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Taiprora LYMPH: nuova linfa per il tuo ambiente lavorativo

Senza il bisogno di un completo "revamping" del sistema di lavoro, introduciamo un nuovo modo di concepire e utilizzare i 

dati più complicati, meglio chiamati Big Data. Esatto! Quel tipo di dati che, fino ad ora, sono stati lasciati sul campo di lavoro a 
causa della loro distanza da te, dai tuoi colleghi e dai vostri device (smartphone e tablet) che utilizzate ogni giorno.

I nostri studi ci hanno portato a offrire una soluzione completa che cambierà il tuo modo di lavorare. Questo risultato è possi-
bile grazie ai seguenti fattori:

utilizzo delle  ultime tecnologie web

progettazione responsive delle applicazioni

UBL APIs: Layer di Business logic Univoco corredato di libreria API per l’interfacciamento standard
nessun bisogno di fermare la produzione aziendale durante installazioni e test.

AngularJS, il framework JavaScript che offre ai nostri clienti una nuova esperienza web
IndexedDB, il database HTML5 che risiede direttamente sul browser
AppCache, la capacità di salvare le applicazioni direttamente sul dispositivo
Responsive Web Design, il device scelto non è importante, è la nostra applicazione che si 
adatta per soddisfare le necessità del dispositivo.

Taiprora “cavalca” bene la nuova onda del web: HTML5 e CSS3 sono i nostri compagni di 
viaggio e ci aiutano a raggiungere alcune tecnologie davvero molto importanti. Queste sono:

Le ultime tecnologie web utilizzate Taiprora LYMPH

L’unione di queste potenti tecnologie ci porta a un nuovo traguardo: la capacità di creare appli-

cazioni web offline; il tutto senza la necessità di creare applicazioni specifiche per ogni disposi-
tivo.

SmartWeb, applicazioni multi-piattaforma

Opera

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Taiprora conosce bene le problematiche che escono fuori quando si sceglie di portare un dispositivo smart vicino all’ambiente 
di produzione. Quale device utilizzare? Quale sistema operativo? La mia applicazione sarà compatibile con la nuova tecnologia?

La risposta di Taiprora a tutte queste domande è: non importa. Sì, una applicazione SmartWeb funziona su qualsiasi tipo di 

device (iOS, Android, Windows) e risolve le seguenti problematiche:

Cosa sono le applicazioni SmartWeb?

nessun bisogno di creare un’applicazione specifica per ogni tipo di sistema operativo (iOS, Android, Windows): finalmente 
un’applicazione, un deploy e un ambiente di produzione per tutti i device!

un’applicazione SmartWeb non ha bisogno di essere distribuita su un marketplace; essa risiede nel tuo ambiente IT 
esistente senza l’obbligo di legarsi con i marketplace di ciascun sistema operativo (e ai relativi costi e regolo che ciascuno 
comporta).
un’applicazione sola significa anche meno punti dove può riscontrarsi un problema, meno costi di manutenzione e un più 
facile miglioramento e ampliamento delle funzionalità offerte dall’applicazione stessa.
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Taiprora LYMPH: nuova linfa per il tuo ambiente lavorativo

Taiprora LYMPH porta un importante layer strategico all’interno dell’azienda: UBL - Unique Business logic Layer. Questo 
layer sarà la chiave di accesso a tutti i dati aziendali. Oggigiorno uno dei grandi problemi di un’azienda complessa è accedere 

rapidamente ai dati che provengono da sorgenti differenti, meglio conosciuti con il nome di Big Data, e quindi unirli 
insieme per ottenere il risultato desiderato.

Taiprora LYMPH offre l’infrastruttura per mettere tutti questi Big Data in un’interfaccia semplice e standard, la quale 
risponde alle richieste provenienti da ogni tipologia di dispositivo.

Ancora una volta dimostriamo come la nostra forza è consentire ai nostri clienti di fare di più in un modo più semplice.

UBL APIs: Layer di Business logic Univoco e libreria API
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Uno per tutti, un’applicazione Taiprora LYMPH può essere usata su ogni tipo di dispositivo offrendo soluzioni anche 
alle problematiche di scenari online/offline.
Tutti per uno, tutti i dispositivi (o client generici) potranno avere accesso all’applicazione Taiprora LYMPH con una 
risposta specifica basata sulla propria tipologia, risoluzione dello schermo e funzionalità disponibili.
Stare un passo avanti, la soluzione che diamo introduce tutte le ultime e testate tecnologie consentendo ai nostri 
clienti di mantenere gli alti standard di qualità che li contraddistinguono.
Essere pronti, il Layer di Business logic Univoco (UBL) consente di inziare a pensare (e non solo pensare) 
all’unificazione e al consolidamento dei dati aziendali con l’ottica di semplificare le future richieste di clienti interni e 
diminuire i costi di nuovi sviluppi (e anche quelli di manutenzione).

I motivi sono tanti, ma sicuramente i più importanti sono:
Perché i nostri clienti dovrebbero scegliere Taiprora LYMPH?

Taiprora LYMPH offre un biglietto di prima classe per il futuro della visualizzazione di tutti i dati aziendali, della loro gestione 
e aggregazione, portandoli sul tuo smartphone, sul tuo tablet e sul tuo pc semplificando il processo di sviluppo e pubblica-
zione. Nuova linfa per il tuo ambiente lavorativo.
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