
Soluzioni e servizi innovativi per l’IT

Libelle EDIMON   

L’attività di monitoraggio degli IDoc non sarà più lunga e noiosa, con report confusi e
facilmente fraintendibili. Libelle EDIMON è la soluzione in grado di semplificare la gestione

degli IDoc in tutto il tuo SAP® System Landscape. EDIMON automatizza le tipiche attività di
monitoraggio (monitoring) e risoluzione dei problemi (troubleshooting) relative alla gestione
degli IDoc.

Consente di avere una visione chiara del trasferimento di informazioni critiche all'interno e

all'esterno del tuo business, in modo da sapere sempre se suddetti trasferimenti stiano
funzionando senza problemi.

Ti informa automaticamente o corregge automaticamente gli errori qualora vengano
raggiunti limiti critici e ti consente di risparmiare tempo prezioso. In aggiunta, EDIMON

registra tutta l’attività di monitoraggio, mettendoti a disposizione report utili ed efficaci.
Inoltre, ti consente di mantenere un sistema di controllo interno compatibile con la SOX
(Sarbanes-Oxley Act).

Libelle EDIMON 

Monitoraggio e troubleshooting automatico dell’IDoc

GESTISCI I TUOI IDOC IN MANIERA CHIARA, VERSATILE E SEMPLICE

Semplicemente dando un’occhiata alla dashboard principale di EDIMON si ha la possibilità di
vedere se ci sono degli IDoc non validi o non confermati.

Tuttavia, non è neppure necessario arrivare a questo, poiché EDIMON funziona
autonomamente nel background ed interviene quando si verificano eventi insoliti o quando
vengono raggiunti limiti critici.

Questo può avvenire sotto forma di notifiche via c-mail conformi alla SOX, e-mail, SAP-mail
oppure attraverso correzioni automatiche (richiamando moduli funzionali, lavori, programmi o
eventi di trigger) impostati in base alle tue esigenze. EDIMON reagisce a status specifici,
indipendentemente dal sistema, dal tipo di messaggio, compresi gli ID dei messaggi
associati, e anche i loro parametri. Puoi avere una reazione per ogni configurazione possibile.



Libelle EDIMON 

La dashboard di EDIMON è intuitiva: una funzione di
“semaforo” consente di capire rapidamente lo stato dell’IDoc.
Possono essere attivate reazioni automatiche, notifiche o
correzioni, in caso di superamento dei limiti.

Una serie di opzioni di visualizzazione grafica offre un'ulteriore impressione a livello visivo.

La struttura ad albero di EDIMON prevede una
navigazione drill-down, dal sistema al processo in
svolgimento, consentendo di andare direttamente alla lista
degli IDoc relativi a quel processo.



MONITORAGGIO DELL’INTERO IDOC LANDSCAPE TRAMITE REMOTE 

FUNCTION CALL

La funzione di Remote Function Call (RFC) permette di integrare gli altri ambienti SAP. 

AZIONE INVECE DI REAZIONE, SII UN PASSO AVANTI CON EDIMON!

Sempre pronto all’uso, ultra versatile e indipendente da complessi programmi standard.

EDIMON è un prodotto facile da installare ed usare, operativo in pochi giorni. Tutto quello che
devi fare è semplicemente aggiungere o modificare i tuoi livelli di misurazione e gli indicatori.
Non sei legato a standard SAP preimpostati, ma puoi personalizzare come deve essere
effettuata la valutazione dello stato di un IDoc. Puoi anche integrare altri sistemi SAP.

Libelle EDIMON 

La funzione RFC di EDIMON consente di selezionare un
sistema Master per controllare tutti gli IDoc in entrata ed in
uscita, in maniera completa oppure parziale.

UN’AZIONE DI MONITORAGGIO CHIARA ED AUTOMATICA  -

PERFETTAMENTE SOX COMPLIANT

Quando si monitorano gli IDoc è fondamentale che eventuali errori vengano immediatamente
individuati e segnalati senza bisogno dell’intervento umano. Lo stesso vale per il sistema di
controllo interno (Internal Control System) per la conformità ai requisiti della SOX -
Sarbanes-Oxley Act.

EDIMON ti consente di monitorare il trasferimento dei dati all’interno del tuo business e ti
informa automaticamente o ti manda alert nel caso in cui vengano raggiunti determinati
limiti. EDIMON corregge in automatico gli errori, permettendoti di risparmiare tempo prezioso.
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Una volta definita una regola, è possibile assegnargli una reazione tra quelle elencate
sotto:

• E-Mail – e-mail STANDARD, per esempio al responsabile dell’IDoc
• SAP® Mail – Standard SAP® mail
• C-Mail (EDIMON notifica interna di Edimon che richiede la conferma di ricezione)
• SAP® Program
• SAP® Function
• SAP® Event
• SAP® Job

IN BREVE

EDIMON riduce in modo significativo il tempo e le risorse necessarie per il monitoraggio 
dell'IDoc e invia automaticamente la notifica alla persona o al reparto preposto 
direttamente dal proprio centro di controllo. È sicuro e facile da installare in qualsiasi 
ambiente SAP® e può essere utilizzato immediatamente.

• Supervisiona i processi aziendali più importanti: ordini, fatture e consegne
• Standardizza e automatizza il monitoraggio degli IDoc
• Monitora gli IDoc in entrata e in uscita
• Identifica e localizza automaticamente gli errori
• Fa risparmiare tempo e risorse al team di SAP® Basis
• Mette a disposizione diverse opzioni di notifica / reazione
• Garantisce la correzione automatica degli errori
• Consente il monitoraggio ed il reporting con diverse opzioni di personalizzazione

Libelle EDIMON 

Possibilità di realizzare report
ed analisi in 2-D o 3-D


