Lancio di Esker DeliveryWare 4.0:
la prima soluzione di smaterializzazione integrata
Esker, leader di soluzioni di smaterializzazione dei documenti aziendali, annuncia il rilascio della nuova versione della propria
soluzione di punta, Esker DeliveryWare. Arricchita di nuove funzionalità di gestione dei documenti in ingresso, Esker DeliveryWare
permette di automatizzare i flussi documentali delle aziende, dalla ricezione alla distribuzione.
Basata sulla tecnologia brevettata DeliveryWare Rules Engine, Esker DeliveryWare ha riscontrato in 4 anni un grande successo
presso le aziende, automatizzando la distribuzione dei documenti aziendali ed eliminando in questo modo la carta, o la sua
manipolazione, dai processi di gestione come gli ordini, gli acquisti o i pagamenti.
Questa nuova versione di Esker DeliveryWare è davvero innovativa, con l’introduzione della gestione automatizzata dei documenti
aziendali in ingresso come, ad esempio, gli ordini clienti. Questo permette ad Esker DeliveryWare di rispondere in maniera
completa alle necessità di automatizzazione dei processi documentali delle aziende.
“Esker DeliveryWare 4.0 è il primo ERP della smaterializzazione! Prima dell’era degli ERP, le aziende dovevano acquistare diverse
soluzioni per gestire i propri processi (software di contabilità, gestione del magazzino…). Oggi, l’insieme di queste soluzioni viene
riunito all’interno di una unica applicazione: l’ERP, ed è su questo modello che Esker DeliveryWare offre oggi alle aziende una
soluzione integrata “tutto in uno” per smaterializzare i propri flussi di documenti, dalla ricezione alla distribuzione. Lo spettro
funzionale di Esker DeliveryWare copre adesso la cattura dinamica dei documenti, l’integrazione automatica dei dati nelle
applicazioni e la formattazione dei dati fino alla distribuzione automatica dei documenti via posta tradizionale, fax, email…”spiega
Jean-Michel Bérard, Presidente di Esker.

Esker DeliveryWare 4.0: quattro delle principali nuove funzionalità:
> Automatizzazione del trattamento degli ordini in ingresso integrata in SAP
Alla ricezione di un ordine via fax (o cartaceo via scanner), Esker DeliveryWare cattura i dati dall’ordine, li analizza e informa
l’operatore via email che un ordine è in attesa di evasione. Con l’aiuto dell’interfaccia web “Document Manager”, l’operatore
convalida l’ordine in pochi minuti. Esker DeliveryWare crea automaticamente un ordine in SAP e archivia il documento.
Questo processo di trattamento degli ordini, che non automatizzato può durare diverse decine di minuti e costare tra i 30 e i
60 €, viene ridotto a qualche minuto ad a un costo dai 3 ai 6 € se automatizzato con Esker DeliveryWare.
> Esker DeliveryWare per tutti con il Document Manager
Il “Document Manager” è un’interfaccia web che offre una miriade di funzionalità destinate all’utente finale. Oltre alla funzione
evoluta di trattamento degli ordini, permette di gestire l’invio di fax e posta, la gestione dei contratti, l’archiviazione dei
documenti, i moduli di convalida (per esempio: richiesta di trasferta, rimborso spese…), tracking degli invii, edizione dei report
sulla distribuzione dei documenti.
Il Document Manager mette a disposizione tutta la potenza di Esker DeliveryWare.

> Continuità operativa
Certi processi documentali sono particolarmente critici e necessitano di un’attenzione particolare. Esker DeliveryWare 4.0
risponde a questa esigenza con un modulo di monitoraggio del server, che analizza in tempo reale qualunque anomalia o
malfunzionamento a livello di ogni singolo documento. Se necessario, Esker DeliveryWare ripristina automaticamente le
funzioni coinvolte ed invia le relative notifiche all’amministratore.
In parallelo, Esker DeliveryWare 4.0 inaugura una nuova funzionalità che, in caso di disservizio dell’infrastruttura fax
dell’azienda, è in grado di inoltrare automaticamente i documenti verso la piattaforma Esker On Demand di esternalizzazione
degli invii fax. La continuità del servizio viene in questo modo assicurata in modo trasparente, sia dal punto di visto del
mittente che del ricevente.
> Un’amministrazione del server ancora più semplice
L’amministrazione di Esker DeliveryWare non è stata lasciata da parte. Sono stati compiuti grossi sforzi sull’ergonomia del server
che, con la nuova versione, consente una gestione più veloce incrementando la produttività. L’amministratore dispone di
un’interfaccia di gestione grafica più sintetica e più intuitiva. Tra le principali migliorie apportate, troviamo infine anche la gestione
dei report di attività.

Esker Fax 4.0 e Esker fax for Notes
Anche Esker Fax 4.0 e Esker Fax for Notes beneficiano di tutte le funzionalità che permettono di assicurare la
continuità operativa con il servizio Fax on Demand, del Document Manager e delle nuove funzioni di amministrazione
del server.

ESKER SOFTWARE (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Creata nel 1985, nel 2005 Esker ha realizzato un fatturato di 22,95 milioni di Euro di cui il 60% negli Stati Uniti.
Grazie alla presenza di sedi in Europa - Francia, Spagna, Germania e Regno Unito - negli USA, in Australia e in Asia e
a gli oltre 220 dipendenti, le soluzioni Esker sono distribuite in tutto il mondo.
3° editore mondiale di server fax e primo editore europeo di software Host Access (fonte IDC), Esker è anche presente
nel Magic Quadrant del Gartner Group come una delle migliori soluzioni di distribuzione elettronica di documenti grazie
alla sua soluzione Pulse.
I prodotti della società includono:

Soluzioni di DeliveryWare con Esker DeliveryWare Platform e il servizio Esker on Demand

Soluzioni di fax server con Esker Fax, Esker VSI-FAX™, Esker Fax for Notes

Soluzioni di connettività Host Access con SmarTerm® by Esker, Tun®Plus by Esker, Persona® by Esker.
Attiva dal 1995 in Italia con una filiale a Milano, opera con il supporto di una rete di distributori e partner certificati
attraverso i quali garantisce alti standard di servizio.
Per ulteriori informazioni:
http://www.esker.com oppure http://www.esker.it

