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La soluzione per la GESTIONE DOCUMENTALE
INTEGRATA A DYNAMICS NAV

NAVNOCARTA
NAVNOCARTA è la soluzione Dygroup
certificata per integrare Microsoft
Dynamics NAV alla piattaforma
di Document & Process Management
ARXivar.
Sviluppata da O.L. Group, Solution
Partner Dygroup di Cento (FE),
NAVNOCARTA è basata sull’innovativa
tecnologia di Microsoft Dynamics NAV.

In breve
NAVNOCARTA è la soluzione che permette
di archiviare, catalogare e inserire
nel flusso operativo ARXivar i principali
documenti aziendali prodotti e registrati
in Dynamics NAV.

Con NAVNOCARTA è possibile catalogare e archiviare i principali documenti
prodotti e registrati in Dynamics NAV, gestendone anche la sicurezza, il flusso
dei processi (workflow), la distribuzione, la firma grafometrica.
Grazie alle potenzialità del documentale ARXivar e del relativo Add-On,
è possibile avviare direttamente da Dynamics NAV i processi di conservazione
elettronica a norma di legge dei documenti.
Tecnologia
NAVNOCARTA richiama i servizi web di ARXivar per inviare i documenti
e i relativi allegati e recuperare le informazioni sulle unità organizzative,
classi documentali, campi specifici (Allegati, Commenti).

Gestione documentale integrata
a Dynamics NAV
• Ciclo Attivo
I documenti creati in Dynamics NAV (fatture, DDT, ecc.)
vengono automaticamente inviati ad ARXivar tramite
un apposito bottone (FLAG) di NAVNOCARTA, inserito
nella barra dei comandi di Dynamics NAV, rispettando
la configurazione (regole) delle classi documentali create
in ARXivar.

• Ciclo Passivo
I documenti cartacei del ciclo passivo vengono acquisiti
da ARXivar tramite barcode. Grazie al modulo Spool
Recognition, ARXivar riconosce il documento acquisito
e NAVNOCARTA produce una copia provvisoria
del documento/fattura direttamente in NAV. Tale copia
resterà in modalità “provvisoria” fino a quando l’operatore
non l’avrà controllata e registrata.
NAVNOCARTA salva automaticamente in Dynamics NAV
i documenti gestiti da ARXivar (per esempio email, fatture
fornitori, lettere ecc.) collegandoli a un flusso di approvazione
documentale in ARXivar che ne garantisce il controllo.

• Benefici
- Risparmio di tempo nella ricerca dei documenti
- Risparmio sull’utilizzo della carta e sui costi
di stampa/spedizione dei documenti
- Compilazione automatica delle classi documentali
di ARXivar
- Recupero dei documenti archiviati direttamente
da Dynamics NAV
- Gestione dei dossier Cliente/Fornitore strutturato
e integrato al flusso di workflow di ARXivar
- Gestione degli spool per archiviazione automatica
massiva

Hanno scelto NAVNOCARTA
Il Gruppo Giosi produce manufatti
di altissima qualità secondo la filosofia
universalmente conosciuta del “MADE
IN ITALY”: dalla concezione stessa
dell’idea iniziale fino a raggiungere
la raffinatezza che contraddistingue
l’accessorio in metallo prezioso
dell’oggettistica di lusso.
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• Conservazione elettronica a norma di legge
Grazie a NAVNOCARTA è possibile avviare direttamente
da Dynamics NAV il processo di catalogazione
dei documenti e la loro archiviazione anche tramite
conservazione elettronica, svolta da ARXivar.
Un potente motore di setup permette di decidere
in maniera estremamente libera quali campi di NAV
dovranno essere indicizzati e compilati su ARXivar
per poter adempiere anche a quanto previsto
per la conservazione elettronica a norma di legge.

Prenota una dimostrazione di NAVNOCARTA
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