ARCHIVIA CONTROLLA REVISIONA GESTISCE RICERCA APPROVA CORRELA

LA SOLUZIONE ITALIANA PER GESTIRE
DISEGNI E DOCUMENTI DELLA QUALITA’

ARCHIVIAZIONE
RICERCA
DISTRIBUZIONE
INTEGRAZIONE
SICUREZZA

ArDis la soluzione, per una semplice ma completa, gestione
di un archivio elettronico e la distribuzione in rete intranet

ArDis è un programma pensato per archiviare e gestire qualsiasi documento, con una impostazione
prettamente dedicata ai disegni ed ai documenti
tecnici e della qualità.
Le maschere presentate da ArDis sono semplici e
funzionali, al fine di rendere semplice ed immediato
il suo utilizzo.
La totale parametrizzazione consente di adattarlo
facilmente a qualsiasi esigenza aziendale.
La parte di gestione della sicurezza, notevolmente
spinta, dell'archivio e dei diritti di accesso è impostata dall'amministratore e l'utente non abilitato
non potrà vedere,copiare, modificare od eliminare i
documenti sui quali non ha la necessaria autorizzazione.
ArDis è stato pensato e progettato per consentire

Principali funzionalità Windows e Web
Le funzionalità offerte da Ardis:
-login degli utenti con password
-accesso in base ai diritti
-ricerca in archivio attraverso molteplici chiavi o con
la ricerca full text
-attività controllata per archiviazione,creazione, modifica, copia e cancellazione
-gestione della revisione dei documenti:
check-in- check-out, accesso in consultazione solo
all'ultima revisione
-workflow di approvazione dei documenti
-notifiche via mail per le operazioni effettuate
-gestione riservatezza dei documenti
-storicizzazione di tutte le operazione eseguite
-diversi Workflow definibili

all'utilizzatore di :
- gestire qualsiasi tipo di documento
- creare n campi personalizzabili di indicizzazione e
ricerca per ogni tipologia di documento
- ricerca full text sul contenuto del documento
- controllare la revisione dei documenti
- workflow di approvazione diversificabili
- gestione delle commesse/progetti
- controllo SSO ed Active directory

Gestire il mondo dei documenti …
ed un mondo di documenti

Moduli di ArDis
Ardis dispone di diversi moduli, attivabili in funzione della realtà in cui andrà ad inserirsi per gestire le varie necessità. I principali sono:
Versione Web del software. Consente accesso da remoto e condivide gli
stessi archivi
Modulo per il controllo dei documenti di commessa, con gestione Transmittal e document list
Gestisce la connessione con il server senza condividere le cartelle in rete,
garantendo la sicurezza dei documenti.
Programma per la creazione di codifiche documenti od articoli anche
molto complesse.

Principali vantaggi ottenibili
Situazione oggi

-Concentrazione in un unico archivio di tutti i documenti aziendali
-Facilità di accesso e distribuzione controllata dei
documenti
-Sicurezza della validità del documento
(revisione ed approvazione)
-Miglioramento,semplificazione e con divisione dei
processi aziendali

-Aumento della produttività e della capacità di
comunicazione interna ed esterna
-Salvaguardia del patrimonio aziendale
e della riservatezza dei dati
-Riduzione dei costi
-Integrazione con gestionale ed altri programmi
-Parametrizzazione libera
-Modulabile in base alle esigenze

ArDis gestisce qualsiasi tipologia di files ed attiva
l’applicativo registrato sul
personal computer per visualizzazione e modifica
ArDis utilizza i più comuni
database relazionali.
Supporta sistemi operativi
server Windows, Unix e Linux.

Il punto di forza della soluzione:
un programma estremamente flessibile che è cresciuto e cresce
aderendo alle richieste di implementazioni degli utilizzatori.
Ad di là della ““semplice
semplice”
semplice” archiviazione, Ardis si propone come
soluzione per informatizzare la modulistica, i processi ed i
Workflow dell’azienda rendendola ““intelligente
intelligente”
intelligente” e rispettando
i modelli in uso, per un minor impatto sugli utenti.

Ardis cerca di andare oltre
Ascoltiamo le tue esigenze, valutiamo assieme
come e cosa fare e proponiamo soluzioni a costi contenuti e rapido ritorno dell’investimento
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