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 ATTIVITA’  
 
 
 

A  CHI  SI  RIVOLGE

Alle imprese Italiane che
necessitano di essere informate
al verificarsi di un evento
precedentemente configurato. 

Segnalazioni pro-attive per anticipare i problemi 

SIAGG AR – Regole & Alert 
  
Quali sono i principali benefici della soluzione 
 
Sirio informatica e sistemi rivoluziona l’utilizzo dei dati del sistema
informativo rendendoli pro-attivi grazie alla nuova soluzione SIAGG
AR - Gestione Regole & Alert del SoftwareSirio. 
 
SIAGG AR – Gestione Regole & Alert ha l'obiettivo di fornire
segnalazioni  di  avviso  multi-canale  alle figure professionali che
necessitano  una  immediata  informazione  sul  verificarsi o meno di

condizione.  
 

SIAGG AR - Gestione Regole & Alert è in
grado di generare automaticamente
segnalazioni  nelle  modalità SMS/e-mail/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
/finestre di dialogo che riportano l'infor-
mazione di ALERT creata automa-
ticamente da una regola impostata
aziendalmente. La segnalazione di ALERT
può essere inviata contemporaneamente
a più figure interne/esterne dell'azienda. 
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“REGOLE & ALERT”

Messaggio di ALERT a mezzo SMS
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“REGOLE & ALERT”

Messaggio di ALERT a mezzo EMAIL
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Attenzione !!!

E’ stata variata la percentuale di sconto del cliente 00001 
IMPIANTI ROSSI SRL. Valore maggiore  a 50%

“REGOLE & ALERT”

Messaggio di ALERT a mezzo FINESTRA DI DIALOGO



 

 

  

 SIAGG AR 

Le principali
caratteristiche

Gestione Regole & Alert viene fornito, nella configurazione standard, con
un set di 10 regole già definite e da configurare secondo le necessità
dell'azienda, ma è predisposto per accogliere tutti i controlli che vogliono
essere definiti dall'azienda. 

Le verifiche sui controlli impostati possono essere schedulate secondo le
necessità o la periodicità del processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli ALERT possono essere generati secondo diversi formati e inviati su tre
device differenti: SMS/Telefono cellulare – EMAIL/Client di posta –
Messaggio di sistema/Client di sistema. 
 
 

Per ulteriori informazioni,  
visitate il sito Web 
www.sirio-is.it 
 
SIRIO informatica e sistemi S.r.l. 
Via Caduti di Marcinelle, 5 – 20134 MILANO 
Tel. +39 02 365835.1 – Fax +39 02 365835.55

Per richiedere una demo
sulle potenzialità della soluzione

SIAGG AR
oppure per individuare il

Rivenditore o la sede SIRIO
nella Vostra zona,

inviare una mail all’indirizzo
marketing@sirio-is.it

Prerequisiti 

SoftwareSirio dalla versione 10.02.00  
PB – Anagrafici di base 
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CONFIGURABILITA’

DEFINIZIONE DEI CONTROLLI
SCHEDULAZIONE DELLE VERIFICHE
DESTINATARI DEGLI ALERT


