
NAV DMS: Document Management System

Add-on Microsoft Dynamics NAV VANTAGGI

DMS è l’add-on di Gestione Documentale integrata nell’ERP, a suo completamento, 
per ottenere un Sistema Informativo a 360°; rappresenta uno strumento pratico 
ed efficace per aumentare la produttività e l’efficienza del lavoro, per le aziende 
che intendono automatizzare i propri processi legati ai documenti, siano essi 
cartacei o digitali.

·	Aumento della produttività
 con miglioramento della  comunicazione,  
 della condivisione e della collaborazione  
 tra gli operatori.

·	Minor tempo nella ricerca
 di informazioni.

·	Minori costi di gestione:
 - del software e dell’hardware;
 - della carta, dei toner, delle stampanti;
 - di formazione ai collaboratori;
 - dello spazio fisico;
 - relativi ai rischi connessi alla carta.

SPECIFICHE

·	Classificazione per reparti, uffici
 e scaffali.

·	Gestione degli “stati di avanzamento”.

·	Fascicoli, pratiche, filtri per commesse 
 e “Naviga”: relazioni logiche tra   
 documenti (offerta, ordine, conferma  
 d’ordine, ddt, fattura, comunicazioni, etc…).

·	Sicurezza e riservatezza.

·	Gestione degli allegati.

·	Univocità del documento con   
 protocollo progressivo.

·	Gestione revisioni.

·	Gestione ciclo attivo, ciclo passivo
 e progetti (commesse, …).

·	Ricerca per parole chiavi o filtri,  
 con possibilità di salvare le ricerche
 più frequenti come “preferiti”.

·	 Integrazione con email e fax.

·	 Integrazione con Office.

·	Conservazione sostitutiva con
 firma digitale e marca temporale.

·	 Integrazione nativa, nessun software  
 esterno.



CARATTERISTICHE

• Gestione ciclo attivo con assegnazione automatica delle chiavi di ricerca 

• Gestione ciclo passivo con archiviazione automatica tramite barcode, assegnandoli ai profili 

precedentemente creati, e semiautomatica tramite DRAG&DROP 

• Gestione commesse con documenti tecnici e/o amministrativi

• Documenti prodotti internamente all’azienda:

 dall’Erp o da altri software di produttività individuale

• Documenti prodotti esternamente all’azienda: fax, email, offerte, cad, etc…

• Nel rispetto della normativa in vigore

• Marca temporale

• Firma digitale

• Manuale di conservazione

• Creazione di DVD autoconsultanti

• Fruibile da tutti gli utenti già abilitati in NAV

• Aziende di tutti i settori, segmenti e grandezze

• Gruppi di lavoro (ufficio tecnico con disegni, documenti, manuali, …) 

• da NAV 2009 Client Classico o RTC, con webservices

DOCUMENTI GESTITI

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

NUMERO UTENTI

PER CHI
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