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Le applicazioni generate sono prive di bug
I nuovi membri del team sono pron allo sviluppo in 2 giorni
Le prestazioni dei membri del team aumentano ﬁno a un fa ore 9
Il ciclo di vita delle applicazioni aumenta
Le applicazioni scalano senza limi
I risulta sono garan

anche con un alto turnover del team

Le applicazioni possono essere facilmente aggiornate alle nuove tecnologie
Generazione di API complete senza oneri aggiun vi
Preserva gli inves men in logica aziendale, processi e proge azione di database
Garan sce applicazioni na vamente GDPR-compliant
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Kamaleont è un so ware che crea applicazioni enterprise complete

per sviluppare applicazioni bug-free
in modo estremamente rapido

e autoconsisten risparmiando ﬁno al 90% del tempo:

Ÿ Client responsive (Angular + CSS3 + HTML5) + mobile
Ÿ Server.NET (RESTfull)

La velocità di sviluppo interfaccia utente aumenta ﬁno a un fa ore 9.
Con la standardizzazione del risultato si o ene un’applicazione
omogenea indipendentemente dalle performance e dall’esperienza di
chi sviluppa.

“Kamaleont sempliﬁca lo sviluppo di so ware
innova vi anche per aziende non so ware house.”
Il risultato è:

Ÿ proge o autoconsistente
Ÿ indipendente da Kamaleont (può essere compilato
autonomamente)

Ÿ estendibile senza Kamaleont
Le cara eris che fondamentali di Kamaleont sono la velocità, la
standardizzazione del risultato e la durata.

U lizzando Kamaleont il ciclo di vita del so ware si allunga ed è
indipendente dalla tecnologia. Il fallimento di una tecnologia è
ininﬂuente perché le scelte tecnologiche possono essere riviste
anche dopo aver completato l’applicazione.
Come funziona Kamaleont?
Input:

Ÿ descri ori di applicazione XML
Ÿ DB di riferimento
Output:

Ÿ proge o autoconsistente compilabile

“Qualunque siano le vostre esigenze, il generatore di
codice Kamaleont trasforma le vostre idee in realtà.”
Lo sviluppatore deve:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

creare DB riferimento (da analisi e requisi )
creare ﬁle XML di conﬁgurazione
creare ﬁle XML delle pagine
personalizzare la logica di interfaccia
scrivere le classi di ges one della logica di processo
invocare la build
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Le funzioni comuni di Kamaleont sono:

L’u lizzo di Kamaleont garan sce la qualità costante

Ÿ veriﬁca automa ca della congruenza tra applicazione e modello dei

dell’applicazione con risulta coeren garan

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

anche con un alto

da

turnover del team. Il generatore rinforza la stru ura decisa

ges one diario (log a vità uten )

aziendalmente, anche dal punto di vista della norma va GDPR,

ges one e proﬁlazione uten e controllo capillare accessi in R,E,D

senza che lo sviluppatore debba conformarsi a complesse linee

mul standard DB

guida.

ges one mul lingua tramite dizionario
esportazioni Excel di ogni griglia
conﬁgurazione interfaccia a livello di utente
validazione da na va
ﬁltri o mizza sui da
centralizzazione della visibilità su segmen di da

“Una soluzione economica che sviluppa la tua
visione ﬁn dal proto po e cresce man mano
che la tua azienda si evolve.”
Un altro punto di forza di Kamaleont è la ﬂessibilità.
Le applicazioni possono essere facilmente aggiornate agli stacks delle

“Kamaleont può essere u lizzato per riscrivere rapidamente
l'applicazione conservando il database e i processi esisten .”

nuove tecnologie. I miglioramen del generatore hanno un impa o
posi vo immediato in tu e le applicazioni generate.
Kamaleont facilita l’ada amento a nuovi e imprevedibili requisi

I vantaggi nell’u lizzo del generatore di codice Kamaleont sono
molteplici. La velocità e la proto pazione rapida assicurano le
prestazioni del team aumentate ﬁno a un fa ore 9.
Grazie alla rapida curva di apprendimento i nuovi membri del team
sono pron per lo sviluppo in 2 giorni. Il risultato è immediatamente
coerente con l'output degli sviluppatori senior.

“Kamaleont perme e di generare so ware di livello
qualita vo sempre coerente con i desideri aziendali.”
Le applicazioni generate sono prive di bug.
Il ciclo di vita delle applicazioni aumenta. Le applicazioni appaiono
moderne e aggiornate per un periodo più lungo rispe o alle
applicazioni standard.

so ware.
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Le applicazioni possono essere facilmente scalate senza limi .

Nei casi di applicazioni esisten obsolete, Kamaleont può essere

per sviluppare applicazioni bug-free
in modo estremamente rapido

Kamaleont preserva gli inves men in logica aziendale, processi e

u lizzato per riscrivere rapidamente l'applicazione conservando il

proge azione di database. Kamaleont genera anche un layer API

database e i processi esisten , garantendo così una nuova vita al

potente e completo senza sforzi.

so ware. Inoltre può generare un'interfaccia Web per vecchie

L'applicazione generata è arricchita con molte funzionalità avanzate:

applicazioni, ad esempio applicazioni client-server tradizionali o

ordinamento, ﬁltri, esportazioni Excel, protezione dei da ,

applicazioni Web di prima generazione.

proﬁlazione dell'utente, rea vità completa, o mizzazione mobile.
L’accesso ai da è o mizzato, anche in ambien big-data.
La semplicità dell’u lizzo di Kamaleont lo rende eﬃcace anche per

“Ora è possibile generare so ware basa su scelte
tecnologiche chiare e di lungo termine.”

le aziende che non sono so ware-house. Il risultato è indipendente
dall'esperienza e dalle capacità dei membri del team.

Kamaleont in numeri:

Kamaleont è eﬃcace anche per team non omogenei in quanto non

Ÿ 0,5 vs 4,5 sono le ore per la realizzazione di una pagina di

sono richieste linee guida di sviluppo per gli sviluppatori.

interfaccia utente con Kamaleont rispe o allo sviluppo

Gli editor di sviluppo u lizza sono gratui e open source.

tradizionale

Ÿ 4.000 h per 1.000 pagine create o modiﬁcate è il risparmio di ore

“La produ vità degli sviluppatori è ampliﬁcata.”

lavora ve

Ÿ zero è il numero di bachi nel codice generato
Ÿ 10 vs 3 è il numero di anni del ciclo di vita delle applicazioni
generate con Kamaleont rispe o alle soluzioni tradizionali

Ÿ zero è il costo di licenza per tools di sviluppo aggiun vi sui
proge

Kamaleont

Ÿ 2 è il numero di giorni per rendere opera vo un nuovo
sviluppatore

“Kamaleont perme e di creare applicazioni che
aderiscono perfe amente ai vincoli richies ,
ada andosi anche a quelli non no al
kick-oﬀ di proge o.”
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