Un sistema di gestione documentale deve integrarsi totalmente con i
sistemi operativi e con gli strumenti e le strutture informatiche aziendali.
Gestire in modo adeguato i documenti, sia a livello funzionale sia
applicativo, consente di organizzare ed amministrare al meglio le attività
lavorative quotidiane.

La gestione elettronica
documentale integrata
con il mondo
SAP Business One

AdiONE è il modulo della suite Adiuto che permette la comunicazione diretta ed efficace tra il
sistema di gestione documentale Adiuto ed il sistema ERP SAP Business One.
AdiONE permette la piena e completa integrazione del sistema, senza obbligare l’operatore ad
adattarsi a nuovi processi.
AdiONE è uno strumento efficace per ottimizzare i tempi di archiviazione dei documenti e per
un’indicizzazione precisa e veloce delle relative informazioni aziendali.
AdiONE consente una gestione completa delle pratiche aziendali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con un semplice click in SAP Business One è possibile richiamare i documenti registrati in
Adiuto, i relativi allegati e collegati, e visualizzarli direttamente nella schermata dell’ERP.
I documenti realizzati in SAP Business One vengono automaticamente registrati e gestiti in
Adiuto.
Emissione di una etichetta adesiva con funzione di protocollo, al termine della registrazione del
documento passivo (ad es. fattura fornitore) in SAP Business One, che comprenda oltre alle
classiche informazioni, tipo numero di protocollo, codice fornitore, data registrazione, anche un
bar-code contenente tali informazioni. In fase di scansione del documento barcodato il software
provvederà automaticamente ad agganciare l’immagine prodotta alla registrazione contabile.
Configurazione libera dei documenti da connettere con SAP Business One.
Completa indipendenza rispetto alla configurazione del sistema SAP Business One.
Totale adattamento del sistema ai processi aziendali.
Completa gestione del ciclo attivo e passivo.
Gestione integrata delle autorizzazioni degli utenti sulle informazioni.

L’installazione di AdiONE, oltre ad essere molto rapida, non comporta ne modifiche al sistema
SAP Business One già operativo ne ai processi che va a supportare.
AdiOne è compatibile con tutte le versioni SAP Business One dalla 2007 in poi.
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