
Soluzioni e servizi innovativi per l’IT

Automate Schedule - Central SAP background processing intergration

Automate Schedule schedula, avvia e monitora task SAP per ottenere 

una schedulazione di job cross-systems e cross-application

Automate Schedule for SAP 

Automate Schedule di Helpsystems ti consentirà di impostare task SAP in tempo reale
in risposta ad un evento critico verificatosi nei processi di business, potendolo fare
potenzialmente ovunque, grazie ad un’interfaccia centralizzata web browser-based.

L’interfaccia SAP-Certified di Automate Schedule connette i processi SAP in background
ad altri job ed eventi attraverso sistemi ed applicazioni multipli, garantendo una
schedulazione più efficiente, affidabile ed ottimizzata.

Grazie a Automate Schedule è più facile gestire i task SAP; sarà infatti possibile avere
una maggiore visibilità e controllo dei processi di background in corso, riducendo errori e
costi.

SIMPLE SET UP, SERIOUS SOLUTION

I job SAP possono essere lanciati da remoto oppure un agent può essere installato su
uno o più server SAP per lanciare comandi o programmi locali.

In entrambi gli scenari, Automate Schedule può:
• Definire job SAP
• Avviare job SAP a partire da un evento esterno
• Raggruppare più job SAP e lanciarli come fossero un singolo job
• Gestire job intercettati sul sistema SAP
• Richiamare il log del job SAP
• …e molto altro.
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Lascia che Automate Schedule lavori per te:

Modelli di previsione

Ti aiutano ad allocare in maniera efficiente i
tempi per la manutenzione ed eventuali
interruzioni dell’operatività. Questa funzionalità
mostra quali job sono schedulati su tutti i
server, quali le tempistiche, quali sono le
dipendenze e quale la durata media di esecuzione
sulla base delle attività precedenti.

Attività di monitoraggio real-time

Una visione in tempo reale di tutta l’attività di
schedulazione che facilita l’individuazione di
eccezioni, come job falliti e avvii ritardati. Inoltre
è possibile apportare modifiche on-the-fly.

Auditing Reporting

L’attività di auditing di Automate Schedule ti
consente di essere conforme con i requisiti
richiesti tenendo traccia di chi crea un nuovo job,
chi cambia un’impostazione o un comando, chi
forza l’esecuzione di un job in un momento
diverso da quello stabilito, e molto altro.

Sicurezza role-based

Con la combinazione potenzialmente illimitata di
opzioni per la sicurezza, il software rende
possibile gestire le funzioni in base all’ufficio,
divisione, area geografica di appartenenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Installazione veloce
• Interfaccia web-based intuitiva
• Opzioni di schedulazione event-driven
• Monitoraggio centralizzato di tutti i processi in 

tempo reale
• Funzionalità di auditing complete

VANTAGGI PRINCIPALI

• Migliora la visibilità e il controllo sui processi di 
background all’interno dell’intera organizzazione

• Riduce gli errori grazie ad una gestione 
centralizzata

• Velocizza la delivery dei servizi integrando 
processi di business e processi IT 

• Funziona con Windows, Linux, UNIMX e IBM i.

SAP CERTIFIED

• Integrazione con SAP Netweaver
• Certificazione dell’integrazione con i processi di 

background SAP e job scheduling (BC-XBP 6.10 
Version 2.0).

COMPATIBILE CON

• SAP NetWeaver Application Server 7.3
• SAP NetWeaver Application Server 7.0 (2004s)
• SAP NetWeaver Application Server 2004
• SAP NetWeaver Application Server 6.10/6.20
• SAP R/3 4.5 and SAP R/3 4.0

Automate Schedule for SAP 

VORRESTI MAGGIOR VISIBILITÀ E CONTROLLO

SUI PROCESSI SAP IN BACKGROUND?

ESEMPIO DI PROCESSO SAP INTEGRATO

• Usando uno schedulatore centrale, ogni fase del
processo parte non appena il file necessario è
disponibile oppure si verifica un determinato
evento. Tutto avviene in orario e se si dovesse
verificare un problema, viene inviata una notifica
immediata al referente prescelto.


