Una nuova e avanzata soluzione per l’archiviazione documentale, realizzata in collaborazione con
Dataprint Grafik, che integra nelle piattaforme ERP OS1 standard e OS1 enterprise le funzioni di
Archiviazione documentale e di Conservazione legale sostitutiva.
Il modulo Archiviazione documentale consente di archiviare, all’interno del data base delle due
soluzioni, fatture attive e passive, documenti di trasporto, libro giornale, libro degli inventari, libro
cespiti, registro dei corrispettivi, giornale di magazzino, registro di carico e scarico, registri IVA,
modulistica relativa ai pagamenti (F24,F23, bollettini c/c, ecc.), contratti (proposte, inviti a proporre e
accettazioni quali: offerte a clienti, ordini a fornitori, conferme d’ordine a clienti), solleciti di pagamento,
estratti conto, ecc., rendendoli disponibili per la consultazione a video e per la ristampa senza la
necessità di ricerca della copia cartacea in archivio.
La digitalizzazione e l’archiviazione dei documenti emessi dal sistema informativo è automatica in fase
di emissione; l’archiviazione di documenti elettronici inviati o ricevuti quali e-mail, fax, pdf, doc, xls,
ecc. è gestita da agevoli funzioni di catalogazione; l’archiviazione di documenti cartacei digitalizzati
tramite acquisizione da scanner e integrata, in caso di documenti di rilievo amministrativo quali DDT e
fatture fornitori, alla registrazione degli stessi nel sistema informativo aziendale.
Il modulo Conservazione legale sostitutiva consente, ove lo si ritenga opportuno, la conservazione
in formato elettronico dei documenti contabili e amministrativi, con efficacia anche ai fini fiscali e legali
con la conseguente possibilità di eliminazione degli archivi cartacei.

 Archiviazione elettronica

La struttura ad albero consente la completa personalizzazione dell’archivio che può essere
strutturato su più livelli (ad esempio, archiviando le fatture per cliente / anno / numero).

 Invio fax – e_mail

I documenti archiviati possono essere inviati
automaticamente tramite fax e/o e-mail sfruttando
i driver fax e gli strumenti di posta elettronica già
installati sul sistema (Outlook Express, Eudora,
Microsoft Outlook, Lotus Notes, FaxSys, Ze-tafax,
Winfax, ecc.).

 Ricerca per chiavi e full-text

Sono previste due modalità di ricerca:la prima si
basa sull'assegnazione della qualifica di chiavi di
ricerca a determinati campi del form, tramite i
quali verranno poi ricercati i documenti archiviati;
la seconda permette invece di ricercare una
stringa o un intervallo di valori, indipendentemente
dall'assegnazione di chiavi di ricerca.

 Esportazione in formato pdf

I documenti possono essere esportati in formato PDF standard sia utilizzando“Smart PDF
Converter”, un componente installato con il prodotto ed esente da royalty.

 Conservazione sostitutiva

gestione del processo di conservazione sostitutiva secondo quanto stabilito dalla delibera CNIPA
11/2004 (e successive modificazioni) e dal D.M. 23 gennaio 2004 (e successive modificazioni). Il
processo può essere gestito in outsourcing attraverso l'integrazione al servizio LegalDoc di
Infocamere (con delega ad Infocamere delle responsabilità della conservazione) oppure
internamente con il modulo OS1 Conservazione legale.

 Firma digitale

Gestione della firma digitale e del riferimento temporale, anche mediante smart card compatibili
con sistemi Microsoft based rilasciate dagli Enti certificatori.
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Contabilità, finanza e controllo di gestione
E_commerce: Catalogo, Business to Business, Business to Consumer
Ciclo attivo: Offerte, Ordini, Spedizioni, Vendite, Provvigioni, Listini
Ciclo attivo: Vendite al dettaglio – Retail - Fidelity card
Ciclo passivo: Richieste di acquisto, Ordini, Acquisti, Listini
Magazzini e logistica, Liste di prelievo, Distinta base
Gestione della produzione, Conto lavoro
 Gestione progetti / commesse
 Statistiche, Query, Box fiscale e telematico
 CRM: Automazione Vendite sul Territorio, Gestione Informazioni,
Gestione Clienti, Supporto Clienti – Assistenze, Televendite /
Telemarketing, Contact Management, Gestione Documenti, Analisi di
Marketing, Direct Marketing
 Document management: archiviazione ottica documentale,
conservazione legale sostitutiva
 Sales force automation: tentata vendita e raccolta ordini con palmari

Caratteristiche della piattaforma
Tecnologicamente evoluta: architettura client server in ambiente DBMS Microsoft SQL
Server.
Facile e intuitiva: le piattaforme OS1, con la loro potenza di elaborazione, l'integrazione
coerente delle loro funzioni e un’interfaccia utente amichevole, sono attente alle esigenze
operative dei suoi utenti rendendo disponibili, fra l’altro, sistemi di ricerca estremamente
flessibili e di facile utilizzo tramite tasti funzione; funzionalità di esportazione dati su Microsoft
Excel, Word, XML, HTML, Lotus 1-2-3, file di testo o in formato Acrobat; help di campo e di
procedura.
Sicura: le piattaforme OS1 offrono all’Amministratore del sistema funzioni estremamente
flessibili per la configurazione dei profili degli utenti o dei gruppi di utenti, garantendo un
elevato grado di protezione dei dati.
Scalabile: La piattaforma OS1 offre la flessibilità, la scalabilità e la potenza necessarie alle
aziende utenti per crescere in un contesto di rapido cambiamento, aggiungendo nuove
funzionalità e nuovi moduli quando necessario.
Open Source Italia sviluppa il package OS1 Enterprise per conto del network di oltre 40 software houses
che costituiscono la rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale.
La compagine vanta oltre 500 addetti che gestiscono oltre 6.000 installazioni gestionali standard e
verticalizzate curando l’installazione e la personalizzazione delle procedure presso l’utenza aziendale e
provvedendo alla formazione del personale utente e all’assistenza software. La qualità dell’offerta, la
competenza le dimensioni del Network OSItalia, costituiscono la garanzia più significativa per le imprese
italiane che scelgono con OS1 standard o OS1 enterprise una soluzione moderna, efficace e
completamente rispondente ai più elevati standard ingegneristici, qualitativi e tecnologici.

