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ELO for Mobile Devices
La mobilità come vantaggio competitivo

Funzione di ricerca efficiente
Sarà possibile utilizzare anche in viaggio l'efficiente
tecnologia di ricerca iSearch. Mediante ELO 9 for
Mobile Devices potrete controllare il sistema ELO
completo in tutta comodità e trovare i risultati in
maniera mirata. Inoltre avrete la possibilità di installare un filtro di ricerca per concretizzare il risultato di
ricerca. Con il supporto dei preferiti di ricerca potrete
comodamente memorizzare e utilizzare nuovamente i processi di ricerca impiegati più di frequente.

ELO for Mobile Devices

Comunicazione alla
posizione centrale

La mobilità come vantaggio competitivo

Con il supporto del feed ELO, integrato nella nuova
suite ECM ELO, è possibile partecipare anche da
lontano alla discussione di determinati documenti
o contenuti presenti nell'archivio ELO. Avete la
possibilità di redigere nuovi contributi su un documento o di rispondere ai contributi esistenti. Potete
così approfittare, anche se non vi trovate in loco,
della comunicazione centrale sul documento.

La sicurezza prima di tutto

Navigazione intuitiva

Nell'ordine del giorno dell'azienda, gli aspetti
relativi alla sicurezza sono al centro dell'attenzione.
Il server web ELO cifra il collegamento di ELO 9
Mobile Devices nel vostro archivio ELO. Così potete
approfittare sul vostro apparecchio finale di tutte le
funzioni di sicurezza originali che possono essere
configurate individualmente per ELO 9 for Mobile
Devices. I vostri dati sono così ancora più protetti
dagli accessi non autorizzati.

La navigazione di ELO 9 for Mobile Devices è
intuitiva. Potete in questo modo navigare in tutta
semplicità tra i documenti dal vostro dispositivo
iOS, Android o BlackBerry. Il sistema di comando
escogitato si addice perfettamente alle richieste di
un client DMS mobile e tiene in considerazione le
relative specifiche dell'apparecchio e della piattaforma.

La mobilità come vantaggio competitivo
ELO® è disponibile presso:

ELO 9 for Mobile Devices per Android, iOS e BlackBerry 10
Reperibilità e rapidità dei tempi di reazione sono fattori di successo per le aziende
moderne. Chi agisce con efficienza e sa reagire in maniera flessibile, può approfittare
sensibilmente dei vantaggi competitivi.
ELO 9 for Mobile Devices vi supporta grazie alle funzioni, che, anche se non siete in loco,
consentono l'accesso al vostro archivio ELO, alle informazioni dell'azienda, alla documentazione e ai singoli documenti.

ELO 9 for Mobile Devices nel dettaglio
Supporto di link ELO - condivisione di foto con colleghi
con la massima efficienza della vostra tariffa di dati

Partecipazione a workflow per una gestione mobile
efficiente dei processi aziendali

Visualizzazione dei tipi di documenti in corso - accesso
alle informazioni dell'azienda dappertutto

Salvataggio di una foto o di un documento - archiviazione
di nuovi documenti nell'archivio ELO da fuori sede

Supporto del feed ELO - partecipazione a discussioni dalla
posizione centrale

La tecnologia ELO iSearch come base per la funzione di
ricerca – approfittate da fuori sede dei risultati di ricerca
mirati e e delle possibilità del filtro

Elevata funzionalità offline - redazione di informazioni e
accesso a documenti anche senza collegamento alla rete
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Disponibile per Android, iOS e BlackBerry 10, l'app
supporta più archivi in un'unica applicazione
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Inoltre grazie a ELO 9 for Mobile Devices disporrete molto di più dalle semplici funzioni di
base dell'archivio ECM. L'app vi offre diverse possibilità di interazione e cooperazione
come ad esempio il supporto del workflow sulla base del modulo, la creazione delle
cartelle, il deposito dei documenti e la partecipazione al feed ELO.
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Completa mobilità anche offline

ELO 9 for Mobile Devices è stato sviluppato come app originaria in maniera specifica
per le piattaforme mobili iOS e Android. Inoltre avrete pertanto la possibilità di
aprire documenti in altre app o di aprire i documenti di altre app in ELO 9 for Mobile
Devices e depositarle quindi nell'archivio ELO. Approfittate automaticamente di tutti
gli aggiornamenti delle aree di sicurezza, funzioni e dell'esperienza utente.

Nell'archivio offline implementato è possibile
portare in tutta semplicità i documenti dall'archivio
offline ELO sul proprio apparecchio. Avrete così
sempre e ovunque accesso alle vostre informazioni, anche senza disporre di un collegamento
Internet. Oltre alla possibilità di portare con sé i
documenti, è ora possibile anche rilevare informazioni anche senza disporre della copertura di rete.
Con ELO 9 for Mobile Devices potete prendervi
cura, anche senza connessione, dell'archivio, inserendo informazioni nei moduli e aggiungendo
questi documenti. Non appena siete collegati con
l'archivio ELO, i dati rilevati vengono ricevuti e i processi archiviati in seguito vengono automaticamente
cancellati.

ELO 9 for Mobile Devices si basa sul server web ELO sviluppato per soluzioni ELO ECM.
Costituisce l'interfaccia nell'archivio ELO ed è quindi indispensabile per la comunicazione.

Lavorare fuori sede
Con ELO 9 for Mobile Devices approfittate anche se non siete in sede delle funzionalità base del vostro sistema ELO 9 ECM. Oltre a muoversi nell'archivio, è possibile
visualizzare sul proprio dispositivo tutti i documenti supportati, creare nuove cartelle
o rimuovere dall'archivio informazioni non più necessarie. Inoltre, è possibile archiviare nuovi documenti ricevuti per e-mail sul proprio dispositivo. L'archiviazione di
documenti è possibile anche da applicazioni terze.

Il mio ELO

Con ELO 9 for Mobile Devices sono consentite anche diverse possibilità di collaborazione per i vostri processi aziendali: partecipate in tutta semplicità a workflow di
abilitazione, indicate gli workflow sulla base del modulo e avviate o modificate gli
workflow da ELO 9 for Mobile Devices. Così sarà sempre l'occasione giusta per gestire
i vostri processi, come ad esempio l'abilitazione delle fatture, i piani ferie o le richieste
d'ordine. I documenti possono essere comodamente inviati per e-mail, come allegato o come ELO Link.

Ricerca

Archivio
Cartella centrale
Appunti

Archiviazione sicura delle
informazioni

Attività

Grazie alla funzione di archiviazione dei documenti, mediante il vostro dispositivo, avete la possibilità
di archiviare i documenti da applicazioni terze
nell'archivio ELO. Non è importante se si tratta di un
PDF, con delle note, o se si tratta di immagini che
sono state scattate con il vostro dispositivo.

Offline
Record dati

Grazie a ELO 9 for Mobile Devices, anche fuori sede, con iOS e BlackBerry 10 siete
sempre al passo con i processi aziendali

Per ulteriori informazioni
www.elo.com/en/mobile-ecm
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