soluzioni per l’ufficio

D O KO N I
FIND

CERCHI UN DOCUMENTO
MA NON SAI
DOVE TROVARLO?

Gestisci

Elabora

Distribuisci

TROVA SUBITO
LE INFORMAZIONI
GIUSTE.

PRISMA

QUANTO TEMPO IMPIEGHI PER LA
RICERCA DI UN DOCUMENTO?
In media gli impiegati trascorrono 10-20 minuti al giorno nella ricerca di informazioni. 10 ore al mese. Considerando 21
giorni lavorativi e una retribuzione oraria di 25 euro, per un solo lavoratore, sono 175 euro al mese, 2.100 euro l’anno.
La grafica seguente lo evidenzia in modo più chiaro.

PERCHE’ TUTTO QUESTO TEMPO?

DOVE ARCHIVIAMO I NOSTRI DATI?

Perchè chi si occupa della gestione dei docu-

Possiamo individuare almeno 6 "silos" in cui le

menti, sta annegando nelle informazioni, che

informazioni vengono salvate (in alcuni casi 12

per essere visionate richiedono l’apertura di

o più) ognuno dei quali dispone del suo sistema

numerose applicazioni. Ma non solo, gli utenti

di ricerca integrato e perciò non comunicante

cercano di accedervi da qualsiasi dispositivo,

con gli altri. Inoltre il 90% delle informazioni

pc aziendali, smarphone, portatili, tablet e ciò

aziendali risiedono in file differenti (xls, doc, ppt,

richiede molto tempo.

pdf, ecc.) consultabili da distinte applicazioni.

I NOSTRI PRINCIPALI “SILOS”
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LA SOLUZIONE LA TROVERAI CON
DOKONI FIND
Dokoni Find, il software per la ricerca di

Con l'Indice Universale di dokoni FIND si

Konica Minolta, che riunisce tutte le

ha accesso veloce a qualsiasi contenu-

informazioni e le rende immediatamente

to, ovunque e in qualsiasi momento.

accessibili da un unico punto senza

Infatti, le ricerche possono essere effet-

passare da interfacce o applicazioni

tuate in modo rapido e sicuro in tutti i

differenti.

sistemi aziendali da qualsiasi posizione

Si tratta di una soluzione completa che vi

(desktop, mobile, tablet).

consente

Sarà a vostra discrezione decidere a

di

necessarie,

trovare

le

informazioni
dal

quali sistemi il software sarà connesso e

formato e dal repository in cui sono

indipendentemente

di conseguenza i risultati della ricerca

memorizzate.

verranno visualizzati a seconda dei siste-

E’ come avere un “motore di ricerca”

mi e delle applicazioni indicizzate.

installato all’interno della vostra azien-

Potrete mantenere la sicurezza e il vostro

da. Con un semplice accesso da un

modo di lavorare migliorando la produt-

Browser, potrai facilmente trovare le

tività senza costosi storage, migrazioni o

informazioni e i documenti

conversioni.

che stai

cercando.

CON UNA SOLA
INTERFACCIA DI RICERCA
ACCEDI A TUTTI I
DOCUMENTI.

TROVA

VISUALIZZA

SI ADATTA

Indicizza e trova tutto, Accede

Consente agli utenti di eseguire

Se un utente non è abilitato a

e identifica i documenti senza

ricerche approfondite all’inte-

vedere determinati documenti,

spostare i dati, senza conoscere

rno di ciascun file, inclusi i file

Dokoni Find ne limita l’accesso

il nome o accedere all’applica-

immagine (pdf, dwg, tiff, jpeg),

secondo i privilegi esistenti nella

zione di destinazione. Accedi

non solo i nomi dei metadati e

propria rete.

una volta per cercare contem-

dei file, ma il loro contenuto

poraneamente

testuale

su

decine

di

repository.

CONTATTACI

DOKONI FIND PER IL MONDO DI DOMANI!
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