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Informazioni sul prodotto Analisi dell'utilizzo di Win-
FAPweb eBORS 

 

Utilizzo dell'analisi dell'utilizzo di WinFAPweb/ eBORS 

Per i prodotti WinFAPweb/ eBORS, il servizio di analisi dei dati di utilizzo è im-
mediatamente disponibile per l'utente. È facile e conveniente avviare una que-
ry sullafrequenza con cui vengono utilizzati i singoli account di accesso. 

Questo servizio è disponibile per ogni account di accesso WinFAP/ eBORS (ac-
cessocon il normale login WinFAP/ eBORS). 

Ogni login mostra per impostazione predefinita tutti gli account di accesso della 
propria organizzazione. I dati vengono aggiornati e corrispondenti più volte al 
giorno. 

 

L'accesso può essere trovato tramite il seguente link: 

 

https://www.codx.ch/WinFAPNutzungsanalyse 

 

Per il nome utente, immettere il nome utente fap o eBORS. 

Ora inserisci la tua password fap o ebors. 

 

La query viene quindi avviata. È ora possibile visualizzare il periodo dellaquery. 

 
 

Beneficiario 

 Informazioni rapide sul'utilizzo 
dell'account di accesso WinFAP 

 Opzione di valutazione diretta 
tramite l'utilizzo dei singoli 
login 

 Disponibilita costante 

 Facile da usare 

 Pratico 

 Grande valutazione 

 Adattabilit' alle esigenze dei 
clienti 

 Sviluppi e miglioramenti in 
corso 

 Espansione ed espansione 
continua per soddisfare le le 
persone di recente dei clienti 

 Supporto attivo durante 
l'introduzione e durante il 
funzionamento attraverso il 
nostro supporto 

 Possibilita di dati 
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Opportunità che ti affascinano anche 

 Creazione semplice e panoramica dell'analisi dei dati di utilizzo 
 Panoramica,  quale login viene utilizzato in quale forma 
 Panoramica dettagliata sotto forma di opportunità di esportazione in Excel 
 Disponibilità elevata 
 Alta precisione a causa di più aggiornamenti durante il giorno 
 Per Enterprise, la query fornisce un'analisi completa di tutti gli accessi dei singoli client 

 
 

 

 

 

 

 

Contatto  

CodX Software AG 
Sinserstrasse 47 
6330 Cham 
Svizzera  

N. 41 41 798 11 22 
info@codx.ch 
www.codx.ch 

 

mailto:sales@codx.ch
http://www.codx.ch/
mailto:info@codx.ch
http://www.codx.ch/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs32500.pcdn.co%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fressourcenplanung-excel-300x214.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmeisterplan.com%2Fde%2Fapps%2Fressourcenplanung-excel%2F&tbnid=AGtYNlATeodzyM&vet=12ahUKEwjGlYDs54PrAhXYtqQKHbBJBuoQMyhDegQIARBN..i&docid=-5yMEZDbdo6Q2M&w=300&h=214&q=export%20in%20excel&ved=2ahUKEwjGlYDs54PrAhXYtqQKHbBJBuoQMyhDegQIARBN

