
 

WEBAPP DEVELOPMENT 
Il nostro Team di sviluppo può 

realizzare la Vostra custom Web 

App in pochi giorni. 

  

DATABASE MANAGEMENT 
Gestione, supporto, monitoring e 

tuning di qualsiasi database 

server. 

  

SPECIAL PROJECTS  
Conversioni di applicazioni  

MS-Access® o client-server a web 

responsive. 

Sql2App 
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Ora  è  l a  te c n o l o g i a   
c h e  l av o ra  p e r  te !  

È un framework di generazione automatica di applicazioni web 

responsive. 

Sql2App genera AUTOMATICAMENTE le maschere e i relativi 

report, gestisce l'autenticazione a dominio e i livelli di 

autorizzazione per singola funzione; permette la costruzione in 

pochi click di form web e report personalizzati, è multilingua, 

consente di aggregare e centralizzare tutti i diversi applicativi sparsi 

nell'organizzazione, fornisce un controllo minuzioso sugli accessi 

basandosi su Active Directory® o LDAP, collega oggetti presenti in 

più istanze e in più database server, supporta l'amministrazione 

diretta dei database. 
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I CLIENTI DI Sql2App DICONO 

QUANDO E PERCHÉ Sql2App? 

Per convertire una applicazione client-server 

in applicazione web responsive CSS da 

distribuire anche su tablet o smartphone; per 

“sviluppare” una nuova applicazione in 

pochissimi minuti (e senza attività di 

codifica)!! 

Per rispondere SUBITO alle richieste degli 

utenti, riaggregare in un unico punto e 

rendere più sicure le applicazioni totalmente 

fuori controllo che ancora girano in MS-

Access®. 

QUANTO FA RISPARMIARE? 
Con Sql2App riuscirete a risparmiare dal 50% 

all'80% dei costi di sviluppo, senza considerare 

le modifiche e le successive integrazioni.  

QUANTO TEMPO OCCORRE? 
Sono necessarie poche ore di formazione per 

trasformare un discreto utilizzatore di MS-

Access® in un provetto creatore di applicazioni 

Sql2App. 

 

Sql2App datasheet 

COME FUNZIONA Sql2App? 

Il motore di Sql2App analizza lo schema del 

database, comprende quali sono gli obiettivi 

e genera automaticamente l'applicazione 

web CRUD (Create, Read, Update, Delete), 

senza dover scrivere una riga di codice.  

Sql2App è totalmente dinamico, ogni 

cambiamento alla struttura del database 

modifica all'istante l'applicazione. 

DOVE PUÒ GIRARE Sql2App? 

L'ambiente nativo è LAPP (Linux, Apache, 

PostgreSQL, PHP); funziona anche in 

ambiente Windows® con gli stessi 

componenti.  

Sono disponibili i connettori per i database 

più diffusi come MySQL®, SQL Server® e 

Oracle®. È subito disponibile una macchina 

virtuale pre-configurata: dopo aver 

importato la struttura del database e i dati, 

potrete immediatamente distribuire tutte le 

nuove applicazioni che gli utenti aspettano 

da tempo. 

 

 

“Ora mi posso 
concentrare sui servizi 
di business invece che 
sul codice” 
 
 

Maggiore 

produttività  

“Ho realizzato 
applicazioni complete in 
meno di 1 ora! 
Incredibile!!” 
 
 

Riduzione dei costi 

Basso TCO 

“Anche con database di 
grandi dimensioni le 
prestazioni sono 
sempre ottimali” 
 

 

Utenti più 

soddisfatti 

“Posso trasformare i 
database MS-Access in 
vere applicazioni web e 
senza scrivere 1 riga di 
codice!” 
 

Controllo e 

Governo 
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