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La gestione allegati della versione V10 del SoftwareSirio 
Gestione allegati 
  
Quali sono i principali benefici della soluzione 
 
La gestione allegati del SoftwareSirio V10 consente di attivare 
una importante funzione organizzativa direttamente sui campi attivi 
che è identificabile tramite un puntino di colore verde posto 
nell’angolo in alto a sinistra. Con la gestione allegati del 
SoftwareSirio V10 è possibile allegare documenti, immagini, disegni 
e qualsiasi estensione di file, così come è possibile generare nuovi 
documenti, utilizzare modelli aziendali, gestire i diversi livelli di 
revisione per ogni singolo documento e autorizzare la lettura o la 
modifica degli allegati a utenti del sistema. 
 

Classificazione dei documenti 

Una corretta organizzazione dei documenti è alla base di un 
funzionamento più efficace e veloce dell’azienda. La gestione 
allegati del SoftwareSirio V10 consente la gestione dei documenti 
aziendali per tipo-
logia, per business 
unit aziendale, etc. 
oltre a governarne 
la lettura e la crea-
zione per singola 
funzione aziendale 
o per gruppo di 
persone. L’identi-
ficazione delle tipo-
logie e le loro carat-
teristiche è com-
pletamente configu-
rabile dall’utente fi- 
nale. E’ possibile inoltre identificare e relazionare a ogni 
classificazione documentale un percorso di salvatag-
gio/archiviazione, questo per una maggiore facilità nella successiva 
ricerca e recupero del dato stesso e per una corretta politica di 
backup management. 

Alle Piccole e Medie Imprese
Italiane che hanno la necessità
di gestire qualsiasi formato di
file direttamente allegato alle
informazioni del sistema
informativo aziendale.  

A  CHI  SI  RIVOLGE 
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Revisione documenti multilivello 

I documenti allegati ai campi attivi del SoftwareSirio V10 possono essere
gestiti per livello di revisione e mantenuti in tutte le versioni rettificate.  

Per ogni revisione
vengono memorizzate
informazioni salienti
quali data, ora e utente
del documento revi-
sionato. 
Per singolo utente è
possibile configurare la
visualizzazione dei do-
cumenti archiviati per il
solo ultimo livello di
revisione o totale.  
 

Modelli aziendali 

Nella fase di generazione di un nuovo documento all’interno della
gestione allegati, è possibile impostare l’utilizzo di un modello aziendale al
fine di condurre una corretta politica di immagine e di contenuti verso
l’esterno. I modelli aziendali possono inoltre essere abbinati al tipo di
classificazione documentale in modo da garantire uniformità di stile. La
gestione allegati consente l’utilizzo di tutti gli standard di office, pertanto
possono essere impostati modelli .dot  per Word, .xlt  per excel e .pot
per PowerPoint. 
 
Processo di autorizzazione documenti 

I documenti allegati possono essere autorizzati, sia a livello di processo,
che a livello di  visualizzazione. Questa funzione consente di creare livelli
diversi di utenti e autorizzazione alla visualizzazione e/o variazione dei
documenti allegati. In fase di assegnazione dei ruoli nell’accesso al
SoftwareSirio V10 è pertanto possibile identificare ruoli di autorizzatori e
di autorizzati alla visualizzazione/variazione. 
 
Invio documenti a mezzo posta elettronica 

I documenti archiviati possono essere spediti tramite le applicazioni di 
posta elettronico. L’invio può 
essere effettuato sia per 
singolo documento che tra-
mite una apposita funzione che 
consente l’utilizzo di una lista 
di spedizione e permette la 
creazione automatica dei log di 
spedizione. I log di spedizione 
vengono archiviati e sono con-
sultabili in qualsiasi momento, 
creando così uno storico dei 
documenti spediti. 
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Ricerca documenti 

Tutti i documenti allegati ai singoli campi attivi possono essere inoltre
ricercati sia tramite un potente strumento di selezione, sia tramite il tasto
DX del mouse con la funzione 
“Verifica  allegati” all’interno di 
una qualsiasi griglia di dati. 
L’identificazione dei documenti 
trovati nei campi presenti a 
video farà apparire una 
mollettina nell’angolo di sinistra 
della griglia e colorerà di rosso 
l’identificativo della griglia stessa, 
agevolando così l’operatività 
quotidiana degli utenti. 
 
Formato Acrobat Reader 

La disponibilità di un server Acrobat nell’ambiente SoftwareSirio V10,
consente l’automatica trasformazione dei documenti allegati in formato
.pdf rendendo il documento non modificabile e facilmente inviabile
tramite posta elettronica. 
 

Prerequisiti 

SoftwareSirio - dalla release 10.0 
Webgate400 – dalla release 3.0 

Per richiedere una demo
sulle potenzialità della nuova

versione V10 del SoftwareSirio
oppure per individuare il

Concessionario o
la sede SIRIO

nella Vostra zona,
inviare una mail all’indirizzo

marketing@sirio-is.it

Per ulteriori informazioni,  
visitate il sito Web 
www.sirio-is.it 
 
SIRIO informatica e sistemi srl. – Viale Fulvio Testi, 126 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. +39 02 365835.1 – Fax +39 02 365835.55


