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SYSTEMA “LOGGER” E’ UN PRODOTTO CREATO PER LA GESTIONE, LA 
REGISTRAZIONE, IL MONITORAGGIO DELLA ATTIVITÀ AZIENDALI LEGATE 
ALLA COMMESSA.

BASATO SU DI UNA ARCHITETTURA WEB, CONSENTE DI GESTIRE CLIENTI, 
PROGETTI E SINGOLE ATTIVITÀ, RELAZIONANDO QUESTE TRE ENTITÀ E’ 
POSSIBILE AVERE UN CONTROLLO DIRETTO SULLA PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E UN MONITORAGGIO IN TEMPO REALE SULLO STATO DELL’ARTE 
DEI COSTI DI COMMESSA.

COSA FA?
Permette alle aziende di monitorare costantemente ed in tempo reale 
il costo della commessa, rende la registrazione delle attività il più 
semplice e rapida possibile. 
La sua architettura e’ stata concepita per essere ampliabile e modificabile 
secondo le esigenze del cliente, questo significa che oltre a raccogliere i 
dati attraverso la sua interfaccia web, ovunque accessibile, e’ anche 
possibile raccogliere i dati attraverso il suo Client standard che raccoglie i 
dati relativi all’attività di stampa.

Logger e’ basato su di una struttura di tipo web-centrica, l’applicativo 
risiede e lavora si di un server centrale, rendendo possibile l’accesso 
all’applicativo da tutto il network aziendale attraverso un normale browser 
internet. I dati relativi all’attività di stampa sono registrati da un software 
client installato sui pc. E’ inoltre possibile consentire l’accesso da internet.
Il framework su cui e’ stato sviluppato consente una rapida installazione 
ed offre ampi margini alla personalizzazione funzionalmente alle esigenze 
del cliente.

Logger si appoggia, per raccogliere i dati, ad un database relazionale di 
tipo “Mysql”, opzionalmente e’ possibile il suo funzionamento con altri tipi di 
database quali Microsof(R) Sql Server, Postgres Sql, Firebird, Sqlite3.

Logger gestisce come gia detto clienti, progetti (commesse), utenti, attività 
con la possibilità di generare report veloci e di vari livelli. 
La struttura dell’informazione prevede che ad ogni Cliente possano essere 
associati n°Progetti, ad ogni progetto posson o essere associati n°utenti.
Le attività effettuate da ogni singolo utente sono associate sia all’utente 
stesso che al progetto per la quale l’attività e‘ stata svolta.
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