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Automate Desktop Overview

FUNZIONI PRINCIPALI
• Sviluppo task drag-and-drop 
• Trigger basati su eventi e condizioni 
• Connettività ai database 
• Log di esecuzione di eventi e task  
• Gestione e ripristino degli errori  
• nterazione con all’applicazione che simula  

l’utente
• Modifica dei file 
• Automazione FTP/SFTP 
• Estrazione e trasformazione dei dati  
• Automatione OpenDocument Spreadsheet 
• Emulazione dei terminale 
• Integrazione Web services 
• Optical Character Recognition (OCR) 

INTEGRAZIONI NATIVE 
• Automate Schedule® 
• Amazon Web Services™ 
• Windows Azure® 
• VMware® 
• SharePoint® 
• Microsoft® Exchange 
• Active Directory® 
• Microsoft Dynamics CRM® 
• Excel® 
• Chrome® 
• Firefox® 
• Internet Explorer® 
• Microsoft SQL Server® 
• Oracle® 
• MySQL 
• XML 
• JSON 
• PDF 
• Windows PowerShell® 

Robotic Desktop Automation Software

Risparmiare tempo nella tua giornata lavorativa dipende dal trovare le giuste 

tecnologie. Con così tante attività manuali ripetitive che allungano la tua lista 

di cose da fare, hai bisogno di una soluzione che possa snellire le operazioni, 

per permetterti di concentrati su ciò che conta di più per il tuo business. Aumenta 

la tua produttività con una valida soluzione, flessibile per ogni reparto, ma robusta a 

sufficienza da fornire un servizio di qualità.

Con Automate Desktop, garantisci l'automazione su piccola scala ai singoli utenti. La 

tecnologia di RPA imita i compiti ripetitivi e noiosi degli esseri umani e automatizza 

questi processi, consentendo alle persone di concentrarsi su attività strategiche a 

valore aggiunto. 

Automate Desktop consente agli utenti di creare rapidamente bot senza restrizioni, 

con un’automazione senza dover scrivere una riga di codice ma basata su form, 

semplificando le attività manuali in davvero pochissimo tempo.

Robotic Desktop 
Automation 
La RDA - Robotic Desktop 
Automation è un processo 
di RPA limitato ad un singolo 
utente. Gli strumenti di 
RDA vengono installati su 
una singola macchina per 
un utente, con l’obiettivo 
di aiutarlo a ridurre la lista 
di cose da fare. I software 
di RDA interagiscono e 
comunicano con i sistemi e 

le applicazioni di business per semplificare noiose attività manuali, per diminuire lo 
sforzo dei dipendenti ed eliminare errori umani. 

Time to Value rapido 
Le Aziende sono alla ricerca di soluzioni di automazione per aumentare l'efficienza 

e produttività –Automate Desktop fa ancora di più. Task e processi possono essere 

impostati in poche ore, non mesi, passando rapidamente dall'inizio dal progetto, alla 

sua messa in produzione.

Task Builder di Automate Desktop fornisce una semplice piattaforma per 
costruire, senza bisogno di codice, anche i task più complessi.

https://www.helpsystems.com/es
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Informazioni su HelpSystems
HelpSystems, produttore leader di software RPA, dispone di

soluzioni per rispondere alle esigenze di qualunque azienda. Da
oltre 30 anni, più di 10.000 realtà in tutto il mondo si affidano a

HelpSystems per migliorare i propri processi di business ed IT.
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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Sistema operativo: Windows Vista SP2 
Processore: 2 GHz 
Memoria: 4GB RAM 
Display: risoluzione 1280x1024, 32 MB RAM video
Hard Drive: 5GB spazio hard disk disponibile

Occasioni di automazione
Automate Desktop consente di costruire task rapidamente grazie 
a funzionalità drag-and-drop, chiamate “azioni”, che consentono 
sofisticate attività di sviluppo senza scrivere una riga di codice. Sce-
gli tra azioni per attività che coinvolgono Web browser, applicazioni 
Microsoft, file system e altro ancora. Con più di 600 automazioni 
predefinite tra cui scegliere, le possibilità di automatizzare i tuo 
processi aziendali sono illimitati.

I processi automatizzati più comuni 

AUTOMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI WEB 
BROWSER 
Automate Desktop interagisce con i browser a livello di interfaccia 
grafica proprio come faresti tu, può fare praticamente tutto quello 
che potresti fare su un sito web, come fare clic sui collegamenti, 
selezionare qualcosa da un menu o digitare un testo in uno spazio 
predefinito. Quando costruisci i tuoi processi, sono disponibili tre 
i tipi di azioni: automazione del browser, azioni di interattività ed 
azioni di input. 

SCRAPING ED ESTRAZIONE DEI DATI 
I sofisticati strumenti di Automate Desktop per l’estrazione, tras-
formazione e trasporto dei dati consentono di movimentare i tuoi 
dati critici senza il bisogno di noiose attività manuali o scrittura di 
script personalizzati. La funzione di estrazione dei dati di Automate 
Desktop può essere utilizzata con web browser, e-mail e database, 
ma anche con file Excel, PDF, CSV e OCR.

USER PROVISIONING 
Nella gestione degli account utente, Automate Desktop può occu-
parsi della creazione, rimozione o modifica degli utenti in Active 
Directory, verificando anche le informazioni su più sistemi, compre-
so IBM i. Automate Desktop può elaborare le richieste di modifica, 
come reimpostare le password degli utenti, e migrare gli utenti da 
una unità organizzativa all’altra.

GENERAZIONE DI REPORT 
Che tu stia lavorando con Microsoft Excel, Crystal Reports o un altro 
pacchetto di report, Automate Desktop può essere realizzare per te 

rapporti predefiniti, salvarli nel formato desiderato e inviarli tramite 
posta elettronica ad una lista di distribuzione. Automate Desktop 
può anche eseguire query procedure da più database e applicazioni 
come ERP ed esportare i risultati in grafici Excel.

FILE TRANSFER AUTOMATICI 
Automatizza qualsiasi trasferimento di file in base ad una pianifica-
zione, al suo arrivo, ad ogni modifica oppure in base a qualsiasi altro 
evento scatenante possibile. Automate Desktop inoltre supporta 
anche standard sicuri come SFTP e FTP su SSL, FXP per trasferimenti 
da server a server, crittografia dei file utilizzando PGP, compressione 
e decompressione di file e molto altro ancora.

CLOUD AUTOMATION
L'automazione del tuo ambiente ibrido non deve essere necessar-
iamente complessa. Le soluzioni Automate di Helpsystems posso-
no essere deployate in locale o in cloud e possono connettersi e 
centralizzare sistemi e applicazioni. Semplifica e automatizza l'intero 
ambiente, indipendentemente da dove ti trovi nel processo di 
migrazione al cloud. Automate si integra con le migliore tecnologie 
cloud di mercato tra cui: Amazon Web Services (AWS), VMWare, 
JIT, Windows Azure e Jenkins, nonché qualsiasi applicazione Web 
basata sui servizi.

Cosa dicono di noi? 
Molte organizzazioni di successo in diversi settori utilizzano con 
soddisfazione le soluzioni Automate di Helpsystems. Se siete curiosi 
di saper e cosa ne pensano cerca le recensioni dei nostri clienti sul 
nostro sito: https://www.helpsystems.com/it

RICHIEDI OGGI LA TUA PROVA GRATUITA
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