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Un nuovo modo per creare configuratori



•  Sistema industrializzato per rendere fruibile un 
motore di regole standard.

•  Applicabile per la realizzazione di configuratori di 
prodotto di tipo commerciale
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•  Genera in automatico interfacce da proporre agli 
utenti finali per fare le domande necessarie.

•  In base alle risposte, elabora le regole di 
configurazione definite nel sistema

•  Produce altre domande o report o variabili 
calcolate a uso di sistemi terzi .
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•  Si basa sul motore di regole OpenSource 
DROOLS

•  Motore di regole = Sistema esperto configurato 
mediante una serie di regole del tipo “SE 
condizione ALLORA azione”

•  Drools: standard, community JBOSS (comprata 
da RED HAT per 420 milioni di euro nel 2006)
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+ Flessibilità 
un motore di regole è dichiarativo,risulta quindi semplice 
aggiungere regole che alterino il flusso delle domande in un 
qualunque punto della esecuzione senza perdere coerenza nel 
tutto
+ Autonomia 
Strutture tecniche del cliente, previa formazione sul motore di 
regole, divengono autonome nella realizzazione di modelli
+ Condivisione
Le regole di business sono sono molto più vicine alla logica con la 
quale il cliente ragiona che non ad una di programmazione
+ Rapidità "
Creazione di nuovi modelli in ore o giorni: non mesi
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•  GUI Sizing per Utente "
Interfaccia per l'utente finale con le funzioni di 
richiesta domande, recempimento risposte
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•  GUI di back end di configurazione"
Interfaccia di Back End per la configurazione di 
lingue, aspetto grafico delle domande, gestione 
utenti, pubblicazione report, debug online

MyTI Sizer – Componenti

8



•  GUI di back end per la scrittura delle regole"
Interfaccia Guvnor per la creazione di regole in 
linguaggio pseudo naturale o tecnico con 
possibiltà di caricare regole via excel.

MyTI Sizer – Componenti

9



•  Motore del sizing "
Integrazione con Drools e motore di creazione 
delle domande e di recepimento delle risposte"
Salvataggio e recupero di ogni sessione di 
configurazione in tempi differenti e a uso di altre 
applicazioni
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•  Debug avanzato"
Un modo semplice di controllare le regole. Un 
controllo qualità visuale, un calcolo di tutte le 
combinazioni possibili di domande e di risposte 
per risparmiare tempo e garantire qualità all’utente 
finale
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•  Interfacce con esterno"
Applicazioni esterne riescono a comunicare con 
Sizing mediante Database o interfacce 
WebServices

MyTI Sizer – Componenti

12



MyTI Sizer – Struttura tecnica
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MyTI Sizer – Struttura tecnica
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RESTX



MyTI Sizer – Elastik Beanstalk
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Graph	  composer	  RESTX

RESTX Circa	  60K	  nodi	  in	  1,5	  ore	  
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