
Enterprise Content Management professionale

DocuWare è un sistema di gestione documentale all'avanguardia per la gestione
professionale dei contenuti aziendali (Enterprise Content Management) e grazie all'uso
mirato delle informazioni contenute nei documenti, consente di ottimizzare i processi
aziendali. 

DocuWare
Product Info

DocuWare archivia automaticamente i documenti sulla
base dei criteri impostati, indipendentemente dall'origine o
dal formato.  È quindi possibile archiviare, condividere e
gestire con la massima sicurezza e semplicità documenti
in formato elettronico e cartaceo (corrispondenza, registri,
e-mail, file CAD, file di spool e molto altro ancora) da un
pool di documenti centralizzato.

DocuWare risponde a tutti i requisiti per l'integrazione in
un ambiente informatico già esistente e supporta gli
standard e le procedure adottate in sistemi per aziende e
uffici.

Le funzioni aggiuntive per la gestione dei record
garantiscono un accesso sicuro, controllato e protocollato
ai documenti. Grazie a funzionalità dei flussi di lavoro
migliorate, accesso Web e funzioni di integrazione universali, DocuWare fornisce tutti gli strumenti necessari per una
gestione efficiente dei contenuti aziendali (Enterprise Content Management). Gli utenti aziendali potranno beneficiare di
tutte le possibilità offerte dalle funzionalità e gli amministratori della convenienza e intuitività del sistema.

Caratteristiche principali di
DocuWare

Interfaccia intuitiva

Gestione semplice

Integrazione rapida

Assoluta protezione dei dati

Scalabilità flessibile

Sicurezza per il futuro
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1. Importazione dei documenti
Il principio di base adottato in DocuWare è fondato sulle
comuni procedure adottate negli uffici. Le operazioni
eseguite con DocuWare sono del tutto simili a quelle che
si eseguirebbero con documenti cartacei: dopo che i
documenti vengono recapitati nei cassetti elettronici, è
possibile procedere con le normali operazioni di
elaborazione, ordinamento e unione, oltre che di aggiunta
di note, commenti, firme e timbri.

Dai cassetti, i documenti vengono archiviati in raccoglitori
digitali, che formano un pool di documenti. È possibile
specificare il numero di raccoglitori, la modalità di
organizzazione e altro ancora in base alle esigenze
dell'azienda.  Le efficaci funzionalità per l'importazione di
DocuWare, assicurano che tutti i tipi di documento
vengano archiviati correttamente.

Documenti cartacei
Lettere, fatture, report, disegni, note e altri documenti
cartacei possono essere importati tramite quasi tutti i tipi di
scanner. DocuWare integra un'ampia gamma di utili
funzionalità di controllo dalle semplici workstation agli
scanner ad alte prestazioni. Gli scanner di rete e i
dispositivi multifunzione possono essere integrati
direttamente nel sistema DocuWare, senza installare
software aggiuntivi.

Una volta eseguita la scansione, i documenti vengono
raccolti nei cassetti DocuWare, per essere ulteriormente
elaborati o archiviati nei raccoglitori. Un'opzione utilizza un
modulo aggiuntivo per estrarre dati direttamente dai
documenti tramite riconoscimento ottico dei caratteri
(riconoscimento del testo) o dei codici a barre nel corso del
processo di scansione. I dati ricavati vengono poi utilizzati
per categorizzare, indicizzare e archiviare automaticamente
i documenti in un raccoglitore.*

Lavorate direttamente dal
browser

DocuWare Web Client fornisce tutti gli strumenti
necessari per utilizzare i documenti con la
massima produttività direttamente dal browser.

Windows Explorer Client fornisce le note opzioni
di gestione dei file Windows per l'accesso ai
raccoglitori DocuWare, che vengono visualizzati
come cartelle separate all'interno del file system
Microsoft. È possibile trascinare i file in directory
raccoglitore da questa posizione o archiviarli in un
raccoglitore da qualsiasi applicazione mediante il
comando "Salva con nome".
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Microsoft Office, CAD e molto altro
DocuWare offre diversi metodi per l'importazione dei file.
È possibile trascinare i file nei cassetti DocuWare o
utilizzare il menu di importazione. DocuWare monitora le
cartelle del file system per l'importazione automatica di
ampi volumi di file nei cassetti o raccoglitori.

Il client DocuWare può essere utilizzato per archiviare ed
elaborare documenti sia da browser sia da Windows.
DocuWare offre inoltre un metodo di lavoro alternativo ed
efficiente, grazie all'integrazione con la funzione Esplora
risorse. Con Windows Explorer Client, all'interno del file
system Microsoft viene visualizzata una cartella
DocuWare, nella quale sono contenuti i raccoglitori. Da
Esplora risorse è possibile archiviare documenti o intere
directory tramite trascinamento e ogni file verrà
indicizzato automaticamente. In alternativa è possibile
archiviare documenti direttamente dalle applicazioni
Windows tramite "Salva con nome".

Per la categorizzazione e l'indicizzazione è possibile
utilizzare informazioni relative ai file, come dimensioni,
estensione e data di modifica. È inoltre possibile
impostare l'archiviazione automatica o manuale dei file
con informazioni aggiuntive oppure aggiungere funzioni
di archiviazione personalizzate tramite il Software
Developer Kit (SDK) DocuWare.

I file vengono importati da DocuWare nel formato
originale e possono essere visualizzati nel Viewer
universale DocuWare oppure nel programma in cui sono
stati creati.

Archiviazione durante la stampa
Dalla finestra di stampa è possibile selezionare
DocuWare Printer per generare una copia del documento
dal flusso di dati da stampare e archiviarla nel
raccoglitore DocuWare durante la stampa. In caso di
documenti con formato standard, come fatture in uscita,
offerte, preventivi o report, le parole di indice vengono
ricavate direttamente dai documenti e archiviate
automaticamente.

Numero elevato di documenti e dati esistenti
DocuWare può essere integrato con qualsiasi soluzione
aziendale, grazie a funzioni e interfacce universali. I
documenti interni quali fatture, report e altri tipi di elenchi
vengono archiviati in modo completamente automatico.
DocuWare importa il flusso di dati di stampa del sistema
operativo Windows tramite la funzione standard
DocuWare Printer. I dati di stampa vengono archiviati
come documenti singoli, categorizzati, indicizzati e
memorizzati nel raccoglitore. Inoltre, è possibile
sovrapporre moduli e carta intestata, per unire i dati di
stampa alle copie dei documenti originali.

I dati esistenti o i dati che devono essere conservati per
motivi legali possono essere importati automaticamente.
Se i dati dovranno essere disponibili nuovamente nel
sistema di origine oppure in uno strumento di analisi,
verranno esportati da DocuWare con il formato e il nome
di file originali.

E-mail
La documentazione dei processi aziendali include anche
i messaggi e-mail. DocuWare importa e archivia e-mail
automaticamente oppure tramite conferma o correzione
dell'utente da Microsoft Outlook, Exchange e provider e-
mail IMAP come Gmail*. Le e-mail possono essere
organizzate con altri tipi di documenti in base a oggetto o
criteri. DocuWare si serve dei dati relativi a mittente,
destinatario, data, oggetto e altre informazioni dell'e-mail
per l'indicizzazione automatica e ricava le informazioni
personali o relative all'azienda da rubriche e altri
database.

Un approccio orientato alla soluzione: maggiore
produttività grazie ai contenuti dei documenti e a
un processo efficiente, indipendentemente dal
volume di documenti.
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2. Archiviazione organizzata e sicura
DocuWare raggruppa i documenti, indipendentemente
dall'origine, in un pool centrale (raccoglitori) sulla base di
criteri standard definiti dall'utente. Questa procedura viene
applicata ai documenti aziendali (creati sia mediante
scansione sia attraverso il sistema di elaborazione dei dati
dell'utente), alla corrispondenza, ai disegni, alle immagini,
nonché a messaggi di posta elettronica e a file di Microsoft
Office.

Standard aperti per documenti e indici
I file dei documenti vengono salvati nei raccoglitori nel
formato originale o come file PDF/A. Per ogni file di
documento viene salvato un metafile in formato XML, dove
vengono registrate le informazioni relative al documento,
contenuti, annotazioni, timbri elettronici, firme e una copia
di indici e categorizzazione per ogni documento. Gli indici
vengono archiviati principalmente in un database
relazionale collegato ai file dei documenti, in modo da
garantire che tutti i documenti possano essere recuperati
facilmente e se necessario completati con un indice full
text.

Archiviazione automatica
DocuWare offre diversi metodi per l'integrazione
automatica e semiautomatica degli indici da origini esterne
quali file di testo, database e rubriche, allo scopo di
facilitare un'indicizzazione corretta. Alcune opzioni sono
funzionalità standard, mentre altre richiedono moduli
aggiuntivi. Il modulo DocuWare Import* viene eseguito in
background e monitora cartelle e directory, mentre
Intelligent Indexing Service* apprende automaticamente
dalle operazioni eseguite e applica quanto appreso a tutti i
documenti con lo stesso formato. I moduli Connect to Outlook e Connect to Mail* importano e archiviano
automaticamente le e-mail in DocuWare. I documenti possono essere indicizzati utilizzando termini da database
esterni,* ad esempio da sistemi ERP o CRM.

Classificazione automatica per
risparmiare tempo e risorse

DocuWare importa automaticamente le
informazioni di posta elettronica, come dati relativi
a mittente, destinatario, data e oggetto, per
l'indicizzazione dei documenti.

 

Per utilizzare al meglio i contenuti, i documenti
devono essere facilmente accessibili e archiviati in
una piattaforma strutturata e indipendente di lunga
durata.
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Sistemi di archiviazione in base alle esigenze
I raccoglitori DocuWare archiviano documenti dal momento
in cui vengono importati o creati, per tutta la fase di
modifica ed elaborazione, per un'archiviazione a lungo
termine. Sono supportate tutte le tecnologie di
archiviazione correnti, da dischi rigidi o sistemi RAID, CD,
DVD e BD sia in modalità manuale che Jukebox, nonché
soluzioni CAS (Content Addressed Storage) e SAN
(Storage Area Network). La tecnologia HSM (Hierarchical
Storage Management) integrata garantisce il trasferimento
automatico dei documenti nel supporto di archiviazione più
adeguato in base al loro stato corrente, ad esempio in
base alla frequenza degli accessi o ai requisiti legali.

Raccoglitori autonomi, indipendenti dai sistemi
Documenti selezionati o raccoglitori interi possono essere
salvati su CD/DVD/BD, chiavetta USB o hard disk esterno
con DocuWare Request. I dati relativi a progetti come
cataloghi, elenchi e disegni tecnici possono essere
archiviati facilmente. Viene fornito automaticamente un
browser a parte in modo che anche gli utenti che non
dispongono di un sistema DocuWare possano cercare e
visualizzare i documenti necessari. I raccoglitori autonomi sono la soluzione ideale per il backup e l'archiviazione a
lungo termine. I contenuti sono accessibili indipendentemente dal sistema.

Elaborazione immediata dei file in
entrata

DocuWare Import rileva i file in entrata e li archivia
e indicizza automaticamente.

Maggiore riservatezza nell'assegnazione dei diritti sensibili

Il sistema di assegnazione dei diritti DocuWare,
complesso e personalizzato, è in grado di garantire la
riservatezza dei dati e offrire una funzione di
mappatura delle responsabilità all'interno del sistema.
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3. Gestione dei record: archiviazioni e accessi controllati
DocuWare include meccanismi di sicurezza per il controllo
interno e per garantire la conformità con i requisiti. Tali
meccanismi proteggono i documenti durante l'intero flusso
di lavoro, dall'importazione all'archiviazione a lungo
termine su supporti e sistemi di archiviazione in sola
lettura. DocuWare consente di soddisfare standard legali e
normativi quali AO, HIPAA, Basilea II e Sarbanes-Oxley. I
periodi di conservazione ed eliminazione vengono
monitorati in modo automatico.

Accesso a documenti e dati conforme con le normative vigenti
Con DocuWare i dati necessari per scopi legali rimangono disponibili per tutto il periodo di ritenzione obbligatorio,
mediante le funzioni di esportazione. I dati di spooling presenti nel sistema di stampa importati automaticamente tramite
DocuWare Printer possono essere riprodotti in ogni momento nel formato originale tramite l'archiviazione di modelli di
moduli.

Diritti di accesso personalizzati
L'accesso ai documenti viene controllato in modo rigoroso attraverso un sistema di autorizzazioni dettagliato costituito
da gruppi, ruoli e profili. Tale sistema garantisce che i dipendenti, i responsabili dei controlli, i clienti, i fornitori e così via
possano visualizzare solo i dati per cui hanno ricevuto l'autorizzazione. Non è consentito l'accesso diretto ai documenti
dall'utilità di selezione file del sistema operativo. Le funzioni di registro consentono di verificare gli accessi e le modifiche
anche dopo diversi anni.

Firma elettronica
Firme elettroniche e timbri orari sono perfettamente integrati nel sistema DocuWare e disponibili per tutti gli utenti.
Costituiscono inoltre un metodo aggiuntivo per garantire l'integrità e l'autenticità dei documenti.

La sicurezza genera fiducia: DocuWare fornisce
un elevato livello di sicurezza contro perdite di dati,
accessi non autorizzati e arresti anomali del
sistema.

4. Ricerca di documenti
Il successo di un sistema di gestione documentale è
strettamente legato ai tempi necessari per la ricerca delle
informazioni.

DocuWare rende la ricerca facile e pratica: i termini da
cercare possono essere inseriti interamente, parzialmente,
in combinazione con altri termini o selezionati da un elenco; inoltre è possibile unire ricerche per categorie a ricerche full
text. Qualunque sia il metodo utilizzato, i risultati vengono visualizzati nel giro di pochi secondi sotto forma di elenchi
che possono essere ordinati nel modo desiderato. Grazie al Viewer universale DocuWare, non è necessario disporre di
applicazioni specifiche per visualizzare i documenti nella lista dei risultati.

Ricerca full text
L'efficiente funzionalità di ricerca full text di DocuWare può essere utilizzata con tutti i sistemi di database supportati.
Inoltre, tramite questa funzionalità è possibile estrarre testo da un documento acquisito mediante scansione e dalla
maggior parte dei formati di file. La ricerca full text consente di utilizzare il troncamento e i termini di ricerca multipli. Le
occorrenze del testo vengono evidenziate con un colore nel Viewer.

Profili di archiviazione e ricerca in base all'attività
Gli amministratori possono definire diverse finestre di archiviazione e di ricerca, nonché liste dei risultati, in modo
centralizzato per lo stesso raccoglitore. I campi disponibili per la compilazione e quelli preimpostati con valori predefiniti
sono determinati dalla finestra di dialogo.

Le diverse finestre possono essere assegnate a singoli utenti o ruoli. Gli utenti potranno visualizzare la finestra
necessaria per svolgere attività specifiche o scegliere la finestra desiderata per un determinato raccoglitore da un
elenco nella finestra principale. In questo modo è possibile accedere a documenti di uso frequente, come contratti o
rapporti, in maniera più semplice ed efficiente. È possibile collegare i documenti correlati, in modo che quando viene
recuperato un particolare documento siano disponibili anche le informazioni corrispondenti.

Maggiore produttività grazie al pulsante di ricerca
integrato nelle applicazioni aziendali.
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Semplicità di integrazione: lavorare con altri programmi
Per una progettazione estremamente semplice dei flussi di lavoro, i documenti in DocuWare possono essere aperti e
visualizzati direttamente da altre applicazioni. Il modulo Smart Connect* è in grado di acquisire termini di ricerca e di
indice direttamente dalla maggior parte delle applicazioni, semplicemente selezionando un pulsante. È possibile
recuperare i documenti relativi a un particolare processo senza uscire dalle applicazioni in uso. La configurazione è
flessibile e può essere impostata non solo dagli amministratori, ma anche dagli utenti.

Per l'integrazione diretta nelle applicazioni, è disponibile un Software Developer Kit (SDK) per interfacce C, COM, Java,
Web Service e .NET, nonché l'integrazione browser e un'interfaccia SAP proprietaria.* Altre interfacce specifiche per
determinate soluzioni ERP sono fornite da aziende partner.

Smart Connect: recupero in un solo clic

Con il pulsante Smart Connect è possibile recuperare
i documenti con un clic.
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5. Modifica dei documenti
DocuWare offre numerose opzioni di modifica per lavorare
con file che vanno costantemente modificati e aggiornati.

Gestione delle versioni
I documenti archiviati in DocuWare nel formato originale
possono essere modificati in qualsiasi momento nel
programma in cui sono stati creati. A seconda delle
impostazioni del profilo, ciò avviene direttamente nel
raccoglitore o dopo l'estrazione del documento. Quando
un documento viene estratto, la relativa versione contenuta
nel raccoglitore non può essere modificata da altri utenti.
Quando tale documento viene reinserito nel raccoglitore,
viene creata una nuova versione. Le versioni precedenti
vengono conservate per eventuali controlli e per tenere
traccia delle modifiche.

Commenti, note e timbri
Il Viewer universale DocuWare fornisce efficienti strumenti
per la modifica dei documenti. È possibile aggiungere note
di testo, commenti, evidenziazioni e timbri alla maggior
parte dei formati di documento. I documenti originali non
vengono modificati. Tutti gli elementi di modifica vengono
stampati in uno strato sovrapposto e salvati
separatamente. I timbri consentono di bloccare e rilasciare
i documenti e integrare firme elettroniche. Tramite la
funzionalità penna è possibile inserire firme e commenti
scritti a mano.

Lavorare con le e-mail
Le e-mail archiviate con DocuWare vengono contrassegnate automaticamente come tali. In questo modo è possibile
rispondere alle e-mail e inoltrarle direttamente dal Web Client DocuWare, tramite l'applicazione di posta elettronica in
locale (ad esempio Outlook).

Lavorare con strumenti noti

È possibile aggiungere note, commenti, firme e
timbri ai documenti con metodi conosciuti.
Cronologia e stato della modifica possono essere
visualizzati immediatamente. Il documento
originale non viene modificato.
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6. Flusso di lavoro
DocuWare consente di automatizzare i processi aziendali
basati su documenti. Garantisce che i documenti siano
recapitati sempre al destinatario corretto e semplifica la
configurazione dei processi mediante l'utilizzo di timbri
integrati e attività facoltative*. È così possibile includere nei
processi di lavoro dipendenti e collaboratori esterni tramite
Internet, mantenendo allo stesso tempo tutti i meccanismi
di sicurezza del sistema DocuWare.

Controllo tramite timbri
I flussi di lavoro possono essere controllati tramite timbri
per l'accettazione o il rifiuto oppure tramite moduli collegati
ai timbri. L'apposizione di un timbro particolare su un
documento o l'immissione di determinati valori in un timbro
definisce la fase successiva del flusso di lavoro, ad
esempio determina il destinatario successivo del
documento. L'utilizzo dei timbri nel processo elettronico è
simile a quello dell'elaborazione su carta e semplifica l'uso
delle applicazioni da parte degli utenti. I programmi esterni
possono essere utilizzati nelle singole fasi del flusso di
lavoro.

Grazie al modulo Task Manager*, gli utenti possono
ricevere notifiche tramite e-mail al momento
dell'assegnazione di una nuova attività, ad esempio
quando viene aggiunto un documento che deve essere
approvato. In questo modo il processo viene velocizzato e
gli utenti in remoto vengono informati non appena sono
presenti nuove attività.

Il modulo Workflow Manager* offre uno strumento grafico
di progettazione del flusso di lavoro che consente di creare
complessi flussi basati su documenti con gestione di
sostituzioni e riassegnazioni. Ciò significa che ogni flusso
di lavoro viene completato correttamente, a prescindere
dalla presenza delle singole persone. Le modifiche
vengono registrate nella cronologia del flusso di lavoro.

Massima trasparenza
La principale caratteristica di un flusso di lavoro di
DocuWare è la trasparenza. Utilizzando un timbro, la data
e il nome utente vengono automaticamente inseriti nel
documento, in questo modo si crea un itinerario di
controllo visibile, proprio come nei processi con documenti
cartacei. Questo processo è di facile comprensione anche
per coloro che non hanno dimestichezza con la sequenza
del flusso di lavoro. In base alle linee guida interne, è
possibile scegliere di visualizzare o nascondere i timbri e
altre note su schermo o nella stampa.

E-mail di notifica per velocizzare i
processi

Le e-mail di notifica relative ai documenti in attesa
di essere elaborati consentono di velocizzare e
rendere più efficienti i processi, anche quando i
responsabili non si trovano in sede.

I timbri sono un metodo comprovato per
contrassegnare i diversi passaggi operativi e
controllare i processi, ad esempio nelle procedure
di archiviazione.
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7. Utenti in remoto
Uno dei principali vantaggi offerti dalla gestione elettronica
dei documenti di DocuWare è la possibilità di accedere ai
documenti online da qualsiasi luogo. DocuWare consente
di accedere ai raccoglitori e ai documenti del pool centrale
tramite Internet e di avere a disposizione tutte le
funzionalità del sistema. In questo modo è davvero
semplice includere utenti in remoto che utilizzano
smartphone o tablet, senza che questo incida sugli elevati
standard di sicurezza di DocuWare.

Sincronizzazione dei raccoglitori
I raccoglitori distribuiti in posizioni diverse possono essere
sincronizzati tra loro. Un sistema dettagliato di regole
definisce quali documenti contenuti in un raccoglitore nel
pool centrale dei documenti dovranno essere sincronizzati
con il raccoglitore presente presso una filiale, durante la
sincronizzazione notturna e viceversa. Ciò garantisce che
la sede centrale e la filiale dispongano comodamente degli
stessi documenti, in tempo reale e senza sovraccaricare la
rete. Si tratta di un'ottima soluzione per l'integrazione di
filiali nazionali, estere e altre sedi nel sistema di gestione
dei documenti.

Processi di lavoro per l'accesso remoto
L'architettura di DocuWare semplifica l'estensione dei
processi basati su documenti a personale che lavora da
casa o fuori sede. Gli utenti in remoto possono essere
completamente integrati nei processi elettronici. In questo
modo, è possibile beneficiare di un sistema molto più
efficiente rispetto ai flussi di lavoro basati su documenti
cartacei. Le e-mail di notifica facoltative* relative alle nuove
attività velocizzano i flussi di lavoro che coinvolgono
postazioni remote.
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8. Gestione dei documenti a livello mondiale
Web Client di DocuWare garantisce l'accesso ai documenti
in qualsiasi parte del mondo e a qualsiasi ora, tramite un
browser Web. Inoltre, le funzioni e i flussi di lavoro
possono essere facilmente adeguati ai bisogni dell'azienda
e alle diverse larghezze di banda.

Integrazione flessibile e sicurezza sul Web
L'architettura Web DocuWare è caratterizzata da
semplicità di integrazione ed elevati livelli di sicurezza. In
DocuWare Administration è semplice impostare diverse
configurazioni Web Client e assegnarle tramite URL
univoco. I documenti possono così essere crittografati nella
massima sicurezza prima di essere resi accessibili agli
utenti. Inoltre, è possibile assegnare singolarmente livelli di
diritti e di accesso legati a una particolare attività. Gli
accessi sono implementati in sicurezza, ad esempio
tramite l'accesso automatico (Single Sign-On), mentre il
controllo checksum consente di verificare immediatamente
se un particolare documento è stato manipolato.

Pool di informazioni per dipendenti, clienti e partner
La flessibilità e la capacità di integrazione offerte dall'architettura Web di DocuWare semplificano considerevolmente la
trasmissione attraverso Internet di informazioni specifiche per l'utente. I clienti possono recuperare i propri documenti,
come fatture e bolle di spedizione, mentre i dipendenti possono visualizzare i propri documenti durante le trasferte o da
casa. Questo produce un miglioramento del servizio clienti e della produttività, pur mantenendo elevati standard di
sicurezza.

Accesso, visualizzazione e
modifica dei documenti anche in
viaggio
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9. Configurazione
La semplicità di installazione e amministrazione di sistema
di DocuWare è ampiamente riconosciuta. Nonostante il
maggior numero di funzioni rispetto alle versioni
precedenti, queste caratteristiche costituiscono l'elemento
portante anche del nuovo aggiornamento. La semplicità è
l'unico modo per assicurarsi che tutte le funzionalità di
gestione dei documenti vengano utilizzate.

Architettura orientata al futuro
DocuWare presenta un'architettura multi-tier che applica una distinzione tra i componenti client, server e infrastrutturali.
La comunicazione tra componenti e con la struttura informatica avviene tramite interfacce e protocolli standard
comprovati. Web Client, sistema basato su una tecnologia browser moderna e di facile manutenzione, e i programmi
client speciali accedono ai moduli server DocuWare tramite http/https. Questi comunicano direttamente con i sistemi di
archiviazione, i database e le directory degli utenti, creando le condizioni per un sistema che garantisce il massimo
livello di sicurezza e scalabilità.

Massima semplicità, per un uso intuitivo e
produttivo delle funzionalità. Per gli amministratori
la semplicità di configurazione e gestione
dell'intero sistema è fondamentale.

Architettura del sistema DocuWare

L'architettura del sistema DocuWare consente un'integrazione flessibile con le infrastrutture IT esistenti.
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Amministrazione centralizzata
L'intera configurazione, dalla disponibilità del server
all'amministrazione degli utenti e dei raccoglitori, alla
configurazione dei flussi di lavoro, viene eseguita in
modo centralizzato tramite DocuWare Administration o
l'amministrazione Web. Anche i moduli server e gli utenti
remoti vengono gestiti applicando questa modalità. Gli
strumenti per l'esecuzione di report consentono di creare
la documentazione esatta del sistema e rendere
estremamente chiare anche installazioni e configurazioni
complesse. Con la versione ENTERPRISE del server è
inoltre possibile impostare e gestire diverse
organizzazioni per vari clienti all'interno dello stesso
sistema; ciò risulta particolarmente utile quando nei
centri dati vengono eseguiti più tenant.

Scalabilità
Se si dispone di un numero di utenti elevato, è possibile
distribuire i moduli server di DocuWare su diversi server.
Mediante tale suddivisione del carico, è possibile ottenere
le migliori prestazioni in tutte le workstation. DocuWare
rende possibile questa soluzione grazie all'utilizzo degli
stessi componenti e funzionalità, sia su workstation
singole che su soluzioni per gruppi distribuiti. Ne
consegue un'amministrazione sempre semplice e
trasparente, che non richiede ulteriori sessioni di
formazione, anche quando il sistema viene esteso a
nuovi reparti o sedi.

Protezione
Già a livello di architettura di base, DocuWare offre un
elevato livello di protezione da accessi non autorizzati ai
dati. L'identificazione di singoli utenti, sia attraverso
l'accesso a DocuWare sia attraverso l'accesso unico con
autenticazione Windows automatica, offre il più elevato
livello di sicurezza. I diritti di accesso possono essere
assegnati a ruoli, gruppi e persino a livello dei singoli
documenti. Se si utilizza la versione ENTERPRISE del
server le funzionalità di sicurezza disponibili saranno
maggiori, e sarà possibile proteggere i documenti
riservati anche dall'accesso da parte di amministratori di
sistema. Un'ulteriore forma di protezione contro la
manipolazione dei dati viene fornita dalla registrazione
dettagliata di tutte le modifiche al sistema.

DocuWare fornisce inoltre una protezione ottimale contro
la perdita dei dati, infatti tutti gli indici vengono salvati in
duplice copia: una nel database e una nei metafile XML
dei documenti. Ciò facilita il ripristino dei database. A
seconda dello scenario di implementazione, i file dei
documenti vengono salvati mediante normali strumenti di
backup o duplicati con gli strumenti di DocuWare, in
questo modo è possibile disporre di tutte le copie
necessarie.

Moduli aggiuntivi
Un sistema di gestione dei documenti, quale DocuWare,
deve essere integrabile in un ambiente IT esistente.
DocuWare garantisce uno scambio ottimale di dati e
documenti con altri sistemi con un'amministrazione
minima. La base per questa integrazione ottimale in
ambienti utente specifici è costituita dai numerosi moduli
di espansione per funzionalità e interfacce standard
offerte da DocuWare. I moduli consentono di
personalizzare il sistema in base a ogni singolo requisito.
Per una panoramica dei moduli aggiuntivi e delle relative
schede tecniche, consultare il sito Web,
www.docuware.com.

* Per maggiori informazioni, visitare il sito Web www.docuware.com.
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Licenza

DocuWare è disponibile in tre versioni server:

1. DocuWare BUSINESS Server è una soluzione di
base per piccole organizzazioni con un server, per la
gestione di un sito di produzione e senza alcun
requisito di moduli aggiuntivi o raccoglitori di grandi
dimensioni. La licenza comprende il server Web
Client; non sono disponibili moduli aggiuntivi.

2. DocuWare PROFESSIONAL Server è una
soluzione flessibile per aziende di medie dimensioni e
fornisce un'organizzazione utente finale per ciascun
sistema DocuWare, dimensioni dei raccoglitori
pressoché illimitate e sincronizzazione dei raccoglitori
in diversi siti di produzione. Per ciascun sito è
necessaria un'ulteriore licenza client e server. La
licenza comprende il server Web Client.

3. DocuWare ENTERPRISE Server è una soluzione
scalabile per grandi imprese in grado di supportare
un numero illimitato di organizzazioni all'interno dello
stesso sistema DocuWare e offrire bilanciamento del
carico, clustering, crittografia dei dati documentali e
connessione a soluzioni di archiviazione esterna. La
licenza comprende il server Web Client.

Le licenze client per utenti di un sistema possono
essere acquistate nel modello di licenze concorrenti
(ad esempio la licenza per un determinato numero di
utenti connessi nel sistema contemporaneamente) o
nel modello di licenze nominali (ad esempio licenza
per il numero di computer connessi al sistema). Una
licenza concorrente può essere convertita in due
licenze nominali.

È possibile conoscere gli attuali termini di licenza contattando un rivenditore autorizzato DocuWare. Per l'elenco
dei rivenditori locali, visitare il sito Web: www.docuware.com.

This document can also be found here:

http://pub.docuware.com/it/docuware?contact=maurizio.bensi@deliverysrl.com

Gruppo Delivery

Via Forlanini 23
20134 Milano (MI) Italia
L.go Bernasconi, 5
6850 Mendrisio - CH Svizzera

Your personal contact person

www.deliverysrl.com
www.deliveryticino.ch
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