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EDM spa … di cosa ci occupiamo. 

 Sviluppiamo ed installiamo software gestionale solo per Aziende di 

Produzione ed Ingegneria e solo di nostra proprietà. 

 Sviluppiamo (dal 2003) e distribuiamo (dal 2005) webgate400. 
 

L’obiettivo di webgate400 è quello di  
 
 

 Modernizzare tutta la applicazione esistente e di sostituire progressivamente 

strumenti e linguaggi di sviluppo. 

 Consentire la concentrazione dello sviluppo di tutti i moduli di un moderno ERP (compresi 

quelli di fabbrica ed i dipartimentali) su un’unica piattaforma (il Server IBM-i) 

 Ridurre, semplificare, normalizzare le conoscenze tecnologiche necessarie per lo 

sviluppo di una applicazione moderna, spazio alle competenze gestionali e consulenziali.  



Perché modernizzare con IBM-i ? 

 Perchè riteniamo che per sviluppare applicativi gestionali 

complessi ed estesi, sia la piattaforma più adeguata alle nostre 

capacità di investimento ed a quelle dei nostri clienti e che di fatto, 

consenta il miglior rapporto qualità-prezzo. 
 

 Dispone di tutti gli strumenti necessari per uno sviluppo efficiente ed 

affidabile di applicativi gestionali. 

 Molto solida 

 Molto scalabile 

 Garantisce la continuità degli investimenti. 



Perché modernizzare con IBM-i ? 

 Perché ci consente di affiancare a tecniche e linguaggi tradizionali 

anche sistemi operativi e linguaggi più moderni. 

 Perchè ci consente di unificare metodi e strumenti di sviluppo. 
Con lo stesso strumento (e spesso con la stessa persona), si sviluppano una 

interrogazione contabile, un sito internet, una applicazione per la geolocalizzazione degli 

agenti, per la distribuzione della documentazione tecnica, per la elaborazione vocale, per 

la raccolta di immagini … per tutti i devices disponibili. 

 Perché ci consente di valorizzare e ristrutturare un Patrimonio 

Applicativo difficilmente ricostruibile. (*) 

 Perché tutto sommato, è molto economico. 

 



I nostri competitori 



I requisiti di una applicazione moderna 

 Multidevice 

 Internazionale 

 Flessibile 

 Customizzabile  

 Integrata (con IBM-i, è possibile 

gestire «tutto» con un solo database 

ed un solo server). 

 

 In grado di interagire con il modo 

esterno e con «le cose» utilizzando 

i sensori. 

 In grado di garantire Continuità e 

Sicurezza. 

 Fruibile OnDemand con Cloud 

Pubblico o Privato. 

 



Quindi non solo video … 
Webgate400 sfruttando adeguatamente le risorse offerte dal Server IBM-i, si occupa anche di altri 

aspetti strettamente legati alla modernizzazione delle applicazioni. 

Solo il 40% dell’applicativo si occupa dei formati video. 
 

 MULTIDEVICE - Un oggetto, molti dispositivi. 

 Utilità per la gestione «base» del sistema (qualcosa di simile ad un «modulo base»). 

 Applicazioni per la Profilazione degli Utenti e delle Funzioni. 

 Customizzazione Interfaccia Utenti e Company. 

 Integrazione delle applicazioni dipartimentali (Documentale, Protocollo, Archiviazione Sostitutiva, e 

Data Presentation). 

 Accesso flessibile al database Query, SQL, Instant Report. 

 Internazionalizzazione. 

 Controllo accessi per la gestione OnDemand 

 … 



Integrazione 

Esempio : Gestione 

Preventivazione 

 

 Creazione di «Ambiti 

Applicativi» efficienti. 

 Consultazione  

Gestione e Sviluppo 

documenti Tecnici e 

Gestionali 

 Analisi dei Dati, Data 

Presentation 



Perché … 
 

 Disponibilità di più funzioni 

 Apertura del sistema a più Aziende 

 Apertura del sistema a più tipologie di Utente 

 Accesso ai Documenti 
 

Richiede una profilazione accurata di contenuti e strumenti 

disponibili. 

 

 

Profilazione Utenti 



 

Profilazione Utenti 



 Qualcuno può esportare in EXCEL e qualcuno nò 

 Qualcuno può spostare le colonne del subfile e 

qualcuno nò. 

 Qualcuno può utilizzare un tasto di comando o una 

opzione di subfile e qualcuno nò … 

 Qualcuno, può inserire una transazione con un 

determinato margine e qualcuno nò … 

 Quacuno è dotato della vista e qualcuno nò … 

 ecc… ecc... 

 

Esistono centinaia di casi diversi ed a tutti, pensa 

l’ambiente webgate400. 

Profilazione Utenti  



Strutturazione e accesso al Database 

 Repository SQL U.d.f. e Stored Procedures 

 Editor SQL 

 Integrazione SQL per aggiunta colonne e aggiunta tabs 

 API SQL  



Repository Procedure e Funzioni SQL 

 



MultiDevice  

Un solo oggetto, consente di 

ottenere applicativi utilizzabili da : 

 

 

 5250 

 Rich Client windows (C++) 

 Browser  

 Android 

 I/Os 

 Windows Mobile 

Un solo oggetto, consente di ottenere 

applicativi differenziati senza 

intervenire sul codice per : 

 

 Utente 

 Gruppo 

 Company 

 LIngua 

 Device 



wysiwyg 
In pochi minuti, si adatta 

perfettamente al device senza 

modificare il codice. 



 

wysiwyg 



Integrazione Siti Aziendali 

 Area Riservata 

 Ordini Clienti 

 Pagamenti 

 Qualità 

 Rintracciabilità e Certificati 

 Catalogo prodotti 

 Tecnico 

 Commerciale 

 

 La coesistenza di Dati Gestionali, 

Contabili, Tecnici, e la stretta integrazione 

della gestione Documentale, consentono 

lo sviluppo di applicazioni ricchissime di 

contenuti e di servizi per Clienti ed 

Agenti. 

 Le capacità di profilazione e 

personalizzazione di webgate400, 

consente di utilizzare gli stessi applicativi 

per l’interno e l’esterno. 

 L’utilizzo di Validation List gestite da 

webgate400 (compatibili LDAP) 

permettono un accurato controllo della 

distribuzione di funzioni e contenuti. 

 

I siti aziendali, assumo sempre più i 

connotati e le dimensioni di «applicativi 

gestionali» ed i programmi di interfaccia 

sono sempre più complessi e precari. 



Integrazione Siti Aziendali 

 



Gestione Documentale 

Non è una integrazione, è una iperintegrazione con interfaccia 

video e database. 

 

 Classifica i Documenti passivi, Regolamenta e produce tutti i 

documenti tecnici e Non contabili. 

 Ogni campo ed ogni video della applicazione è collegato alla 

Gestione Documentale. 

 Raccoglie e correla con i dati aziendali, tutti gli oggetti 

normalmente gestiti al di fuori del sistema gestionale. 



 

 Come Minimizzare i Costi. 

 Come Sincronizzare le fasi di Sviluppo > Traduzione. 

 Come Gestire Contratti e Tariffazione con Specialisti. 

 Come Delimitare e Gestire piccole sotto-applicazioni. 

 Come gestire piccole e frequenti customizzazioni presso il cliente.  

Multilingua > Modulo WGTranslate 



Multilingua > Modulo WGTranslate 

 Permette la Traduzione 

Remota delle applicazioni a 

cura di specialisti «indigeni»  
 

 Visualizza il contesto  

 Visualizza traduzioni in «altre lingue 

note» 

 Visualizza altri contesti dove la 

dicitura è usata. 

 Gestisce la tariffazione del 

servizio 
 

 Conteggio Parole Tradotte 

 Conteggio Parole Supervisionate 

 Conteggi traduzioni da dizionario 

o da servizi. 

 Gestisce giornalmente la 

distribuzione automatica 

delle traduzioni. 
 Servizio notturno 

 Consegna contestuale di 

customizzazioni/sviluppi e 

traduzioni. 



WGTranslate «with watson» 

 Servizi integrati direttamente 

nell’applicativo per la gestione 

delle Lingue  



Ottobre 2017 … arriva la R10 … sempre avanti ! 

 Nuovo Designer SDA Free  

 Compatibilità programmazione power C++  

 Versione 64 bit  

 Integrazione watson  

 Validation List nativa webgate400 (embedded …)  

 Supporto protocollo LDAP  

 Chat e Notifiche Integrate  

 … 

 



I Linguaggi 

 RPGILE 

 COBOL 

 C++ 



Conoscendo poco di più si può fare molto di più ! 

… e competere con successo con gli attori più 

affermati sul mercato con … 
 

 IBM Power System-i 

e 

 webgate400 



Grazie per la attenzione 

Roberto Marra, roberto.marra@edm.it 


