Ricerca in
BvLArchivio®

Digital Archiving

Semplice e veloce come Google. Ogni documento viene visualizzato in pochi secondi e
può essere utilizzato per ulteriori attività. Più collaboratori possono aprire contemporaneamente lo stesso documento.
Aprite il browser sul computer e inserite l'indirizzo dell'archivio. Vedrete l'interfaccia
utente del server di archiviazione BvLArchivio®.
Ora digitate i termini di ricerca, come in Google, e premete "Search". Non occorre alcun
corso di formazione per cercare documenti e file in BvLArchivio®. Potete inserire uno o
più termini di ricerca.

Invece di leggere questa brochure potete
anche guardare il nostro filmato di 6 minuti.
www.BvLArchivio.it/Film1.html
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Digital Archiving

SEARCH IN ARCHIVe
Nell'elenco dei risultati vengono visualizzati tutti i documenti e file rilevanti in ordine cronologico. Il documento più recente si trova in alto, quello più vecchio in basso. Ora fate
clic sulla riga del risultato desiderato, per esempio selezionando una fattura archiviata.
Potete anche chiedere a un collega di visualizzarla contemporaneamente a voi.
Più collaboratori possono guardare simultaneamente un documento archiviato anche
se non si trovano nello stesso luogo. Inserendo più termini di ricerca potete circoscrivere
ulteriormente l'elenco dei risultati. Più termini di ricerca inserite, più sarà preciso l'elenco
dei risultati contenente i documenti e i file in questione.
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Dopo avere fatto clic sul risultato desiderato, si aprirà il file archiviato. Nel nostro esempio
si apre la fattura digitalizzata in un file PDF. Potete aprire ogni file salvato nell'archivio.
Al telefono siete subito in grado di fornire un'informazione, perché tutte le fatture, tutte
le bolle, tutti gli ordini, tutti i contratti e tutti i documenti vengono visualizzati in pochi
secondi. Potete inoltrare la fattura anche direttamente tramite e-mail, stamparla oppure
salvarla sul computer o su una chiavetta USB. Qualsiasi cosa abbiate intenzione di fare con
un documento o file archiviato, l'originale viene mantenuto sul server di archiviazione in
modo permanente e non modificabile.
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Potete effettuare ricerche nell'archivio in base a un intervallo di tempo, così da visualizzare tutti i documenti archiviati in quel periodo.
L'intervallo di tempo può essere combinato con altri termini di ricerca.
Potete cercare una parte di una parola, utilizzare caratteri jolly o effettuare una ricerca approssimativa, cercare tutte le voci che iniziano con il termine da voi inserito o tutte le voci
che lo contengono.
Invece di effettuare una ricerca, potete esportare i file dal server di archiviazione e salvarli
su un supporto di memoria esterno.
Potete vietare la ricerca di determinati file da parte di certi utenti oppure limitarla ad alcuni documenti o file. Naturalmente potete vietare l'esportazione. Potete anche fare in
modo che solo certi utenti possano archiviare.
BvLArchivio® consente agli altri software di accedere direttamente all'archivio. In questo
modo si possono inoltrare automaticamente le ricerche al server BvLArchivio®. Le risposte
del server BvLArchivio® possono essere integrate in altre applicazioni.
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