Una soluzione di gestione dei contenuti
aziendali per ogni organizzazione
Panoramica della piattaforma
Xerox® DocuShare® 7.0
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Servizi di automazione del flusso di lavoro Xerox®
Aiutare i clienti a completare la transizione dalle metodologie di lavoro cartacee a quelle digitali

• Aiutare le organizzazioni a
ottimizzare e automatizzare i
processi aziendali chiave
• Aiutare i knowledge worker a
semplificare e ottimizzare le loro
esperienze di lavoro in ufficio e
personali
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Servizi di automazione del flusso di lavoro Xerox®
Aiutare i clienti a completare la transizione dalle metodologie di lavoro cartacee a quelle digitali
La migrazione verso l'azienda digitale
Basato su carta
1990–2000

Sostituzione
della carta
2001–2015

Azienda digitale
2016…

Secondo Gartner, “Il personale di un'azienda è sempre
più competente in campo digitale e perennemente in
movimento. …Il concetto di ambiente di lavoro
digitale è alla base di una strategia aziendale che mira
a rendere più efficace e consapevole l'azione del
dipendente attraverso un ambiente informatico più
orientato al mercato consumer.”
Fonte: “Content is a Critical Dimension to Digital Workplace Success,”
20 May 2015, by Karen M. Shegda, Hanns Koehler-Kruener, G00276113

Xerox può aiutarvi a passare dalla carta a nuove
ed efficienti metodologie operative digitali.

Grafico creato da Xerox.
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Agenda
• L'ufficio di oggi – Sfide
• Contenuti e ambiente di lavoro digitale
• Xerox® DocuShare® 7.0
• Soluzioni aziendali
• Esempi di clienti
• Panoramica delle funzioni
• Servizi professionali al vostro fianco
• Domande e risposte
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L'ufficio di oggi – Sfide
Forza lavoro eterogenea – generazioni diverse, modi di lavorare
diversi.
Team globali e virtuali – Lavoro a ciclo continuo 24 ore su 24,
team temporanei.
Parzialmente digitale – Contenuti in maggioranza digitali, ma con
carta ancora in uso. Molti processi sono ancora incentrati sull‘
“idea della carta”.
Caos di contenuti – Buone pratiche consigliate per la carta non
sempre trasferite al mondo digitale.
Retaggio IT aziendale – Strumenti digitali, infrastruttura
complessa, inflessibile.
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Contenuti e nuovo ambiente di lavoro digitale
La prossima frontiera
del progresso si sposta
sul miglioramento del
lavoro stesso.

I direttori dei servizi informativi, i dirigenti IT e i responsabili dei
processi aziendali che forniscono le soluzioni per l'ambiente di
lavoro attuale devono:
Gestire efficacemente la quantità crescente di informazioni,
carta e dati nel nostro ambiente di lavoro sempre più
digitalizzato
Assecondare la tendenza alla consumerizzazione dei prodotti
informativi offrendo strumenti di facile utilizzo, personalizzati e
produttivi
Supportare l'uso della tecnologia mobile e cloud
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Xerox® DocuShare® 7.0
Xerox® DocuShare è una
piattaforma di gestione dei
contenuti aziendali (ECM) che aiuta
a risolvere i problemi legati alla
gestione delle informazioni e dei
processi aziendali digitalizzando,
elaborando e condividendo i
contenuti.
Offre una gestione dei contenuti

semplificata
Fa fronte ai sovraccarichi di lavoro basati
su contenuti e supporti cartacei con una
piattaforma a implementazione rapida
È abilitata in modalità mobile e via cloud,
per migliorare la produttività personale e
dell'ufficio nel suo insieme
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La vostra produttività sulla rampa di lancio
verso l'ufficio digitale
•

DocuShare 7.0 consente di passare dal mondo cartaceo a quello
digitale del nuovo ambiente di lavoro in maniera graduale e indolore.
®

I contenuti assumono varie forme, dimensioni e stili, molti dei
quali cartacei. Noi vi aiutiamo a integrare la carta nelle vostre
pratiche aziendali con del software che opera in sintonia con la
vostra attività.
•Tecnologia Xerox® ConnectKey® for DocuShare
In uno studio dell'Association for Information
and Image Management (AIIM) del 2015 per
conto di Xerox, più del 30% dei soggetti
intervistati ha dichiarato che i loro uffici sono
ancora invasi dalla carta.
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•Acquisizione aziendale
•Xerox® Mobile Client for DocuShare
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Cosa può fare DocuShare®?
Piattaforma di gestione dei contenuti
aziendali ricca di funzioni

Xerox® DocuShare®

Set di strumenti completo
Acquisizione

Gestione

Collaborazione

Elaborazione Protezione

Accesso

Cloud e in sede
Cloud

In sede

Basato su standard
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La nostra competenza in materia di gestione dei
contenuti: DocuShare® 7.0
Un'applicazione di gestione dei contenuti di classe enterprise in una piattaforma intuitiva, flessibile e configurabile che permette di
risolvere problemi quotidiani di gestione delle informazioni digitalizzando i documenti aziendali di importanza critica e assicurando
risultati ottimali fin dal primo giorno.

Radici profonde

Successo comprovato

Presenza globale

Tradizione

Esperienza rinomata a
livello mondiale e
incentrata sulla facilità
d'uso dall'inizio.

Più di 5.500 clienti, con
milioni di utenti in tanti
settori industriali.

Venduta in 90 paesi di
tutto il mondo.

Xerox rivoluzionò i metodi
di condivisione consolidati
delle informazioni e, in
ultima analisi, il processo
lavorativo. Il patrimonio di
competenze resta al centro
dell'attività attuale di Xerox.
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Le nuove
funzionalità
di Xerox®
DocuShare® 7.0
•Interfaccia Web semplice
e veloce
•Elevata produttività
•Integrazione delle
applicazioni
La reattiva interfaccia utente Web di DocuShare 7.0 vi consente di accedere ai vostri
documenti aziendali da computer desktop, tablet e telefoni.
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DocuShare® 7.0:
Interfaccia Web più moderna
•Una gestione dei contenuti intuitiva che vi
permette di:
– Personalizzare in base al vostro modo di
lavorare, organizzando la vostra visualizzazione
dei contenuti
– Personalizzare marchi e grafici
– Utilizzare su computer desktop, tablet e telefoni
con la reattiva interfaccia utente Web
– Predisposta per il cloud
Una gestione dei contenuti facilitata risponde
alla domanda crescente dei dipendenti per
strumenti sempre più di tipo consumer che
migliorano la produttività.

La vostra azienda o il vostro team possono personalizzare i grafici e i
colori sulle proprie pagine.

Gli utenti possono organizzare la visualizzazione di file e archivi
come meglio credono.
Icone per molte
funzioni per gestire
contenuti.

— Gartner, November 2014
Fonte: Gartner, “Easy Content Management Demands A Smarter Content Approach,”
17 November 2014, by Gavin Tay, Hanns Koehler-Kruener, G00267312

12

DR Srl - 28100 Novara - Tel. 0321/627241 - www.drufcio.com
Informatica D&P Srl - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331/701073 - www.info-doc.it
DR-X Srl - 20125 Milano - Tel. 02/6880709 - www.dr-x.it

Xerox® DocuShare® 7.0:
elevata produttività
•Trascinamento e rilascio Web per un caricamento
e una distribuzione rapidi
Trascinamento e rilascio Web di molti file da caricare.

Scaricamento
istantaneo di
file in archivi
compressi da
conservare o
condividere.

Pulsanti e
menu
utilizzabili su
tablet.

13

•Esperienza utente basata su pochi clic
•Strumenti di flusso di lavoro migliorati, adatti per
utenti aziendali
– Instradamento intuitivo
– Regole automatizzate di utilizzo dei contenuti
– Automazione dei processi per le capacità di
gestione dei processi aziendali (BPM) più
recenti e avanzate di Xerox®
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DocuShare® 7.0:
Integrazione delle
applicazioni
Integrazione con applicazioni ERP
(Enterprise Resource Planning) e le
diverse aree aziendali per sviluppare
soluzioni automatizzate
•DocuShare 7.0 Application Connector
permette di integrare facilmente le
applicazioni ERP con le diverse
aree aziendali.
•Xerox® ConnectKey® for DocuShare 1.5
consente di cercare dati dal punto di
scansione.
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Soluzioni aziendali Xerox® DocuShare®:
Miglioramento del flusso di lavoro
Con DocuShare, cominciate
automatizzando un processo a livello di
reparto nella vostra organizzazione e
poi estendetelo al resto man mano che
l'azienda si evolve e diventa un
ambiente di lavoro digitale.
Attività finanziaria e contabilità

Risorse umane

Gestione dei contratti

• Conto fornitori
• Note spese

•Gestione dei file personali
•Gestione delle richieste di permesso dei
dipendenti
•On-boarding delle risorse umane

•Gestione dei fornitori
•Approvazione del contratto

Operazioni
• Gestione delle politiche/procedure
• Informazioni pubbliche
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Governance
•Gestione della conformità e
dell'accreditamento
•Archiviazione/conservazione dei record
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Il dipartimento per la salute e la sicurezza pubblica della
Pennsylvania ottimizza i flussi di lavoro e i processi di stampa
Ore lavorative
risparmiate al
mese
Schedari
rimossi (dopo
un solo
progetto pilota)

80
17

Documenti cercati recuperati in
pochi secondi
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“I nostri utenti e clienti ci
forniscono informazioni che
contengono dati sul
reddito, la salute e il codice
fiscale e contributivo – essi
contano su di noi per
mantenere protetti i loro
dati.”
James A. Weaver
Vicedirettore dei sistemi informativi

• Archiviazione digitale di 400 moduli, processi automatizzati
nell'intero Stato
• Risparmio di centinaia di migliaia di dollari
DR Srl - 28100 Novara - Tel. 0321/627241 - www.drufcio.com
Informatica D&P Srl - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331/701073 - www.info-doc.it
DR-X Srl - 20125 Milano - Tel. 02/6880709 - www.dr-x.it

Freedman & Co. CPA, P.C.
Avere successo facendo a meno della carta
Quanti minuti
occorrono per
rispondere a un cliente
Barriere che impediscono
di accedere ai file ora –
24 ore su 24, 7 giorni su
7, da ogni parte del
mondo

0
0

La gestione efficiente dei documenti
contribuisce alla crescita e
all'incremento dei profitti
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“Con DocuShare, possiamo
accedere a qualsiasi file di
qualunque cliente da ogni
parte del mondo…in pochi
secondi.”
Paul Freedman, CEO

• Necessità di recuperare rapidamente i dati di clienti chiave
• DocuShare® installato in un giorno; i dipendenti lo hanno utilizzato
immediatamente
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AgustaWestland
La gestione migliorata dei documenti permette agli elicotteri di
continuare a volare
Riduzione dei
tempi di
ricerca

80%

Numero di
secondi
necessari per
digitalizzare i
documenti

60

Soluzione scalabile per
l'implementazione in altri reparti
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“La gestione rigorosa della
documentazione è essenziale
per la sicurezza in campo
aeronautico. Ora non
dobbiamo più preoccuparci di
elicotteri che restano bloccati
a terra per mancanza di
documentazione adeguata.”
Luca Maragnani
Head of Material Service Delivery

• Deve risolvere rapidamente problemi legati all'aereo bloccato a terra
• Flusso di documenti riorganizzato per migliorare l'efficienza e
ridurre i costi
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Volksbank Romania
Gestione protetta di milioni di documenti
Accuratezza
delle
informazioni
elaborate
Controllo
migliore
dei costi di
gestione dei
documenti

99.8%
Costi

Maggiore flessibilità, tempi di
risposta più rapidi
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“Con l'aiuto di DocuShare,
i nostri dipendenti
accedono immediatamente
a qualsiasi documento o
file e diventa più facile
tenere traccia delle
modifiche che vengono
apportate ai documenti.”
Alexandra Frunză
Head of Communication

• 8,5 milioni di pagine di contratti di prestito bancari dovevano essere gestiti
digitalmente.
• DocuShare® permette di recuperare facilmente le informazioni archiviate.
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Panoramica delle funzioni
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Funzioni: Acquisizione
•

Acquisite, indicizzate e archiviate contenuti strutturati e non strutturati per facilitare il
loro uso e l'automazione a valle.
• Xerox® ConnectKey® for DocuShare® ‒ Scansite dai sistemi
MFP Xerox® nei flussi di lavoro – in un unico passaggio.
• Enterprise Capture ‒ Digitalizzate elevati volumi di carta,
moduli elettronici, fax e altri file.
• Xerox® Mobile Client for DocuShare ‒ Acquisite contenuti
aziendali, ovunque voi siate.
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Funzioni: Gestione
•

Classificate, archiviate, organizzate e gestite il ciclo di vita dei vostri contenuti
aziendali più vitali.
• Gestione personalizzata e facilitata dei contenuti ‒
Gestite e organizzate i vostri contenuti con pochi clic.
• Gestione dei documenti, condivisione dei file ‒
Sostituite condivisioni di file, gestite milioni di documenti
digitali.
• Indicizzare e cercare ‒ Recuperate file in pochi secondi
con la funzione di ricerca più avanzata del settore.
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Funzioni: Collaborazione
•

Promuovete la comunicazione con strumenti di collaborazione a livello di contenuto.

• Collaborazione tramite team, social media ed e-mail ‒
Condividete contenuti attraverso aree di lavoro, wiki, blog,
RSS, e-mail.
• Accesso Web pubblico ‒ Pubblicate contenuti tramite un
sito Web, portale o Intranet.
• Xerox® Digital Alternatives ‒ permette di incrementare la
produttività personale e dell'ufficio.
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Funzioni: Elaborazione
•

Automatizzate i processi basati su un uso intensivo di dati per rendere più efficiente e
affidabile il processo decisionale.

• Regole ad hoc di instradamento e utilizzo dei contenuti
intuitive ‒ Mettete gli utenti aziendali in condizione di
automatizzare i processi quotidiani dell'ufficio.
• Xerox® Process Automation for DocuShare® ‒ Sviluppate
soluzioni completamente automatizzate con gli strumenti
BPM (Business Process Management) e i moduli elettronici
più aggiornati.
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Funzioni: Protezione
•

Proteggete i dati sensibili attraverso un accesso basato sull'utente e sul gruppo e
automatizzate la loro conservazione ed eliminazione.
• Autorizzazioni multilivello, amministrazione
semplificata ‒ Proteggete i contenuti con autorizzazioni a
sei livelli e controllo IT.
• DocuShare® Lifecycle Manager ‒ Automatizza le revisioni
dei documenti e l'archiviazione e la distruzione dei dati.
• Rapporti e sicurezza ‒ Tracce di controllo, crittografia,
integrazione LDAP, ripristino di emergenza.
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Funzioni: Accesso
•
Accedete a contenuti di primaria importanza sia online che offline, da dispositivi desktop e
mobili.

• Accedere da browser Web, sistemi MFP Xerox ® o computer
desktop ‒ Utilizzate su più piattaforme e applicazioni desktop.
• Accesso mobile ‒ Abilitate la mobilità con app mobili e
un'interfaccia utente reattiva.
• Application Connector e integrazione di Microsoft ®
SharePoint® ‒ Collegatevi ai vostri contenuti critici da ERP e
altre applicazioni.
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Una soluzione di
gestione dei contenuti
aziendali per ogni
organizzazione
Azienda

Cloud

•DocuShare® 7.0 serve la vostra piccola o
media organizzazione con una soluzione
ECM entry-level robusta e affidabile.

•DocuShare Enterprise 7.0 supporta la
vostra vasta organizzazione, gestendo
milioni di documenti e soluzioni
automatizzate avanzate.

•DocuShare Private Cloud è un servizio
Xerox® interamente gestito, che offre
alla vostra organizzazione una
protezione dei dati e un
controllo IT.

•Aggiungete moduli e capacità man mano
che le vostre esigenze crescono.

•Servizi professionali per supportare,
configurare e consegnare la soluzione.

•Utilizzato in centri dati in tutto il mondo.

Piccola e media
azienda e reparto
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Servizi per aiutarvi a gestire contenuti
e ad automatizzare soluzioni
• I servizi ECM di Xerox® si avvalgono delle competenze
avanzate a disposizione e della capacità di mettere a punto
soluzioni per adattarle ai requisiti specifici di un'azienda o di un
settore particolare.
• La strategia di coinvolgimento è basata su una valutazione
iniziale, una proposta e una consegna.
‒ Analisi dei requisiti del sistema
‒ Consegna delle soluzioni aziendali
‒ Acquisizione dei contenuti e pianificazione dell'automazione
‒ Installazione, configurazione e aggiornamenti
‒ Migrazione
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Dove posso ottenere informazioni?
Per ulteriori informazioni, visitare il sito:
www.gruppodr.it
www.docushare.com

Contattaci alla sede più vicina a te per ricevere, in un incontro
gratuito, tutti i dettagli da un nostro consulente:
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