BaseEVO: Modulo Base
BaseEVO rappresenta l’evoluzione del prodotto GAMBA per la
gestione Azioni e Menù nel mondo Power i, disponibile anche in
ambiente grafico.
BaseEVO è il prodotto software studiato per gestire al meglio
l’interfaccia fra il sistema operativo e le applicazioni gestionali e
facilitare dunque il lavoro.
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Le caratteristiche di BaseEVO fanno sì che l’utente venga notevolmente
facilitato, non solo per quello che riguarda gli aspetti applicativi, ma anche per
aspetti di base, quali ad esempio la gestione della riservatezza.
L’architettura del modulo base di Polymatic consente di creare un ambiente operativo (Menù)
in cui i programmi possono essere eseguiti in maniera controllata tramite un’interfaccia che
rende, per l’utente finale, più semplice e diretto l’uso delle applicazioni.
Si possono creare schemi di autorizzazione per l’accesso ai programmi tramite
abilitazione di punti di menù. È possibile abbinare il tasto ATTN ad azioni preferite e
controllare l’uso in prova di un programma per un tempo predefinito.

LE FUNZIONI PRINCIPALI
Salvataggi speciali (cartelle di IFS, omissione librerie, archiviazione su server FTP)
Invio automatico di e-mail con i messaggi della gestione salvataggi
Gestione file LOG con archiviazione periodica
Funzione exit program nella gestione lancio azioni e menù e in fase di spegnimento
Esecuzione programmi nei lavori schedulati, specificando Codice Azione e Sistema Informativo
Gestione profilo di gruppo su gestione utente
Associazione di determinati sistemi informativi ad utenti
Possibilità di richiamare un menù diverso da quello impostato sul profilo
Tasto ATTN personalizzabile
Comando XUSOEVO per lanciare la gestione modulo BaseEVO da un profilo fuori architettura
Impostazione NON spegnimento sistema dopo attività notturne
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