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winFlex – soluzioni parametrabili.

winFlex

winFlex è un software modulare che consente di
paametrare totalmente le applicazioni client/server.
Ilmodulo è stato concepito appositamente per la
gestione della previdenza e grazie alla sua versatilità
possono essere risolti i problemi più disparati. Altri
moduli di notevole importanza sono i dialoghi (oggetti GUI), l'archiviazione in banche dati (BD) e la
tenuta generale del conto e dei giustiticativi.

Aspetti tecnici

Le applicazioni parametrate con winFlex funzionano suiPC che adottano il sistema Windows a partire dallaversione NT4. Per quanto riguarda il server, supporta senza problemi sia Windows NT4 che le versioni Windows 2000 e XP. La banca dati risiede normalmente sul server MS-SQL, l'accesso ai dati è veicolato da ADO
(Active Data Objects). La snella architettura consente di utilizzare efficacemente il sistema con il minimo
delle risorse. Le modifiche sono effettuate tramite il cosiddetto PTA (transazioni parametrabili), il che permette di garantire in ogni momento la consistenza dei dati. Le elaborazioni vengono avviate tramite gli
oggetti GUI previsti a tale effetto. Le funzionalità concernenti processi backup o batch sono previste.
Aspetti riguardanti le applicazionis
Interfaccia utente

Dato che ogni dialogo risulta dal parametraggio di
un oggetto di base GUI, la configurazione
dell'interfaccia è uniforme. La navigazione fra le
diverse finestre di dialogo è intuitiva, tanto da diventare oggi uno standard anche in Internet.
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Banca dati

A parte qualche tabella non modificabile, il modello
dei dati è totalmente parametrabile, il che permette
di adattare la configurazione dei dati al rispettivo
campo d'applicazione.

Funzionalità

winFlex supporta egregiamente diverse funzioni di
calcolo e di gestione. L'efficiente programma di
calcolo permette, ad esempio, di calcolare i valori
attuali direttamente dai dati della mortalità. I calcoli
eseguiti su tutti gli effettivi in portafoglio possono
essere effettuati con l'ausilio di oggetti previsti per
le mutazioni di massa, p. es. in sede di fatturazioni
o di calcoli alla data determinante.

Interfacce

Speciali interfacce consentono di importare e di
esportare file, dei più diversi formati in formato
testo (.txt).

Stampa

I documenti sono creati a partire da Crystal Reports. Questo strumento dalle enormi potenzialità
permette di configurare i documenti secondo le
necessità individuali.

Aiuto in linea

A questo scopo viene utilizzato il programma Microsoft HTML Help, che per ogni finestra di dialogo
genera un modello.

Possibilità d'impiego

Le soluzioni parametrate sono particolarmente indicate quando le esigenze dell'utente sono molto specifiche
e non possono essere soddisfatte dalle soluzioni standard. Fra queste contiamo ad esempio la gestione delle
casse pensioni autonome o semiautonome, le soluzioni assicurative e le varianti miste.
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