni che potrebbero essere di 
qualche interesse per il suo ruolo o il 
suo tipo di lavoro: grazie a un algoritmo 
che tiene conto di diversi parametri 
quali Workboards più navigati, 
categorie di appartenenza, classifica dei 
like, tipo di sorgenti dati collegate ed 
altro ancora, sono mostrati fino a 30 
applicazioni di potenziale interesse. 
 

 
Nell’area chiamata Scrapbook, l’utente può copiare una serie 
di viste dal Workboard corrente, oggetti che potranno essere 
riutilizzati all’occorrenza in qualsiasi momento anche su altre 
applicazioni. 
 
Nello Scrapbook gli elementi rimangono sempre disponibili e, 
poiché si suppone che questi possono essere di interesse per 
l’utente per ulteriori analisi, possono essere ripresi e 
trascinati nel Workboard corrente in qualsiasi posizione. 

 

 
Necto abilita gli utenti alla 
condivisione di dati ed elementi utili al 
lavoro in team: con l’opzione di share 
si possono abilitare accesso, lettura, 
scrittura o fornire permessi di admin 
ai propri reports, o viceversa, negare 
l’accesso e nasconderli dalla lista delle 
applicazioni disponibili. 
 

 
In Necto tutte le funzionalità rimangono sempre sotto ad 
un cappello che ne regola la sicurezza o, per meglio dire, 
le politiche di accesso. Di base l’amministratore può 
definire il tipo di politica in due modi: tutti vedono tutto 
se non diversamente specificato, oppure nessuno vede 
nulla se non diversamente specificato. 
 
Una volta scelta la configurazione di base, 
l’amministratore può creare utenti, ruoli, regole di 
accesso e tipo di permessi su qualsiasi elemento di 
Necto, dalle applicazioni o Workboards, fino alla singola 
cella dati, andando a definire nativamente chi deve 
vedere cosa, piuttosto di chi può fare cosa. 
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Necto mette a disposizione diverse opzioni di debug dei 
reports e delle interazioni dell’utente con la UI: una 
volta aperto un Workboard qualsiasi, è possibile 
lanciare la prima funzione mediante doppio click 
sull’icona Necto (in alto a sinistra). Si apre una finestra 
che permette di navigare su viste e modelli collegati al 
Workboard in questione, mostrando dati di dettaglio 
potenzialmente molto utili in fase di sviluppo, nel caso 
di errori o problemi generici da analizzare. 
 
Una seconda opzione di debug è chiamata PanConsole: 
viene attivata aprendo una pagina del browser sul 
proprio server, impostando nell’URL la desinenza 
/Panconsole/Panconsole.htm. Fatto ciò, si apre una 
seconda pagina sulla propria applicazione: ogni click ed 
ogni elemento mostrato su Necto, verrà tracciato e 
mostrato in debug nella Panconsole. 
 

 
Ogni elemento di Necto può essere esportato in diversi formati: 
facendo click sull’icona del dischetto, nella Application toolbar, 
oppure in alto a destra di ogni componente dati dei propri 
Workboards, l’utente può salvare l’intero report o specifiche viste, 
per essere riutilizzate indipendentemente da Necto e per essere 
eventualmente condivise in formato statico con utenti esterni. 

 

 
Necto prevede una funzionalità di Chat che può essere 
attivata in due modi: il primo prevede il trascinamento di 
uno degli utenti Necto, su qualsiasi elemento del 
Workboard corrente. L’apertura della finestra di 
discussione permette di scrivere a uno o più colleghi; 
Necto evidenzia automaticamente i dati di rilievo per una 
collaborazione efficace e rapida. La seconda modalità, si 
attiva cliccando su qualsiasi elemento di una griglia dati, 
poi su Trova persone; nella schermata successiva, si può 
avviare la discussione con la persona desiderata. 
 

 
Grazie all’integrazione nativa con ESRI, è possibile 
visualizzare i propri dati in mappa, scegliendo il tipo di 
layout preferito e definendo in modo personalizzato il tipo 
di informazioni e di elementi grafici da mostrare. Ogni 
utente ha la libertà di potersi personalizzare la 
visualizzazione secondo le proprie preferenze, mostrando o 
nascondendo eccezioni, trend, performance e rendendo così 
più chiara la lettura dei dati sulla base delle proprie 
necessità. La visualizzazione a tutto schermo permette 
infine una visione d’insieme più precisa e puntuale. 
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Ogni elemento di Necto è completamente personalizzabile: dimensioni, 
colorazioni, caratteri dei componenti dati, dei componenti di navigazione, 
dei grafici, dei bottoni, delle etichette, dei titoli, delle mappe, ecc… possono 
essere definiti secondo il proprio gusto e le proprie necessità. Tutto ciò da 
una parte è utile per lasciare libertà agli utenti di personalizzare il layout 
grafico dei propri Workboards, ma dall’altra è utile anche e soprattutto per 
dare a Necto uno stile allineato alle colorazioni aziendali: è possibile infatti 
definire una maschera personalizzata e forzarne l’uso di base da parte 
degli utenti, andando ad integrare ad esempio in modo più elegante 
reports e viste di Necto sul portale aziendale. La resa grafica può essere 
facilmente modificata con una serie di attributi disponibili in Modalità 
disegno; è possibile tuttavia anche intervenire su HTML/CSS/Javascript 
per modificare lo stile anche a basso livello. 
 

 
Le Infografiche possono essere utilizzate come oggetti indipendenti, oppure come 
elementi grafici integrati all’interno di qualsiasi componente dati. Esiste già una 
selezione di Infografiche predisposte per essere utilizzate dagli utenti: queste 
consentono ad esempio di colorare o riempire le celle dati con elementi 
verdi/gialli/rossi a seconda dell’andamento dei propri dati rispetto alla media, di 
mostrare freccia su o freccia giù se la performance è migliore o inferiore rispetto 
allo stesso dato nel periodo precedente o parallelo, mostrando o nascondendo i 
valori originali per rendere la griglia allineata alle proprie esigenze e nello stesso 
tempo facilmente leggibile. Inoltre elementi grafici personalizzati possono essere 
inseriti esattamente come per ogni Infografica da utilizzare su Necto. 

 

 
Dalla Workboard Bar è possibile utilizzare i pulsanti di Undo e Redo: 
mediante queste azioni, vengono cancellate (oppure ripetute) le ultime 
azioni di modifica effettuate sul Workboard corrente. 
 

 
A disposizione di utenti, analisti, sviluppatori 
e amministratori del prodotto, ci sono diverse 
tipologie di documentazione che guidano nel 
comprendere le molteplici funzionalità di 
sviluppo, come di quelle relative all’usabilità 
del prodotto. L’Assistenza interattiva, 
disponibile in alto a destra su Necto 
attraverso il click sul punto di domanda, 
permette di visualizzare un Help dinamico, 
che cambia in base alla posizione del 
puntatore, indicando all’utente cosa sia e 
come si utilizza quell’elemento su cui viene 
puntato il mouse. Ogni oggetto è ducumentato 
ovviamente in modo dettagliato anche sul 
manuale utente: questo è disponibile su web 
attraverso il link Aiuto, sempre a partire dal 
punto di domanda in alto a destra. 
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Necto permette l’accesso ad amministratori, analisti, 
sviluppatori ed utenti, mediante il medesimo URL. Non è 
necessario alcun client, tool o software installato sul 
proprio pc, per poter iniziare lavorare su Necto.  
 
L’accesso è regolato in base al ruolo dell’utente in 
questione e può essere integrato con qualsiasi LDAP. 
Aggiungendo dei semplici parametri all’URL, è possibile 
nascondere delle funzionalità di Necto, per limitare 
l’operatività dell’utente secondo le necessità aziendali. 
 

 
Necto implementa diversi algoritmi per consigliare agli 
utenti quali dati, applicazioni e reports potrebbero essere 
interessanti per il suo lavoro. Uno di questi è pilotato dai 
like: ogni Workboard può essere classificato dagli utenti 
come interessante, facendo click in alto a sinistra nella 
Workboard Bar sul pulsante like. Attraverso il pollice 
verso, lo stesso utente può inoltre andare a rimuovere il 
like e declassificare l’applicazione a Workboard standard. 

 

 
Un’altra interessante funzione che regola gli algoritmi di 
classificazione dei Workboards, è quello degli argomenti. Alla 
creazione e al salvataggio di ogni Workboard, l’utente è invitato 
a indicare per quel report una serie di parole chiave che ne 
identificano obiettivi e contenuto. Ogni utente poi, nel proprio 
profilo, è invitato a scegliere una serie di argomenti (o parole 
chiave) che identificano i suoi interessi. Quando argomenti del 
Workboard e interessi dell’utente sono più o meno allineati, 
Necto provvede a classificare quel report come potenzialmente 
interessante e lo elenca nella sezione Workboards rilevanti. 
 

 
Nella Users Bar, Necto mostra due diverse liste 
di utenti: quelli classificati come colleghi nelle 
preferenze dell’utente, e gli utenti Necto che 
hanno visualizzato quello stesso Workboard. 

 

 
Un grafico di Necto può mostrare 
elementi diversi che aiutino nella 
comprensione di un andamento o 
della performance dei propri dati. 
Ogni singolo elemento può essere 
mostrato con layout Grafico a 
barre o Grafico a linee e con colori 
personalizzati, secondo l’esigenza 
ed il gusto estetico dell’utente. 
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Panorama Necto una rivoluzione nel mondo della Business Intelligence che 
fornisce agli utenti approfondimenti automatizzati (Insight). E’ la prima e 
unica soluzione di Business Intelligence che fornisce agli utenti aziendali 
approfondimenti automatizzati sul 100% dei loro dati, inclusi anche i dati 
nascosti che normalmente non vengono analizzati (Dark Data). 

 


