
Gestione Elettronica della Documentazione

I campi di applicazione
ADiJED consente di gestire la mole dei documenti 
elettronici e cartacei prodotti dalle diverse unità
aziendali (es: Amministrazione, Vendite, Marketing, 
Customer Service, Acquisti, Logistica, Personale, 
Ufficio legale).
ADiJED può essere utilizzato, per esempio, per 
automatizzare la gestione di:
• fatture e bolle clienti/fornitori
• contratti
• corrispondenza in entrata e uscita
• documentazione di prodotto
• reclami
• documentazione prodotta nello sviluppo
della relazione con i Clienti

Può integrarsi perfettamente con i sistemi gestionali 
(es:ERP, CRM, SCM) e con gli strumenti di produttività
software (es: MS Office) già installati ed utilizzati in 
azienda, agendo così da “raccoglitore” di tutti i 
documenti prodotti.

ADiJED é la piattaforma software di 
Gestione Elettronica della 
Documentazione di nuova 
generazione, selezionata da 
Nashuatec, che consente la creazione 
e la gestione di archivi elettronici

¤ È flessibile, integrabile in ogni 
momento e facile da utilizzare

¤ È di rapida implementazione e 
avviamento

¤ Abbatte i tempi di ricerca dei documenti 
elettronici e cartacei

¤ Consente l’accesso simultaneo degli 
utenti ai medesimi documenti

¤ Fa risparmiare spazio attraverso 
l’eliminazione degli archivi cartacei

¤ Migliora la qualità del servizio verso i 
propri clienti e fornitori

¤ Consente di automatizzare i processi di 
Archiviazione Ottica Sostitutiva e 
Fatturazione Elettronica a norma di 
legge.

Soluzione altamente modulare, ideale 
per tutte le esigenze di archiviazione 
elettronica. La piattaforma ADiJED, per essere utilizzata, necessita 

semplicemente di un comune web browser ed è
indirizzata ad aziende di qualsiasi settore di mercato e 
dimensione.

L’interfaccia è gradevole, intuitiva e, soprattutto, 
dinamica. I menù si compongono in base all’utente 
collegato, che può lavorare con finestre già pronte che 
mostrano solo le funzioni cui è abilitato.
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L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche e l’aspetto del 
prodotto.
La gamma di prodotti opzionali elencata in questo stampato potrebbe non essere 
sempre disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto 
riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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Piattaforma documentale di ultima 
generazione, basata su Java e tool
standard, che consente la gestione e la 
consultazione della documentazione:
•via Web/Browser
• in ambiente iSeries
• in ambienti misti Web – iSeries

Le Caratteristiche
Multi-azienda: una sola installazione é in grado di 
gestire più Aziende (es: Gruppo di Aziende).

Multi-database: possibilità di utilizzare data base 
diversi (MSDE, SQLServer, Oracle, MySQL), anche
contemporaneamente.

Multi-lingua: possibilità di differenziare la lingua di 
ogni singolo utente.

Multi-thread: questa tecnologia permette 
l’esecuzione di processi di ricerca paralleli.

Multi-file system: per ogni tipologia di documento 
è possibile configurare un diverso file system 
(server FTP) nel quale archiviare i documenti.

Multi-web server: possibilità di installare la 
piattaforma con diverse tipologie di Web Server 
(Apache Tomcat, BEA, Websphere).

Multi-sede: se si hanno sedi distaccate, é possibile 
specificare per ogni utente la sede di riferimento 
per minimizzare la velocità e il traffico di rete, in 
modo che ogni sede abbia i propri documenti in 
locale, pur essendo tutti visibili da ogni postazione 
in rete.

Multi-formato: possibilità di gestire documenti in 
qualsiasi formato. Per la visualizzazione basta 
avere installato sui client l’appropriato 
visualizzatore.
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Interfaccia di amministrazione: scaricabile dal server anche su 
ogni pc, consente la gestione di: Moduli e Configurazioni

• ADiJED Base *: consente la gestione completa dell’interfaccia 
Java di amministrazione.

• ADiNTEGRA *: gestione nativa della documentazione in 
ambiente AS/400 – iSeries. Indicizzazione e recupero diretto di 
documenti da maschere del gestionale aziendale.

• ADiOFFICE* : memorizzazione diretta in ADiJED di documenti 
MS Office, comprese le e-mail.

• ADiJOBS *: workflow dei documenti.

• ADiMMISSION: caricamento (non presidiato e programmabile) 
di documenti da spool di stampa o da gestionale aziendale.

• IMPORT & FLESH OUT: caricamento e aggiornamento 
automatico delle anagrafiche del gestionale.

• E-navigable: creazione di CD/DVD consultabili.

• Firma elettronica e conservazione: firma digitale e 
conservazione sostitutiva a norme Cnipa.

• OMR (Optical Marker Recognition): lettura automatica di indici 
in base al riempimento di check-box

• Mocha: emulatore di terminale per AS/400 – iSeries (per 
utilizzo di ADiNTEGRA ). In alternativa a IBM Client Access.

• SDK: integrazione di ADiJED con applicativi gestionali di Terze 
Parti e consultazione del Sistema Documentale direttamente 
dall’applicativo gestionale del Cliente.

• Moduli con *: licenze basate su numero utenti. Sono disponibili 
licenze singole e  “pack” di licenze da 5, 10, 25, 50, 100 utenti.

• Licenza unica per gli altri moduli.

• Canoni di software subscription annuali per tutti i moduli.
• Modulo SDK: disponibile solo su progetto.

• Organigramma aziendale quindi la creazione di alias,    
utenti,reparti o intere aziende.

• Famiglie e sottofamiglie, relative autorizzazioni per utente/ 
gruppi/reparti

• Liste valori fisse (menù) e dinamiche


