
Recuperare dati dal 

gestionale aziendale 

Questa funzione è stata implementata 

per poter reperire da altri database, 

compresi i software gestionali, i dati re-

lativi alle commesse od altri documenti 

che si vogliono archiviare in Ardis.Può 

essere utilizzata per recuperare qualsia-

si dato  purché con un indicatore univo-

co. 
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Dopo aver configurato l’associazione con  il 

database da cui si vogliono recuperare i dati, 

tramite le maschere guidate di Ardis, si procede 

all’importazione dei documenti. Questi saranno 

precedentemente creati o spostati in una cartella 

reimpostabile. Abbiamo due possibilità di im-

port: 

manuale -il valore del campo chiave viene digi-

tato dall’utente per ogni documento 

automatico -in quanto il campo chiave coincide 

con il nome file (ad esempio utilizzando il bar-

Se è attivata la ‘Modalità’ manuale (Sarà digitato 

dall’utente) verrà mostrata la maschera che per-

mette all’utente di inserire il valore del campo 

chiave (il protocollo), in caso contrario il valore 

del campo chiave sarà il nome stesso del file. 

Premendo Applica parte la funzione di rinomina 

del documenti e vengono aperti in sequenza i files 

Pdf , inserire il numero di protocollo  nel campo 

valore chiave. Al termine della fase di pre-

elaborazione si passerà all’import vero e proprio 

che procederà automaticamente.  

Se invece il nomefile coincide con la chia-

ve(Automatico) non viene richiesta alcuna pre-

elaborazione e viene eseguita direttamente 

l’importazione. Eventuali errori vengono segnala-

ti e si potranno correggere. 

Non vengono importati documenti con nome e 

 

Con apposito altro menu è possbile inoltre importare dal gestio-

nale le commesse. Ci si collega alla/alle tabelle del programma e 

si associano i campi a quelli di Ardis.  Chiaramente le commesse 

già presenti non saranno importate. 

Lo stesso vale per recuperare i dati dei clienti. 

E’ possibile creare un’associazione per ogni tipo documento che si vuole importare 


