DMS

Documentale
I documenti aziendali e la loro:
Acquisizione, Ricerca, Indicizzazione,
Associazione, Distribuzione

Punti di forza
Un sistema DMS (Document Management System) permette di archiviare
in modo elettronico tutti i documenti cartacei o ﬁle digitali (oltre ai
documenti anche immagini e ﬁle multimediali) per poterli aprire e fruire
in modo dinamico e veloce.
Addio vecchio ﬁle system, dove per reperire un documento serviva “arrampicarsi” su alberi di
cartelle di rete, dove un click di troppo salvava o spostava un ﬁle da chissà quale percorso,
in cui ricordare un documento per natura o contenuto poteva trasformarsi in una autentica
“caccia al tesoro”. ALFRESCO è la soluzione integrata dei più potenti sistemi DMS Enterprise
oggi circolanti nel mondo.

Perché sceglierlo?
Archiviazione e ricerca da
indicizzazione velocissima
grazie al motore LUCENE

Acquisizione da Scanner e
lettura del testo tramite OCR
per reperirne il contenuto

Integrazione dati da sistema
ERP (fatture, ordini, incassi,
DDT, quietanze etc.)

Interrogazione con tutti i moduli
del CRM (task, Project, Account
etc.

Sistema di versionamento
automatico per tracciare ogni
modiﬁca e release.

APP per ricercare documenti da
Tablet o smartphone

I VANTAGGI DELL’

e

Avvisi e Reminder

Dati di
utilizzo
personalizzati

Sicurezza
integrata

Pianiﬁcazione

Vuoi dotarti di un DMS?
Molto probabilmente si.
Ormai reperire documenti on line sui propri server di
informazioni deve risultare automatico e velocissimo. La
proﬁlazione estende i valori di ricerca del documento
aggiungendo dati aziendali personalizzabili (fascicolo,
protocollo,referente ecc)
Un DMS integrato rappresenta la coronazione di
un sistema eﬃcace ed eﬃciente, ramiﬁcando le
informazioni a tutti gli uﬃci e in tutti i dipartimenti
aziendali, dall’ERP al CRM tutti possono giovarne.

Rapido ritorno
dell’investimento

Sistema
integrato

Acquisizione
documenti
(DDT, carichi, fatture, ecc)

Immediatezza

Cos’è

e

?

EMS è lo strumento in
grado di armonizzare ed
integrare le attività e i dati
di tutti i dipartimenti
aziendali.
Integrando gli eterogenei
sistemi che una azienda
strutturata normalmente
adotta estende e
normalizza i ﬂussi di
informazioni e dati per
aiutare a travalicare i
diversi dipartimenti
aziendali.
Reperire informazioni
deve essere agevole, ems
aiuta a fruire in modo
snello tutte quelle
informazioni messe a
disposizione dai diversi
sistemi aziendali.
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