
BusServicePortal
Il nuovo sistema progettato da Egm Sistemi 

per la gestione integrata dell’erogazione dei servizi 

aziendali.



Chi Siamo
EGM Sistemi è un’azienda dinamica e innovativa che opera

nel settore dell’Information Technology è specializzata

nell’ottimizzazione dei processi aziendali ed è in grado di

soddisfare le molteplici esigenze evolutive richieste dal

mercato.

Studia e sviluppa applicazioni software in funzione delle

varie dimensioni e specificità del cliente.

Profilo Aziendale



I nostri servizi

Business Cube

Business Pad

Doceasy

Nts Informatica

Terminali Portatili

Pad

PC / Notebook

Server

Hardware

Virtual Private Server (VPS)

Server Dedicati

Cloud

Office 365

Sharepoint

Teams

Power BI

Microsoft 

Project Management

Business Intelligence

Sistemistica

Analisi di processo

Sviluppo Applicazioni

Consulenza

Microsoft Project

Power Bi

QlikSense / QlikView

Formazione



BusServicePortal

Che cos’è

BusServicePortal è il nuovo

portale web sviluppato da Egm

Sistemi che permette di erogare

servizi ai propri clienti, in maniera

semplice e personalizzabile, il

tutto integrato in Business Cube 2

di NTS Informatica.



BusServicePortal - Moduli

Gestione

Contestazioni

Tracking 

Ddt / Fatture / Note 

Cred.

Tracking 

Ordini Cliente



BusServicePortal - Vantaggi

Completamente Integrato con 

Business Cube 2 di NTS.

Personalizzabile in 

funzione delle esigenze

aziendali.

Ottimizza i processi

aziendali e 

riduce i tempi 

di erogazione dei servizi

Permette l’erogazione di 

servizi di qualità a forte 

valore aggiunto per i

propri clienti
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BusServicePortal – Mobile

BusServicePortal

funziona su qualsiasi

dispositivo mobile o 

Desktop.



BusServicePortal – Configurazione

Il portale è strutturato con una 

parte di Back End, installata 

all’interno della propria 

infrastruttura e utilizzata per 

l’interfacciamento con Business 

Cube e un’altra di Front End, che è 

possibile pre-installare o all’interno 

della propria infrastruttura o in 

modalità remote all’interno del Data 

Center di Egm Sistemi Srl.



BusServicePortal – Configurazione

Una volta ultimata la configurazione 

server, sarà possibile procedere con 

l’attivazione degli utenti e la 

personalizzazione dei servizi 

direttamente dalla gestione 

organizzazione clienti di Business 

Cube. Una volta creato l’utente sarà 

sufficiente comunicare le credenziali 

e l’utente avrà pieno accesso a tutti i 

servizi attivati.


