EDM Cross

Gestione documentale
Come organizzare,salvaguardare e distribuire la conoscenza dell’impresa, nell’impresa e nel
mondo dell’impresa
EDM Cross è un sistema di gestione documentale via WEB basato sul potente motore di ricerca
TeXtML Server della canadese IXIASOFT.
Sviluppato in tecnologia .NET permette la catalogazione online e via internet di documenti nei loro
formati nativi: ad es. PDF, Word, Excel, HTML o testo.
I documenti una volta
catalogati
possono
essere rintracciati per
contenuti o per indici.
I contenuti sono memorizzati in formato XML
nativo e ad essi sono
associabili oggetti multimediali (immagini, voce
e video). Interfacciabile
ai sistemi ERP è di ausilio
al trattamento dei documenti (fatture, bolle,
banca...) che presenta
in modalità digitale ed
integra
automaticamente con
le informazioni amministrativo/contabili (ad es.
n° protocollo, ragione sociale …) anche a scopo di ricerca successiva.

Caratteristiche principali








Creazione, anche automatica, delle categorie e dei relativi campi di catalogazione
Caricamento remoto via browser dei documenti (remote scanning)
Possibilità di modifica remota dei documenti via browser, o tramite web services
Gestione delle autorizzazioni d’accesso tramite policy di sicurezza basate su XACML
Ricerca per chiavi o FULL TEXT di tutti i contenuti
Catalogazione dei documenti in XML nativo
Integrato per la “conservazione sostitutiva a norma di legge” con il prodotto/servizio
LegalDoc di InfoCert

Accessibilità
EDM Cross è accessibile tramite WEB Services/SOAP .
Integrazioni con ERP
Predisposto per essere integrato con qualunque ERP, attualmente EDM Cross - Publisher Lite
è integrato con SAP R3 e Target Cross.

L’outsourcing
Tale servizio consente l’utilizzo di un importante sistema informativo documentale centralizzato
(residente in InfoCert), su cui risiedono tutti i documenti dell’azienda. Tutti i documenti sono
consultabili tramite un normale browser su Pc da qualunque parte del mondo 24 ore su 24.
Sofisticati sistemi di controllo applicativo dei sistemi e delle procedure, garantiscono un accesso
assolutamente sicuro e riservato.
Grazie a tale sistema di sicurezza l’azienda può aprire la propria base documentale anche ai
propri clienti e/o fornitori, ognuno dei quali, se dotato di password può accedere esclusivamente
ai propri documenti senza richiederli direttamente all’azienda.

EDM Cross: come funziona
Esempio di Flusso di archiviazione di un documento

LegalDoc è il software di InfoCert S.p.a. che, abbinato eventualmente al servizio di “hosting”
offerto dalla stessa azienda, permette di effettuare e gestire la “conservazione sostitutiva a norma
di legge”, con l’ulteriore opportunità di nominare un funzionario preposto in InfoCert quale
“responsabile della conservazione dei documenti aziendali a norma di legge”, terziarizzando ad un
centro di competenza specifico non solo la “gestione” ma anche la “responsabilità legale”.
Obiettivi




Facilità e rapidità di consultazione con notevole risparmio di tempo, con possibilità d’invio
in automatico via e-mail.
Garanzia di conservazione a scopi legali in ottemperanza alle leggi in vigore, senza
alterazioni nel tempo.
Tutti i documenti in un unico archivio, organizzato secondo le specifiche dell’azienda.
Eliminazione dello spazio dedicato alla gestione degli archivi cartacei.

Target Cross è un marchio registrato di Bremen Software Ltd
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