
DATI DI PROVA DI QUALITÀ MIGLIORE 
E UTENTI SODDISFATTI PER BASIQ 

DENTAL, GRAZIE A DSM 

“Con Data Sync Manager, un’azienda in crescita migliora la qualità dei dati di prova, 
effettua aggiornamenti secondo necessità e risparmia spazio su disco”



Informazioni su Basiq Dental

Basiq Dental è un polo logistico e fornitore di prodotti a uso dentistico con 

sede nei Paesi Bassi, Belgio e Germania. La sua offerta di prodotti include 

marchi di prestigio quali 3M, Kuraray, Dentsply, Heraeus-Kulzer e Ivoclar 

Vivadent, a cui si aggiunge una vasta gamma di articoli a marchio PURE, 

l’etichetta propria dell’azienda. Il negozio online di Basiq Dental si rivolge a 

dentisti, igienisti dentali, ortodontisti o assistenti odontoiatrici, mettendo a 

disposizione un accesso semplificato a oltre 11 000 articoli in risposta ai loro 

fabbisogni di apparecchiature dentistiche. Fondata nel 2003, Basiq Dental 

è un’azienda in crescita che conta attualmente 85 dipendenti, è impegnata 

nell’implementazione di un progetto su vasta scala di automazione e 

digitalizzazione e vanta la certificazione EN-ISO 9001 e EN-ISO 13485.

Visitate il sito web www.basiqdental.nl

La sfida di Basiq Dental: processi e dati di 
prova di scarsa qualità

Basiq Dental aveva una sfida molto chiara da risolvere: 

 § Aveva necessità di ottenere dati di prova di qualità nei propri ambienti non 

produttivi evitando i lunghi tempi di attesa di una intera copia del sistema 

 § L’intento era quello di migliorare il processo di test tramite dati di qualità 

dalla produzione, ma con un footprint ridotto. 

La soluzione: più efficienza al team  
grazie a DSM
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 § Aveva necessità di ottenere dati di prova di qualità nei propri ambienti non 

produttivi evitando i lunghi tempi di attesa di una intera copia del sistema 

 § L’intento era quello di migliorare il processo di test tramite dati di qualità 

dalla produzione, ma con un footprint ridotto. 
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“Volevamo decidere noi cosa e quando copiare dal sistema 
produttivo. Volevamo avere tutto con puntualità, ossia in 
tempi rapidi. E non volevamo l’intero sistema produttivo in 
blocco. Allora un nostro partner ci ha suggerito EPI-USE Labs, 
dicendoci che il loro prodotto avrebbe fatto al caso nostro.” 
Gert-Jan Kouwenberg, ICT Manager & Functional Business 
Consultant, Basiq Dental

“Prima di adottare Data Sync 
Manager, dovevamo creare noi 
stessi i dati di prova. Eravamo 
anche costretti ad affidarci a 
terzi per eseguire una copia 
dei sistemi SAP. Soluzione 
svantaggiosa, perché per farlo 
dovevano realizzare una copia 
intera del nostro ambiente 
di produzione. Tutto questo 
richiedeva molto tempo e molto 
spazio sul nostro disco rigido.” 
Stijn Wels, Functional Business 

Consultant, Basiq Dental
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“Ora utilizziamo Data Sync Manager sei volte l’anno. Ogni due 
mesi lanciamo l’aggiornamento dei dati, dopodiché li copiamo 
nei nostri sistemi di prova e di sviluppo. Il team di sviluppo 
può utilizzare più volte i dati di prova e quando gli utenti del 
sistema devono effettuare i test, possono accedere al sistema 
di prova con dati accurati ed eseguire un test di accettazione 
sugli sviluppi che abbiamo elaborato sul sistema.” 
Ronald Janssen, ABAP Software Engineer, Basiq Dental
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Il risultato: Basiq Dental ora può contare su dati di 
qualità migliore e su utenti soddisfatti

I vantaggi di DSM

 

 “Basiq Dental è un’azienda 
tuttora in crescita, e vogliamo 
affermarci come polo 
logistico odontoiatrico online 
intelligente. Siamo impegnati 
in un’opera di costante 
miglioramento della nostra 
attività ed è anche in questa 
ottica che ci siamo rivolti a Data 
Sync Manager, perché si può 
migliorare solo lavorando con 
dati di qualità.” 
Gert-Jan Kouwenberg, ICT 
Manager & Functional Business 
Consultant, Basiq Dental
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Come società globale di soluzioni software e servizi gestiti, EPI-USE Labs ti aiuta 

a massimizzare le prestazioni, la gestione e la sicurezza dei tuoi sistemi SAP® 

e SAP SuccessFactors. I nostri clienti ci raccontano ogni giorno come siamo 

riusciti a trasformare le loro attività aziendali. Contattaci per scoprire come 

possiamo risolvere le tue sfide SAP.

EPI-USE Labs è orgogliosa di far parte della famiglia groupelephant.com.

epiuselabs.com | sales@labs.epiuse.com

“La facilità d’uso è veramente straordinaria. C’è anche la 
possibilità di creare una piccola sezione del sistema produttivo, 
così possiamo evitare di occupare tutti i dischi. La qualità dei dati 
è migliorata notevolmente e ora i nostri utenti sono soddisfatti.
Gert-Jan Kouwenberg, ICT Manager & Functional Business Consultant, 

Basiq Dental

“Il vantaggio che otteniamo dall’uso di Data Sync Manager 
risiede nella velocità con cui ci mette a disposizione i dati di 
prova. Questo significa che potrei avviare un processo in cui 
ottengo i dati dal sistema produttivo per la notte stessa e poi 
l’indomani posso importare i dati nel sistema di sviluppo. Ecco 
che in due giorni riesco ad avere i dati di prova disponibili nel 
mio sistema di sviluppo.” 
Ronald Janssen, ABAP Software Engineer, Basiq Dental


