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Ogni giorno si trascorre molto tempo a cercare, 
copiare, stampare, etichettare, archiviare e proteggere 
i documenti. I documenti cartacei richiedono molto 
lavoro, occupano spazio nei raccoglitori e comporta-
no notevoli costi di mantenimento, inoltre, è spesso 
difficile trovare il documento che si sta cercando.

Con DocuWare, il software per la gestione professio-
nale dei contenuti aziendali, è finalmente possibile 
semplificare tutte le attività legate ai documenti e 
aumentare l’efficienza aziendale. I dipendenti hanno 
a disposizione tutte le informazioni necessarie per 
qualsiasi situazione, in modo da poter garantire un 
servizio clienti migliore e una maggiore produttività. 
Le falle nella sicurezza vengono prontamente chiuse 
e, grazie all’organizzazione perfetta e conforme alle 
normative vigenti, i controlli richiedono molto meno 
tempo.

   

Organizzazione Sicurezza  Integrazione

 

Flusso di lavoro
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Scoprite il valore dei vostri documenti 

Con DocuWare i documenti possono finalmente risul-
tare una fonte di informazioni preziosa per costruire 
il capitale della vostra azienda. DocuWare sviluppa 
nella massima semplicità il potenziale nascosto di 
ogni documento: ogni messaggio di posta elettronica, 
file e registro contribuisce al successo della vostra 
azienda. 

Integrare DocuWare in un ambiente IT significa 
disporre della soluzione ideale per massimizzare la 
produttività, abbassare i costi, aumentare il flusso di 
cassa, assicurare la conformità e migliorare il servizio 
clienti.  

Con DocuWare, i documenti sono immediatamen-
te disponibili, in qualsiasi momento e ovunque: 
in ufficio, a casa o in viaggio. Persino l’accesso ai 
documenti archiviati in DocuWare da un’altra appli-
cazione software è estremamente semplice.



5

L’esperienza di migliaia di clienti parla da sé:  
DocuWare è uno dei sistemi per la gestione professio-
nale dei contenuti più popolari al mondo, utilizzato 
da oltre 100.000 utenti. Oggi in oltre 70 paesi nel 
mondo, migliaia di aziende hanno scoperto il valore 
dei loro documenti e hanno così potuto massimizzare 
il proprio successo.
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Con DocuWare è possibile usufruire di 
un’organizzazione ottimale: i documenti 
vengono infatti archiviati in modo rapi-
do e intelligente. Ovunque vi troviate e 
in qualsiasi momento potrete recuperare 
tutte le informazioni che vi servono in 
pochi secondi. 

 Sistematico:  i documenti vengono organizzati meticolosamente 
 Centralizzato:   un unico pool di documenti per tutti i dipartimenti 
 Salvaspazio:  con i raccoglitori digitali è possibile occupare meno spazio
 Automatico:  indicizzazione che apprende costantemente
 Immediato:  tutte le informazioni utili a portata di mano
 Sempre accessibile:  da computer, cellulare, tablet e Web

Organizzatevi con DocuWare: Si parte!
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Archiviazione centralizzata

DocuWare è in grado di gestire tutti i tipi di do-
cumenti da diverse fonti: dai documenti cartacei 
ai record di dati. I raccoglitori digitali servono per 
ordinare tutti i documenti in un pool centrale. Non 
sarà più necessario chiedersi dove siano archiviati i 
documenti più importanti: con DocuWare sono sem-
pre a portata di clic.  

Archiviazione in raccoglitori digitali   

I raccoglitori digitali sono simili a quelli fisici. 
In DocuWare è possibile specificare il numero di 
raccoglitori da creare, la modalità di organizzazio-
ne e altro ancora in base alle esigenze dell’azienda. 
Ad esempio è possibile impostare un raccoglitore 
“clienti”, in cui archiviare le fatture in entrata 
ricevute e da pagare insieme a tutta la corrispon-
denza, inclusi fax ed e-mail. Il dipartimento delle 
Risorse umane può disporre di un raccoglitore 
separato oppure è possibile creare un raccoglitore 
con tutti i documenti relativi alla produzione e 
allo sviluppo dei prodotti. 

Organizzazione automatica
  
L’archiviazione dei documenti in DocuWare avviene mediante 
criteri di indicizzazione, in questo modo il sistema è ben strut-
turato e la ricerca è semplice e veloce. Generalmente, l’indiciz-
zazione può essere gestita in modo completamente automatico: 
i termini di indice vengono ricavati da fonti esterne come file 
di testo o database oppure acquisiti da documenti tramite 
OCR o riconoscimento di codici a barre. Inoltre il processo di 
indicizzazione full text dei documenti avviene in background o 
l’indicizzazione avviene tramite Intelligent Indexing Service di 
DocuWare, un servizio basato su cloud e dotato di un sistema di 
auto-apprendimento che indicizza automaticamente i docu-
menti sottoposti a scansione e applica quanto ricavato dalla 
funzione di “apprendimento collettivo” a documenti simili. 

      Un Viewer, molti formati

Con il Viewer universale di DocuWare, 
è possibile aprire formati di file mul-
tipli, come file di testo, d’immagine o 
database. 

“Per circa 400 progetti la nostra documen-
tazione cartacea richiedeva ogni anno da 
tre a quattro europallet. Lo spazio che siamo 
riusciti a liberare oggi è utilizzato per nuovi 
posti di lavoro.
Inoltre riusciamo a risparmiare denaro, 
poiché i progetti vengono sviluppati con 
maggiore celerità.“

Christian Havemeister,
WIPRON Wind Projekt Nord GmbH & Co. Betriebs KG,
Kiel, Germania
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       Disponibile in tutto il mondo 

Il Web Client DocuWare assicura la massima flessi-
bilità: consente infatti di accedere in qualsiasi mo-
mento e ovunque al pool di documenti centrale 
e di usufruire delle funzioni di ricerca, modifica e 
archiviazione semplicemente utilizzando un brow-
ser Web oppure tramite DocuWare Mobile.

“Considerando un accumulo di circa 17 milioni di 
documenti l’anno, l’archivio cartaceo è cresciuto a 
dismisura. Per cercare un documento ci volevano 
fino a tre giorni. Oggi i collaboratori dei nostri clienti 
ed i nostri possono accedere online ai documenti 
che interessano e chiarire problemi ad esempio con 
una telefonata.”

Wolf Zacharias, MEDITsystems, 
München, Germania

Ricerche più intelligenti, 
recupero più rapido    

Il recupero dei documenti in DocuWare, anche nella 
ricerca in più raccoglitori, è semplice come utilizzare 
un motore di ricerca Internet. È sufficiente un clic e i 
documenti vengono aperti nel relativo programma o 
in DocuWare Viewer. 

Documenti in movimento con  
DocuWare  

Con DocuWare potete avere immediatamente a 
disposizione tutti i documenti necessari, sia che vi 
troviate in ufficio o in viaggio. DocuWare Web Client 
offre la possibilità di cercare e modificare i documenti 
anche quando vi trovate in visita da clienti o lavorate 
da casa. DocuWare Mobile vi consente di utilizzare 
DocuWare tramite dispositivi smartphone o tablet. 
Nel caso in cui sappiate di non poter disporre di una 
connessione Internet mentre vi trovate in viaggio, 
potete portare tutto con voi semplicemente sincro-
nizzando i raccoglitori DocuWare sul vostro portatile 
prima di uscire. 
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Eliminate i documenti cartacei

Con DocuWare raccoglitori e armadi pieni di docu-
menti sono solo un ricordo. I documenti vengono 
acquisiti tramite scansione e archiviati in formato 
elettronico tramite uno scanner o una stampante 
multifunzione. 

I documenti esistenti vengono sistematicamente 
convertiti in bit e byte e trasformati in raccoglitori 
DocuWare. 

Il risultato: un risparmio di spazio del 90%.  
 

n Più spazio in ufficio
n Accesso ai documenti ovunque
n Protezione dei documenti da perdite o  

 danneggiamenti

Gestione della posta elettronica 

Come gestire tutte le e-mail? Archiviate i messaggi 
nel pool di documenti direttamente dal programma 
utilizzato per la posta elettronica per conservarli con 
i relativi documenti in un ambiente ben organizzato e 
a prova di manomissione. Non dovrete più cercare in 
diversi programmi del computer. Troverete le e-mail 
con la massima semplicità anche diversi anni dopo 
e tutte le informazioni mission-critical contenute 
nelle e-mail non vengono perse nelle caselle di posta 
personali, ma restano disponibili per tutti gli utenti 
autorizzati dell’azienda.  

n Archiviazione di e-mail a prova di manomissione
n Recupero semplice delle e-mail
n Silo di informazioni collegati

Portali di documenti

Con DocuWare i documenti di un particolare utente 
possono essere resi disponibili su Internet. I dipenden-
ti possono visualizzare i propri documenti da casa e i 
clienti possono visualizzare i documenti come fatture 
ed elenchi di consegna online.

Partner e futuri clienti possono scaricare le più recen-
ti informazioni relative a prodotti, listini e materiali 
di marketing dal portale di vendita. 

L’accesso ai documenti viene concesso solo agli utenti 
autorizzati. 

 
n Accesso online flessibile ai documenti
n I documenti correnti sono 
    immediatamente disponibili
n Miglioramento del servizio clienti

DocuWare ogni giorno 
Soluzioni per tutti i tipi di documenti

9
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Flusso di lavoro DocuWare: 
Sfruttare al massimo ogni documento 

DocuWare è il punto centrale per processi 
aziendali estremamente efficienti: non 
solo consente di recuperare velocemente i 
documenti, ma consente anche di elabo-
rarli e distribuirli immediatamente. È così 
possibile risparmiare molto tempo, miglio-
rare la produttività e il profitto. 

 Familiare:  sulla vostra scrivania digitale ci sono cassetti, timbri e pinzatrici, 
  proprio come in quella fisica
 Veloce:  i documenti vengono modificati e autorizzati sul computer e sul Web
 Aggiornato:  i documenti aggiornati vengono ricevuti automaticamente
 Flessibile:  stampa, invio di fax ed e-mail direttamente da DocuWare
 Tracciabile:  la cronologia del flusso di lavoro consente di visualizzare tutte le modifiche



11

Unire, annotare, timbrare

Lavorare con i documenti in DocuWare è come 
utilizzare documenti cartacei. I documenti possono 
essere ordinati in cassetti digitali, uniti o separati. Per 
modificare, verificare e autorizzare i documenti sono 
disponibili numerosi strumenti digitali e timbri. Dopo 
che un documento è stato contrassegnato e timbrato, 
l’originale viene sempre conservato e le modifiche 
vengono archiviate separatamente come “overlay”, 
impresse in trasparenza.

Autorizzare i documenti
 
DocuWare rende più rapidi i flussi di lavoro basati su 
documenti utilizzati quotidianamente, come la verifica 
e l’autorizzazione di fatture. In DocuWare i flussi di 
lavoro vengono gestiti con l’aiuto di timbri di approva-
zione e rifiuto digitali. Ad esempio, una volta timbrata 
una fattura in DocuWare, il suo stato passa automati-
camente da “nuovo” ad “autorizzato” e la fattura viene 
inviata alla persona successiva nel flusso di lavoro. I 
documenti possono essere timbrati anche da remoto 
tramite Internet, evitando così di interrompere il flusso 
di lavoro quando i dipendenti non sono in ufficio. 

       DocuWare: proprio come  
       una scrivania fisica  
DocuWare riproduce gli strumenti 
presenti sulle scrivanie degli uffici: dai 
timbri agli evidenziatori, potete lavo-
rare nel mondo digitale proprio come 
nel mondo reale. 

„Grazie all’uso di DocuWare siamo riusciti a 
risparmiare velocemente. La verifica elettronica 
delle fatture ci permette, ad esempio, di conta-
bilizzare i materiali ordinati dai clienti con una 
tempistica invidiabile. Inoltre abbiamo affittato 
un locale precedentemente utilizzo come archivio 
per la documentazione cartacea.“

Mathias Humpenöder,
Hans Humpenöder Bauunternehmen,
Schwabach, Germania
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Tutte le informazioni necessarie 

In quale postazione è presente un documento in sospeso, un ritardo nel 
pagamento o viene trattenuto un contratto? Dove bisogna andare per 
avere un follow-up? Quali attività sono già state completate? Grazie 
a DocuWare, i dipendenti possono visualizzare in qualsiasi momento 
lo stato del documento. È possibile impostare un elenco di attività 
per monitorare documenti in sospeso, per una migliore supervisione, 
oppure utilizzare uno strumento grafico di progettazione del flusso di 
lavoro che consente di creare complessi flussi basati su documenti con 
gestione di sostituzione e riassegnazione. Proprio come con i docu-
menti cartacei, i processi possono essere individuati visivamente sul 
documento stesso. Con DocuWare, tutte le persone coinvolte nel flusso 
di lavoro possono visualizzare immediatamente quali attività sono 
previste nella procedura. 

Distribuzione dei documenti 

In DocuWare la comunicazione è centrale: i documenti pos-
sono essere stampati, inviati via fax o tramite e-mail dire-
ttamente dal programma. È sufficiente un clic per allegare 
i documenti a un’e-mail direttamente dal proprio client di 
posta elettronica nel formato originale o in PDF. In alterna-
tiva, è possibile inviare un collegamento a un documento 
archiviato per essere certi che il destinatario abbia accesso 
alla versione più aggiornata di un documento ancora in 
elaborazione. Inoltre, i documenti possono essere salvati su 
CD, DVD, disco rigido o chiavetta USB con tutte le funzioni 
di ricerca, in modo che i partner o gli ispettori dispongano 
di tutte le informazioni necessarie.  

 “Con il flusso di lavoro documentale l’elaborazione 
delle fatture in entrata non solo diviene più traspa-
rente, bensì anche notevolmente più veloce. E ciò 
ci consente di rispettare i brevi termini previsti nel 
nostro settore per poter usufruire di uno sconto. Il 
risparmio economico è davvero notevole.”

Hansjörg Siffert
CEWAG AG,
Düdingen, Svizzera

       Flusso di lavoro sui dispositivi mobili 

Grazie all’app DocuWare Mobile, è possibile uti-
lizzare DocuWare tramite dispositivi smartphone 
o tablet per accedere ai documenti, timbrarli e 
autorizzarli. Il flusso di lavoro continua anche sui 
dispositivi mobili.

       Raccoglitori in movimento 

I raccoglitori DocuWare possono essere salvati su 
supporti esterni come blu-ray, CD, DVD o chiavet-
te USB. Questi raccoglitori consentono di cercare 
e recuperare i dati senza dover installare un client 
DocuWare.  
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Controllo delle merci ricevute

Grazie a DocuWare, i flussi di lavoro della gestione 
materiali possono essere migliorati significativamente. 
Quando vengono consegnate nuove merci, le bolle di 
consegna vengono immediatamente acquisite tramite 
scansione e archiviate automaticamente in DocuWare. 
Lo stato indicato sarà “consegna non verificata”.  Lo 
staff dell’amministrazione e del controllo qualità viene 
immediatamente notificato della consegna quando 
l’elenco di attività viene aggiornato o inviato automa-
ticamente tramite e-mail. Per rilasciare o trattenere la 
merce, è sufficiente accedere alle bolle di consegna e 
aggiungere un timbro digitale da un tablet.

n Tempi di elaborazione ridotti
n Passaggi seguiti in tempo reale

Elaborazione delle fatture 

I flussi di lavoro che prevedono fatture, con DocuWare 
diventano estremamente semplici: il supervisore del 
centro di costo riceve una notifica tramite e-mail non 
appena una nuova fattura che necessita dell’autorizza-
zione per il pagamento viene archiviata in un raccogli-
tore DocuWare. L’e-mail contiene un collegamento alla 
fattura archiviata, che consente di aprirla in DocuWare 
Viewer. Il supervisore può quindi timbrarla, anche 
da remoto. Una volta timbrata, l’elenco di attività 
di DocuWare per il personale della contabilità viene 
aggiornato automaticamente e viene inviato un avviso 
affinché venga eseguito immediatamente il pagamento.

n I progetti avanzano con maggiore facilità
n Si può usufruire di sconti per i pagamenti  

 anticipati

Distribuzione buste paga

Con DocuWare, è sufficiente una sola e-mail per 
inviare la busta paga a tutti i colleghi. 

Come funziona? 

L’e-mail contiene un collegamento generato da 
DocuWare, che può essere utilizzato dai dipendenti 
per accedere alla propria busta paga. Tutte le infor-
mazioni sensibili sono crittografate e non possono 
essere visualizzate nemmeno dagli amministratori. La 
distribuzione delle buste paga tramite DocuWare è 
efficiente e consente di risparmiare tempo e denaro. 
 
n Riduzione significativa delle attività legate  

 alle buste paga
n Conformità con tutte le linee guida relative  

 alla privacy e alla protezione dei dati

DocuWare ogni giorno 
Soluzioni per aumentare l’efficienza e la produttività 
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Potete fare affidamento su DocuWare. 
Con il nostro sistema integrato di gestione 
documentale, potete garantire la massima 
sicurezza dei vostri documenti per quanto 
riguarda dati e accessi. Inoltre, l’azienda 
potrà beneficiare di convenienti strategie 
per il backup dei dati e l’archiviazione a 
lungo termine. 

 Doppia archiviazione: i metadati vengono sempre archiviati due volte
 Controllo completo:  tutti i processi vengono registrati sul server
 Flessibilità:  diritti multilivello e controllo degli accessi
 Integrazione:   firme elettroniche
 Certificazione:   qualità del prodotto approvata

Sicurezza DocuWare: proteggete i vostri documenti
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Sicurezza a lungo termine

Con DocuWare l’archiviazione dei documenti è a 
prova di manomissione. Nessun documento viene 
perso, in questo modo è possibile essere sempre pronti 
per eventuali ispezioni e per rispondere a reclami o 
trattare le responsabilità da prodotto. Se i documenti 
devono essere conservati solamente per un determi-
nato periodo di tempo, DocuWare monitora automa-
ticamente i termini di cancellazione. 

Diritti di accesso per garantire le  
autorizzazioni

È possibile personalizzare i diritti di accesso dettagliati 
sulla base delle esigenze aziendali, per assicurarsi che 
dipendenti, clienti o fornitori visualizzino solamen-
te i documenti a loro destinati. Gli utenti e i diritti 
vengono gestiti mediante l’amministrazione centrale 
di DocuWare. Tramite l’assegnazione di gruppi, ruoli e 
profili, il controllo degli accessi è flessibile e semplice. 
Le funzioni di log consentono di verificare, anche 
dopo anni il momento e la posizione di accesso al 
documento.  

DocuWare garantisce la conformità 
legale 
 
AO, GDPdU, Basel II, Sarbanes Oxley e molto altro 
ancora: DocuWare è conforme a tutte le condizioni 
contenute in queste leggi. I documenti archiviati in 
DocuWare possono essere facilmente gestiti per ga-
rantire la conformità ai requisiti relativi alla conserva-
zione dei documenti. Le firme elettroniche integrate 
consentono di assicurare la conformità ai processi 
digitali legali.

La soluzione ideale per il ripristino di 
emergenza
  
DocuWare è la soluzione ideale per l’archiviazione 
a lungo termine e come backup in caso di ripristino 
di emergenza. Dal sistema DocuWare live possono 
essere copiati facilmente interi raccoglitori DocuWare 
(insieme a tutte le funzionalità di ricerca) su disposi-
tivi di archiviazione esterni. Per un approccio ancora 
più semplice e sicuro è possibile copiare tutti i propri 
contenuti in un sistema cloud.  Gli archivi pieni di 
documenti cartacei ormai sono solo un ricordo. 

      Sicurezza per tutti i documenti  

DocuWare funziona come una cassaforte 
virtuale. Per avere la certezza che i dati 
non vadano mai persi, si archiviano dei 
file header ridondanti per ogni documen-
to. L’accesso ai documenti e ai database è 
possibile solo tramite il server DocuWare 
e viene documentato in un log dettaglia-
to.  

      Certificazione ISO 

La fiducia è positiva, ma la certificazione 
è ancora meglio: i prodotti DocuWare 
vengono testati regolarmente da enti in-
dipendenti e soddisfano diversi standard, 
tra cui DIN EN ISO 9001. Per un elenco 
completo delle certificazioni, visitate la 
pagina www.docuware.com. 

“DocuWare ci garantisce la massima  
sicurezza nella nostra attività e si armo-
nizza perfettamente con i nostri requisiti 
interni.“

Karin Eberhöfer
Förch AG,
Bolzano, Italia
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DocuWare è il nucleo della vostra attività: 
il pool di documenti centrale è collegato 
direttamente alle altre applicazioni della 
struttura IT aziendale. Con DocuWare le 
preziose informazioni contenute nei vostri 
documenti possono essere utilizzate im-
mediatamente.

 Versatile:  integrazione tramite interfacce aperte e toolkit di programmazione
 Accessibile:  pulsante di ricerca dei documenti integrato nelle applicazioni
 Collegato:  apertura dei documenti tramite URL
 Familiare:  archiviazione e ricerche tramite Windows Explorer
 Comodo:  gestione tramite una suite di amministrazione centralizzata
 Efficiente  architettura orientata al servizio

Integrazione DocuWare: 
collegate i documenti alla vostra attività
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Archiviazione e ricerca integrate  

DocuWare opera in perfetta armonia con altre appli-
cazioni dell’ambiente IT aziendale affinché l’archivia-
zione e il recupero dei documenti siano estremamente 
rapidi. Lo scambio di dati e documenti tra i programmi 
può essere configurato nel modo più adatto all’azien-
da, grazie alle interfacce e ai toolkit di programmazio-
ne specifici e universali DocuWare. È inoltre possibile 
cercare documenti e visualizzarli direttamente da 
un’altra applicazione. 

Autoconfigurazione:   
documenti a portata di clic 
 
Molte persone lavorano in un solo programma speci-
fico, ad esempio un programma ERP o un sistema di 
contabilità, ma spesso hanno bisogno di accedere ai 
documenti contenuti in un’altra applicazione. Non sa-
rebbe ideale avere tutti i documenti a portata di clic? 

Grazie a DocuWare questo è possibile. Mediante la 
procedura guidata chiunque può utilizzare il modulo 
Smart Connect di DocuWare per configurare il pul-
sante di ricerca e integrarlo in un’applicazione. Con 
un semplice clic sul pulsante vengono visualizzati i 
documenti di una particolare procedura. Il programma 
non deve essere modificato. 

      Un clic, risultati immediati

DocuWare Smart Connect è uno 
strumento intelligente che consente di 
trovare i documenti necessari semplice-
mente con un clic. Può essere integrato 
facilmente con le applicazioni già in uso. 

“DocuWare è un modulo della nostra 
strategia informatica per armonizzare le 
applicazioni software nelle nostre filiali in 
tutto il mondo, ridurre i costi e semplificare 
lo scambio di esperienze.” 

Rainer Heisel
HARIBO GmbH & Co. KG
Bonn, Germania
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       Archiviazione con Windows Explorer 

I raccoglitori DocuWare possono essere integrati rapidamente 
nella struttura della directory dei file di Windows. In questo 
modo è possibile utilizzare Explorer nel modo abituale e avere al 
tempo stesso la certezza che tutti documenti siano archiviati in 
modo centrale e sicuro nel pool di documenti di DocuWare. 

“Grazie all’integrazione DMS nel nostro sistema merceologico,
tutti i processi commerciali e tecnici sono diventati più 
efficienti. Ad esempio, in produzione è stato possibile ridurre 
in modo considerevole i tempi di preparazione di documenti 
per incarichi di produzione. Inoltre non siamo dovuti ricorrere 
ad ulteriore personale per la gestione dei documenti.“

Juan Carlos Arratibel
Administrador, Pyrámide Asesores
Pamplona, España

Collegato: integrazione URL

L’utilizzo di collegamenti ipertestuali (indirizzi URL) 
consente di integrare i documenti in tutti i program-
mi in cui è possibile inserire un collegamento. Questo 
tipo di integrazione degli URL costituisce un’opzione 
rapida e flessibile per inserire i documenti archi-
viati in DocuWare nei processi aziendali quotidiani. 
Inoltre, gli URL, oltre a essere una soluzione ideale per 
l’integrazione di documenti singoli, possono essere 
collegati a liste dei risultati o finestre di ricerca. 

DocuWare in Windows Explorer 

Lo spostamento dei documenti nella directory file di 
Windows è un’operazione molto comune. Con Win-
dows Explorer Client, DocuWare offre la possibilità di 
utilizzare Windows Explorer per archiviare e cercare 
direttamente in un pool di documenti a prova di mano-
missione. Nella directory file Windows viene impostata 
una speciale cartella DocuWare con vari raccoglitori del 
sistema DocuWare. Quando un documento viene copia-
to o spostato in questa cartella, viene automaticamente 
indicizzato e archiviato e vengono mantenuti tutti i 
raccoglitori e diritti utente. 

Connessione continua

DocuWare consente di integrare praticamente tutte 
le applicazioni, come programmi ERP, di gestione 
dell’inventario o di contabilità, in Microsoft Share-
Point Server o SAP e nei programmi di posta elettro-
nica come Outlook o Gmail. L’accesso ai documenti 
può avvenire da qualsiasi postazione e in qualsiasi 
momento, senza la necessità di passare da un pro-
gramma all’altro: i documenti archiviati in DocuWare 
possono infatti essere aperti direttamente dalle 
applicazioni aziendali. 
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Compatibile: e-mail e DocuWare

La gestione delle e-mail, affinché sia ottimale, deve 
essere sicura e pratica. L’archiviazione delle e-mail 
direttamente da programmi come Outlook o Gmail 
non è mai stata così semplice: è sufficiente spostare le 
e-mail in una cartella DocuWare predefinita impo-
stata nel programma di posta elettronica perché i 
messaggi e gli allegati vengano indicizzati e archiviati 
automaticamente. 

Solida architettura software

su una struttura a più livelli. Sia il client utente che il 
client di amministrazione utilizzano il protocollo TCP/
IP tramite un canale di comunicazione per accedere 
ai moduli del server, i quali comunicano direttamente 
con i sistemi di archiviazione, i database e le directory 
utente. In questo modo il sistema offre la massima 
scalabilità e sicurezza.  

Iniziare a utilizzare DocuWare

DocuWare è un pacchetto software standard che, anche 
nelle versioni base, offre tutte le funzioni necessarie per una 
gestione efficiente dei contenuti aziendali. Grazie ai moduli 
opzionali, il software può essere personalizzato per adattarsi 
al meglio alle esigenze aziendali specifiche. La configura-
zione del sistema nella struttura IT aziendale è semplice e 
necessita di poche risorse. L’intero processo di configurazione 
avviene nel sistema di amministrazione centrale di  
DocuWare, dove è anche possibile gestire i moduli server e 
gli utenti remoti. DocuWare è disponibile in 16 lingue, per 
garantire alle aziende di tutto il mondo un collegamento 
estremamente semplice.  

      Ulteriori informazioni

Le possibilità di integrazione di DocuWare in altri sistemi sono descritte in 
dettaglio in un White Paper dedicato. Per leggere tutti i White Paper, tra 
cui quelli relativi a sicurezza, architettura e DocuWare Online, nonché ot-
tenere informazioni relative alle nuove versioni di DocuWare e ai moduli, 
visitate la pagina www.docuware.com

„Le referenze positive di aziende della nostra stessa grandezza sono stati 
buoni argomenti che ci hanno portato a scegliere DocuWare, ma lo è stata 
anche l’entità dell’investimento commisurato ad una azienda di medie di-
mensioni Abbiamo ammortizzato DMS, come previsto nel calcolo di econo-
micità, già dopo 15 mesi.“

Carol Smolawa
IT-Manager
BEGO
Bremen, Germania
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Smart Connect: integrazione veloce   

Il modulo Smart Connect è in grado di acquisire 
ricerche e termini di indice direttamente dalla mag-
gior parte delle interfacce dei programmi software. 
Affinché Smart Connect possa individuare i contenuti 
importanti per il processo di ricerca e archiviazio-
ne, viene generato uno screenshot in background, 
utilizzato per identificare determinati elementi. Smart 
Connect può essere utilizzato per acquisire dati da 
un’altra applicazione senza necessità di programma-
zione. L’integrazione Smart Connect è configurabile 
da qualsiasi utente in solo quattro passaggi oppure 
dall’amministrazione centrale. 

n Compatibile con la maggior parte dei programmi 
 aziendali

n Configurabile da chiunque abbia conoscenze  
 IT anche solo di base

Software Developer Kit: integrazione e 
personalizzazione 

L’architettura di DocuWare offre un’ampia gamma di 
efficienti interfacce di programmazione ed è quindi in 
grado di soddisfare le esigenze di numerose imposta-
zioni per lo sviluppo. 

Software Developer Kit (SDK) di DocuWare è il punto 
di partenza per numerose interfacce specifiche: 
tramite Java, integrazione URL e servizi Web dalle 
performance elevate. Le interfacce consentono di 
integrare le funzioni DocuWare più importanti in 
altre applicazioni. 

n Integrazione mediante una programmazione  
 semplice

n Gestione documentale completamente integrata

Interfacce speciali: integrazione nei 
programmi più comuni

DocuWare ha sviluppato interfacce speciali per diversi 
programmi, tra cui SAP, Microsoft Office e Share-
Point, finalizzate a supportare lo scambio diretto di 
dati e documenti. 

In questo modo è possibile, ad esempio, migliorare 
Microsoft Office SharePoint Portal con importanti 
funzionalità di gestione dei documenti come archi-
viazione a lungo termine e a prova di manomissione. 
Attraverso l’integrazione di DocuWare, gli utenti SAP 
possono accedere ai propri documenti anche senza un 
client SAP.

n Integrazione perfetta con SAP e SharePoint
n Integrazione semplice in sistemi complessi

DocuWare ogni giorno Esempi per una strategia IT ideale
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Perché DocuWare?

Massima sicurezza
DocuWare offre un’efficace protezione contro perdite 
dei dati, guasti di sistema e accesso non autorizzato ai 
documenti. 

Scalabilità completa
DocuWare può essere utilizzato da portatile, localmen-
te in ambienti multiserver con centinaia di utenti, da 
una rete aziendale, tramite Web, nel cloud, da  
smartphone o tablet. 

Integrazione flessibile
L’integrazione di DocuWare con le applicazioni 
aziendali è davvero semplice: personalizzatela con 
una configurazione basata su menu o il software 
developer kit. 

Certezza per il futuro
Rimanete al passo con una tecnologia sempre in 
evoluzione. Le nostre soluzioni moderne, per browser, 
app mobili e cloud, rappresentano una certezza per il 
vostro investimento, anche per il futuro.
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