
Impostare le preferenze

Configurazione e gestione



Ardis menu preferenze

Oltre alle configurazioni relative ai singoli tipi documento, alla possibilità di attivare i vari moduli, in Ardis

esiste un menu Preferenze dove si possono impostare dei parametri che valgono per tutto il programma.

Occorre entrare come super amministratore e che non ci siano utenti collegati, altrimenti segnala che non

saranno salvate le modifiche.



Ardis menu preferenze

Una volta entrati troviamo diverse tab che andiamo a spiegare



Ardis menu preferenze

Lettera iniziale di Ardis, comoda se gestiomo due server 

nella stessa realtà e si vogliono riconoscere sempre i files

Progressivi delle chiavi di Ardis Document, Transmittal.

Selezionare + ed esegui per allinearli, soprattutto dopo un 

restore è consigliato

Progressivi delle tabelle autoincrementali

Se Ardis sembra a posto ma non si riesce ad entrare e non da errori, verificate non sia stato annullata le lettera 

iniziale. Se nella tabella preferenze  è vuota Ardis non parte



Ardis menu preferenze

Utilizzare ad esempio ardis@tuaazienda.it (.com) 

per riconoscere subito la mail

Utilizzare solo protocollo SMTP altrimenti le mail 

non partono  da sole

Tempo di attesa per la connessione



Ardis menu preferenze
In base alla normativa la password di Ardis  è Key sensitive (Maiuscole/minuscole)

Ardis ha da tempo implementato una gestione delle password che prevede (controllata dall'Amministratore)

Sotto il menu sicurezza Politica password è possibile impostare
- Mantenere la storia delle password per (numero) Password
Indicando il numero password Ardis non consente di utilizzare la stessa password per il 
numero di volte indicato, nel caso appare il messaggio

- La password scadrà dopo  (X) giorni
Indica i giorni di validità della password, è legata a La password può essere cambiata 
dopo, nel caso di giorni incongruenti viene segnalato l'errore

- La password può essere cambiata dopo (X) giorni
Numero di giorni dopo i quali l'utente può cambiare la password

- La password deve essere lunga almeno
il numero minimo dei caratteri della password (massimo 25 caratteri)

La password è criptata e quindi nel caso l’utente la 

dimentichi l’amministratore può solo resettarla



Ardis menu preferenze

Se attivata viene richiesto di ridigitare la password ad ogni approvazione
al fine di non permettere approvazioni di altri se il Personal computer
fosse lasciato libero senza blocco dello schermo.

E’ disponibile anche la possibilità di definire delle soglie di utilizzo massimo, in un
determinato periodo di tempo, se un utente supera la soglia predefinita viene inviata una
mail di avviso al responsabile. Ardis non prende alcuna iniziativa automatica di blocco utente

Inserendo un numero massimo
congruo di operazioni con i
normali utilizzi giornalieri,
possiamo controllare eventuali
situazioni da verificare come, ad
esempio, la copia dei formati
originali.

La funzione di trova soto il menu Amministrazione Prestazioni  Storico 

Operazioni



Ardis menu preferenze

Ardis mette a disposizione due strumenti per la protezione delle cartelle 

contenenti i documenti archiviati :

- Ardis-TFS (Modulo opzionale) servizio per non condividere in rete le cartelle 

dove sono fisicamente archiviati i documenti (files). Quindi i files non sono 

accessibili se non attraverso il software.

- Ardis.net questa impostazione accede alle cartelle all'attivazione di Ardis e 

le scollega al momento della chiusura di Ardis, essendo meno sicura del TFS, 

si consiglia di nascondere le cartelle ad esempio con la condivisione con il $, 

in modo che non siamo in ogni caso visibili anche con Ardis attivo sul client.

Altra sicurezza si ottiene attivando la funzione di copia 

del files prima della visualizzazione

con questa modalità si ottengono due scopi:
- l'utente non risale mai al percorso di archiviazione originale dei documenti.
- si evitano problemi di corruzione dei files per,ad esempio caduta della rete con il file aperto.
In ogni caso i files sono controllati ed archiviati in modalità sola lettura

TFS
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Ardis può gestire anche Anche autenticazione tramite Active Directory o SSO,  impostabile a livello amministratore nel menu sicurezza.

Active directory chiede il controller di dominio Se impostato SSO l’autenticazione richiede server e porta 

Se fleggato indica che gli utenti di rdis devono autenticarsi 
solo con le credenziali AD
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Sempre per ragioni di sicurezza è stato introdotta la possibilità di disconnettere, da parte 
dell’amministratore, l'utente dopo un periodo di inattività.

Colleziona informazioni sulla durata delle transazioni storicizza tutte le transazioni effettuate dagli utenti

Qui possiamo vedere se gli utenti sono in transazione da troppo e buttarli fuori in quanto bloccano le 
tabelle
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Il bottone modifica apre la lista 

dei drive ODBC configurati sul PC

Selezionare se DNS utente o sistema 

consigliato sempre Sistema, quindi con il 

bottone modifica selezionare il driver

ATTENZIONE –non si può utilizzare se  ci sono  

client con Ardis a 32 o 64 bit in quanto lo crea 

sempre.
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Sotto il menu documenti si trova la possibilità di gestione della chiave della document

Nella Tab documenti troviamo innanzitutto 

la definizione della chiave di Ardis che può 

essere a tre od a quattro valori se 

comprende anche il il tipo documento.

Per noi la chiave a 4 nno è compatibile con 

le normative vigenti , ma è stata richiesta 

espressamente da un clienteimportante 

che è l’unico che la usa.
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E’ possibile che si decida che il colore delle righe che indica lo stato venga gestito, se non per tutti per alcuni stati in 

modo centralizzato. Si flegga l’opzione 

Si imposta il colore dello stato 

(Tasto modifica)

Nelle maschere di Ardis non sarà modificabile dall’utente
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Al momento richiesto solo lo stato scaduto 

Si imposta il messaggio che deve apparire  in 

ricerca se il documento è nello stato 

selezionato
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Se attivo fa coincidere il nome dell’Alias (è il nome fisico del file nella cartella di 

Ardis) con il nome del documento di Ardis (che è il nome logico per la ricerca)

Se attivo fa coincidere il contenuto  della cartella di origine con quello della 

cartella di destinazione (Area lavoro). TUTTI I FILES presenti  nella cartella di 

Ardis verranno cancellati

Se attivo in fase di estrazione copia solo il file principale (quello  che si apre con 

il tasto modifica o visualizza) non estrae eventuai altri files.

Da non usare se si utilizzano progetti 3D
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Il carattere per differenziare le varianti di uno stesso 

documento è stata introdotta in quanto prima era il 

segno -, ma un cliente lo utilizzava nel nome file per 

cui adesso la si può impostare secondo le esigenze.


