AURORA WebDOC

Document Management System

PRESENTAZIONE

Aurora WebDOC è un software della famiglia DMS (document
management system) pensato per le piccole aziende e gli studi
professionali. Queste realtà hanno spesso l’esigenza di
strumenti personalizzati, per questa ragione Aurora Network ha
sviluppato un software che rende semplice e naturale il
passaggio da strumenti e documenti tradizionali alle tecnologie
informatiche.

GESTIONE DOCUMENTALE

Le soluzioni di Document Management System (DMS) sono un
insieme di strumenti software e hardware che consentono la
gestione elettronica dei documenti prodotti e scambiati
all’interno di una organizzazione. Oltre ai vantaggi forniti
dall’archiviazione dei documenti, viene fornita una vasta
gamma di funzionalità proprie della gestione del documento,
come la ricerca avanzata, la gestione dei contatti (integrazione
con Microsoft Outlook) ai quali ogni singolo documento è
collegato e la protocollazione automatica di ogni documento
inserito.

› Gestire le informazioni
›

Rendere il lavoro più veloce

›

Gestire documenti in modo semplice e produttivo

›

Archiviare tutto insieme

›

Trovare velocemente un documento

›

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse informative

› Lavorare insieme
›

Interfaccia integrata nel software di messaggistica

›

Semplificare la comunicazione all’interno del team

›

Controllare i documenti redatti dai collaboratori

›

Mantenere aggiornati i colleghi

›

Gestire le persone, le attività ed i tempi

I VANTAGGI

Tale gestione risulta vantaggiosa grazie alla progressiva
eliminazione del formato cartaceo per lettere, fax, documenti
commerciali ed e-mail, garantendo una serie di vantaggi in
termini di efficienza dell’organizzazione. Dall’eliminazione degli
archivi cartacei consegue la riduzione dei tempi di creazione, di
archiviazione e di reperimento dei documenti e la possibilità di
condividere i documenti dell’organizzazione tra persone
geograficamente distanti.
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INTERFACCIA

Interfaccia grafica totalmente rinnovata con caratteristiche
appositamente studiate per renderlo ancora più semplice e
veloce da utilizzare. Interamente realizzato su piattaforma web,
il software è compatibile con qualsiasi Browser Internet, in
modo da funzionare senza ulteriori installazioni ed acquisto di
licenze su tutti i PC della rete.

GESTIONE DOCUMENTI

L’utilizzo di Web Doc è realmente un’esperienza piacevole.
All’interno si trovano maschere di caricamento dei documenti
complete ed “intelligenti” che effettuano un controllo dei dati
inseriti prima di memorizzarli all’interno del sistema.

NOMI DOCUMENTI

La codifica intelligente dei nomi dei file costituisce una delle
caratteristiche più innovative della nuova versione di Web Doc.
Il documento inserito nel software di gestione documentale
viene automaticamente duplicato e rinominato dal sistema con
un codice parlante. Ciò permette una rapida e costante
reperibilità dei file anche in caso di indisponibilità dei servizi di
rete e permette, inoltre, ad ogni utente di utilizzare la propria
organizzazione dei file senza modificare le proprie abitudini.

RICERCA AVANZATA

Grazie all’esperienza maturata in anni di utilizzo e di evoluzione
di questo sistema di gestione documentale, oggi la funzione di
ricerca avanzata ha raggiunto sintesi e completezza.
Compilando pochi campi, l’utente rintraccia rapidamente ogni
documento inserito raggiungendo un altro degli scopi principali
di un buon software di DMS: la reperibilità dei documenti.

GESTIONE CONTATTI

Questa versione di Web Doc, integra una propria gestione dei
contatti che possono essere inseriti direttamente nell’interfaccia
del programma oppure sincronizzati automaticamente dai
contatti di Microsoft Exchange / Outlook.
Grazie all’interfaccia web, pertanto, Web Doc diventa anche un
utilissima agenda portatile visualizzabile via web da qualunque
postazione Internet.

PERSONALIZZAZIONI

WebDoc prevede un’ampia gamma di parametri
personalizzabili, grazie ai quali l’utente può configurare le
principali funzionalità del programma senza ricorrere
all’assistenza di un programmatore.

REQUISITI DI SISTEMA
CLIENT
Il programma richiede soltanto un Personal Computer con un
Browser Internet (Internet Explorer, Firefox, Opera, ecc.) e può
essere utilizzato indipendentemente dal sistema operativo
installato (Windows, Linux, Solaris, ecc.). È consigliata una
risoluzione del monitor di 1024 x 768 pixel.
SERVER
Il programma può funzionare in differenti modalità:
APPLICATION SERVICE PROVIDER
L’applicazione risiede su un Application Service Provider con
garanzia di funzionamento del 99% e servizio di storage e
protezione dei dati. Con questa versione l’utente ha la
possibilità di diminuire notevolmente i costi per l’acquisto e la
manutenzione di hardware e software.
LAN/WAN
L’applicazione viene installata su Server aziendale con sistema
operativo Microsoft Windows con IIS Server Web installato, con
almeno 512Mb RAM e spazio sufficiente su disco fisso per
contenere gli archivi aziendali.
COLLABORATION SERVER
Questa versione viene rilasciata con l’integrazione nativa con le
funzionalità principali di Microsoft Exchange Server 2000.
L’applicazione può essere integrata con altre piattaforme di
messaggistica e collaborazione aziendale (opzionale).

