
Integrazione Microsoft TFS (Team Foundation Server) 

ALM

RICHIESTA

FEEDBACK

Integrazione nativa ad alto valore aggiunto per una gestione a 360° 
dell’Application Lifecycle Management (ALM).

HelpdeskAdvanced e Team Foundation Server si integrano permettendo di 
orchestrare l’intero ciclo di vita del software: dalle Request alle attività del 

reparto di sviluppo, un unico flusso dinamico e bidirezionale. 

Ready to use

L’integrazione è di immediata 
adozione grazie ad un template 
(bridge) di funzionamento 
standard.

Bidirezionale

Le informazioni transitano da 
uno stumento all’altro: il 
sistema legge i metadati TFS e 
genera dinamicamente 
l’interfaccia.       

Completo

Dalle Request in HDA, alla 
gestione dei development 
tasks/Code come: bug, release,       
test, backlog Item, ... .
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Mediante l’integrazione tra il TFS di Microsoft e HelpdeskAdvanced (figura 2), le richieste   di 
Change o le segnalazioni di bug, correttamente interpretate da parte del Team di Help Desk,  
verranno direttamente inoltrate al Team di sviluppo all’interno della propria dashboard TFS. 

Gli sviluppatori visualizzeranno così solamente le informazioni strettamente necessarie e i 
compiti che devono svolgere per ogni Sprint e forniranno feedback di stato sulle attività, 
lasciando all’automatismo dell’integrazione l’aggiornamento della risoluzione su HDA. 
Il Team di sviluppo potrà quindi «collegare» l'attività con il codice sorgente e concentrarsi solo 
sullo sviluppo.

Un’integrazione nata da sviluppatori per sviluppatori per permettere la gestione Agile dei 
processi di planning, development, build, release delle applicazioni software. 
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BrainBusiness permette di 
orchestrare dinamicamente 
l’importazione bidirezionale  
delle informazioni secondo 
flussi standard e/o 
configurabili.

Fugura 2: esempio di 
possibile flusso di 
integrazione HDA/TFS 

Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati sono marchi registrati  


