Esker DeliveryWare certificato SAP NetWeaver®
Milano, 10 ottobre 2006 – Esker, leader mondiale nelle soluzioni di dematerializzazione dei documenti, annuncia che
la propria soluzione Esker DeliveryWare 4.0 ha appena ottenuto la certificazione “NetWeaver” come piattaforma
completa per la ricezione e l’invio di documenti provenienti dalle applicazioni SAP. Una certificazione che conferma
l’impegno di Esker nell’ambiente SAP e il valore aggiunto della propria soluzione Esker DeliveryWare per gli utenti
delle aziende clienti.

Perfettamente integrata all’interfaccia SAPconnect dedicata ai fax e alle email (BC-CON), Esker DeliveryWare
automatizza la ricezione e l’invio dei documenti aziendali a partire da SAP R/3® (versione 3.1 e superiori) e dalle
applicazioni della linea mySAP™ Business Suite, ottimizzando in questo modo l’utilizzo della piattaforma SAP
NetWeaver.

Esker DeliveryWare razionalizza inoltre il flusso dei documenti ricevuti ed emessi dai sistemi SAP. Eliminando
l’inserimento manuale degli ordini e la gestione dei documenti cartacei, la soluzione permette alle aziende di realizzare
guadagni di produttività e di ridurre i propri costi migliorando la qualità dei propri processi aziendali.

Alcune delle attività automatizzate da Esker DeliveryWare 4.0 da SAP:
-

l’invio di email e di fax direttamente dalle soluzioni SAP, compresi i file allegati in formato TIFF, ASCII,
PostScript o PDF,

-

il trasferimento verso SAP R/3 di documenti in ingresso formattati in file TIFF multi pagina,

-

la trasmissione delle informazioni in ingresso a SAP e il trasferimento per via elettronica dei relativi report; una
funzionalità che evita di duplicare i database di contatti e di assicurarne la coerenza.

Esker DeliveryWare 4.0 ha anche i seguenti benefici:
-

funzioni avanzate di inoltro automatico delle notifiche di successo o fallimento delle trasmissioni via SAP, ma
anche via Microsoft Exchange®, Lotus Notes®, GroupWise® o qualunque altro sistema di messaggistica
SMTP,

-

un’amministrazione minima grazie a un punto di accesso unico per interrogare il sistema e gestire
l’amministrazione attraverso l’interfaccia SAP GUI.

“Questa certificazione conferma ancora una volta il nostro impegno nell’ambiente SAP. L’automatizzazione dei flussi di
documenti provenienti o a destinati a SAP rappresenta il cuore della nostra strategia. Realizziamo costantemente
ricerche per offrire alle aziende un’integrazione sempre più completa delle nostre soluzioni con quelle di SAP in modo
da aiutarle a razionalizzare i loro scambi di documenti con i loro partner commerciali, senza dover rivoluzionare la loro
infrastruttura oppure dover imparare a utilizzare interfacce completamente nuove”
Presidente di Esker.

spiega Jean-Michel Bérard,

Oltre 250 aziende di fama mondiale come Microsoft, Pepperidge Farm, A. Raymond, Whirlpool, Grundfos Italia,
Miele, Loacker, Osram, Akzo Nobel hanno già integrato le soluzioni Esker con il loro gestionale SAP.

Partner certificato SAP da oltre 5 anni, Esker propone alle aziende un’offerta unica sul mercato per automatizzare
la ricezione e la distribuzione dei loro documenti SAP:


Un’integrazione completa con le applicazioni SAP grazie al proprio connettore certificato: la SAP
Connectivity Suite, che permette l’inoltro delle notifiche di invio direttamente in SAP,



Business packages dedicati: gestione degli ordini clienti, archiviazione, fatturazione elettronica…



In ricezione: la gestione degli ordini destinati alle applicazioni SAP: gli ordini in ingresso vengono
automaticamente analizzati, e i dati che contengono vengono inseriti in SAP per essere gestiti,
permettendo in questo modo di eliminare l’inserimento manuale e di accelerare il ciclo di gestione degli
ordini clienti.



In invio: la formattazione, l’automatizzazione e l’esternalizzazione dell’invio dei documenti con:
-

uno strumento di formattazione dei documenti che permette di personalizzare automaticamente
l’aspetto di fatture, ordini, lettere di sollecito e altri documenti, potendo inserire grafici, diagrammi,
codici a barre e loghi nonché dati provenienti da altre applicazioni aziendali.

-

Una piattaforma valida di esternalizzazione dell’invio della posta; oltre 350 aziende nel mondo si
affidano da un anno e mezzo al servizio Esker on Demand che ha già gestito l’invio di oltre 15
milioni di pagine via posta e via fax.

A PROPOSITO DI ESKER (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 (chiamata oggi Esker DeliveryWare).
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
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