EasyAttachment
EasyAttachment è la funzionalità di Mago.net pensata per offrire
agli utenti una Gestione Documentale semplice e completamente
integrata con il prodotto esistente.

Con pochi semplici passaggi l'utente ha la
possibilità di
• Archiviare il documento in formato elettronico ed
allegarlo al documento di Mago.net
• Scegliere ulteriori chiavi di ricerca del documento
allegato oltre a quelle stabilite dal programma
• Ricercare tra gli allegati mediante il motore
integrato di FullTextSeach basato sulle chiavi di
ricerca
• Creare regole personalizzate per la suddivisione
dei documenti archiviati
• Archiviare i report di WOORM in formato PDF ed
allegare automaticamente i fincati del ciclo
attivo/passivo
• Operare direttamente sul repository dei documenti
archiviati
Configurazione immediata
Bastano pochi click nella Microarea Administration
Console per poter configurare il repository di

EasyAttachment.
I documenti elettronici sono
archiviati in una serie di tabelle memorizzate in un
database visto come estensione del database
aziendale. Il database di EasyAttachment deve
essere creato sempre su un server di tipo Microsoft
SQL server versione 2005 o successivi.
Attraverso una maschera presente nel menu di
Mago.net l’utente ha libero accesso alle informazioni
del repository di cui può consultarne i documenti
archiviati, eliminare quelli non più utili o archiviarne
di nuovi.
Allegare con un click
Le
funzionalità
di
EasyAttachment
sono
direttamente fruibili da una qualsiasi maschera di
Mago.net attraverso un’estensione della stessa . Da
qui l’utente è in grado di allegare documenti
scegliendoli dal file system o tra quelli già presenti
nell’archivio, visualizzarne l’anteprima e definire i
campi da utilizzare come chiave durante la ricerca.

Inoltre attraverso il pannello delle Categorie definire
regole personalizzate per la suddivisione dei
documenti archiviati. E basta un click per archiviare i
fincati ed i report di Woorm in formato PDF.
EasyAttachment di Mago.net ti consente di
archiviare anche le e-mail collegandole ad uno
specifico documento gestionale: comodo, ad
esempio, per tenere traccia completa della trattativa
allegandola
alla
conferma
d’ordine.
Con
EasyAttachment
puoi
caricare
documenti
direttamente dallo scanner e collegarli con il
documento gestionale che desideri. La possibilità di
identificare ogni documento con un codice a barre

univoco è un’altra funzionalità che rende più
semplice e immediato per protocollare qualsiasi
documento.
Ricerca semplice o avanzata?
Attraverso il motore integrato di FullTextSearch
basato sulle chiavi di ricerca l’utente è in grado di
trovare rapidamente e in modo semplice gli allegati
ricercati e dal risultato prodotto essere in grado di
aprire gli allegati ed effettuare una navigazione cross
applicativo. E se questo non bastasse esiste anche
la possibilità di complicare la query di ricerca con
filtraggi per data, tipo e aggiunta di bookmark
nonché definire la granularità della ricerca.

Mago.net è disponibile in 4 Edition per
soddisfare le reali esigenze di tutte le PMI.
Il modulo EasyAttachment è disponibile
nelle Edition Professional Lite,
Professional ed Enterprise.

Requisiti di sistema:
Sistema operativo: Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2008, 2003
CPU a 32 bit (X86) o 64 bit (X64)
RAM: seguire le specifiche indicate per il Sistema Operativo (consigliati 2 GB)
500MB di spazio disponibile su disco rigido
Risoluzione video consigliata: 1280 x 1024
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Per saperne di più visita il sito www.microarea.it oppure chiama il numero verde 800012573

