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>> La nuova era dei sistemi
informativi

Entra in Sicra 2.0.
Una piattaforma informatica di nuova
concezione che unisce un’interfaccia
grafica intuitiva alla semplicità di utilizzo
per migliorare, in modo totalmente
innovativo, l’efficienza della tua banca,
riducendo da subito tempi e costi unitari.

>> La teoria
dell’evoluzione,
in pratica
Grazie a un impegno pluriennale
in ricerca e sviluppo, Sicra 2.0 rappresenta
una vera e propria rivoluzione rispetto
alla sua versione precedente.
Se pensi che il salto sia troppo lungo,
non temere: Sicra 2.0 replica perfettamente
il tuo consueto modo di operare.

>> Innovazione
nel segno della
semplicità
Sicra 2.0 propone modalità operative proprie delle
tecnologie e delle applicazioni che fanno parte
della nostra vita di tutti i giorni, professionale e non.
Ha un approccio ispirato al mondo web,
è ampiamente personalizzabile ed utilizza una
grafica evoluta. Tutto questo si traduce
in immediatezza e facilità di utilizzo, oggi
sconosciute nel mondo bancario.

>>Una serie
infinita
di personalizzazioni
Tra le sue molteplici caratteristiche, Sicra 2.0
consente anche di organizzare i flussi di
lavoro in modo totalmente personalizzato,
disegnando processi su misura coerenti con
le scelte organizzative. In questo modo, è
possibile rispondere al meglio alle esigenze
di gestione di ogni singola realtà.

>>Multitasking,
multiscrivania,
multi media
Sicra 2.0 consente di lavorare in multitasking.
Rispetto ai sistemi informativi tradizionali - rigidi
e chiusi al dialogo con l’esterno - Sicra 2.0 interagisce
con altre fonti multimediali e introduce nel mondo
bancario l’innovativo concetto di multiscrivania,
grazie al quale è possibile configurare con oggetti di
più varia provenienza infinite impostazioni, utilizzabili
a seconda delle diverse esigenze.

