REQUIREMENTS
MANAGEMENT
SYSTEM

LA SOLUZIONE REXTART
end-to-end requirements management

OBIETTIVI

Lo scopo dell'applicazione è raccogliere, gestire e
monitorare, i requisiti funzionali/non-funzionali provenienti
dalle interviste/richieste dei Clienti, interni o esterni
rispetto a un’Organizzazione, associandovi una gestione
avanzata degli eventi correlati alla loro lavorazione.

SOLUZIONE

La soluzione gestisce i requisiti, la documentazione, le interazioni tra attori, la misurazione degli
indicatori, garantendo la completa tracciabilità, dalla nascita al completamento. Per ogni requisito,
gestito in una bacheca home-page, vengono riportate tutte le informazioni principali a livello di
sintesi, ed i collegamenti alle funzionalità disponibili, compresi i tracciamenti di tutti gli eventi
(creazione, lavorazione, condivisione, ecc). E’ possibile allegare documentazione (file e mail) anche
per gli step del flusso dove ciò è significativo (interazioni con gli utenti, con gli attori del flusso, verbali
di collaudo, ecc). E’ prevista, inoltre, la possibilità di configurare informazioni specifiche per ogni
oggetto trattato dai requisiti, attraverso una funzione dinamica di creazione campi/informazioni.

FUNZIONI
Moduli utente
 Gestione
requisiti,
Workflow,
storico
azioni,
valutazione budget, concorrenze
 Gestione Documenti (Repository e versioning)
 Definizione, acquisizione e verifica indicatori
 Reports e Analisi multidimensionali dei dati (OLAP)
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Moduli amministrazione sistema
 Gestione utenti e profili
 Content management applicazione
 Supporto e controllo degli allegati (doc,.pdf,.xls
ecc.) ai requisiti
 Report e statistiche utilizzo/accessi
 Configurazione impostazioni generali

TECNOLOGIA
La soluzione è basata su Tecnologie J2EE - Servlet, JSP, EJB
(Enterprise Java Beans), BI Open Source (Jasper, Pentaho),
document management (JackRabbit). Per l’accesso DB e
MVC (model-view-controller) viene utilizzato il framework JSF
(JavaServerFace). Supporta l’utilizzo di RDBMS Sql standard
(MySql, Oracle …)
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