WinDrakkar 2.0

Integrazione ARXivar
Panoramica
L’integrazione ARXivar è una nuova funzionalità WinDrakkar 2.0 che permette di
eseguire l’archiviazione elettronica sia dei documenti generati dal DMS, sia
di documenti di vario tipo (es. documenti di identità, fatture di acquisto....ecc).
Archiviazione Ciclo Attivo
La gestione del ciclo attivo permette di gestire i documenti generati dal DMS
tipicamente riconducibili alle stampe di documenti fiscali, quali ad esempio:
•
•
•
•

Fatture di vendita provenienti da aree gestionali (Commerciale, Post Vendita)
Fatturazione libera
Documenti di trasporto
Ricevute Fiscali

I dati del documento nonché il file PDF associato, vengono consegnati ad ARXivar
per poter essere successivamente archiviati anche in archiviazione sostitutiva.
Fatturazione differita via e-mail

Vantaggi
La nuova integrazione ARXivar per
WinDrakkar 2.0 permette l’archiviazione
documentale in maniera facile ed
immediata.
Potrete gestire quindi il ciclo attivo, il ciclo
passivo e molto altro direttamente dal
vostro DMS con pochi semplici passi.

Con ARXivar attivo, WinDrakkar esegue un’innovativa fatturazione differita in formato
(.pdf) creando singoli documenti per ogni destinatario.
ARXivar processa e archivia i documenti per l’invio delle fatture tramite e-mail
ai vostri clienti.
Archiviazione Ciclo Passivo
La gestione del ciclo passivo permette anche la generazione del barcode, da
applicare sul documento cartaceo una volta terminata la registrazione della fattura di
acquisto (dalle aree gestionali o dalla contabilità). L’immagine scansionata con i dati
della fattura presenti nel DMS sono così disponibili in ARXivar per la archiviazione
sostitutiva.
Archiviazione altri documenti
E’ possibile gestire in ARXivar un’ampia selezione di documenti prodotti
in WinDrakkar 2.0, quali ad esempio:
•
•
•
•
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Libri Giornali, Registri IVA e del Margine
Bilanci e situazioni contabili
Valorizzazione di magazzino e LIFO
Valorizzazione e Stock area Nuovo e Usato

Dal modulo Sales Leader di WinDrakkar 2.0, è inoltre possibile eseguire
l’archiviazione di qualsiasi documento legato all’anagrafica del CRM
(Patente, Carta d’identità ecc..)
Configurazione e Mapping
Le funzioni di configurazione in WinDrakkar 2.0 permettono la parametrizzazione
del sistema di dialogo nonché la costruzione di mappature in grado di esaudire
le più svariate esigenze e poter quindi definire le corrispondenze necessarie tra i
due sistemi per poter eseguire le operazioni di archiviazione in modo totalmente
automatico senza l’intervento dell’operatore.
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WinDrakkar 2.0

Integrazione ARXivar

Requisiti

Monitor archiviazione documentale

•

Suite WinDrakkar 2.0 e optional
ARXivar

In WinDrakkar 2.0 è disponibile il Monitor di Archiviazione Documentale che
gestisce il dialogo con ARXivar in modalità manuale/automatica, offrendo la
possibilità di:

•

Client WinDrakkar 2.0

E’ importante sapere che:
•

L’attivazione software, la
configurazione e la formazione,
verranno eseguite da CDK Global
Italia

•

L’attivazione del software ARXivar
verrà eseguita direttamente da
Abletech

•
•
•

Visualizzare i documenti transitati
Eseguire eventuali invii manuali (massivi o singoli)
Identificare le eventuali transazioni non eseguite e consultare il job log

Consultazione dal Gestionale
Dal menù e in specifiche funzioni di WinDrakkar 2.0 è possibile richiamare la
funzione di consultazione dei documenti archiviati in ARXivar.
La funzione permette di:
•
•
•
•
•

Eseguire una ricerca per classe documentale
Identificare un set di campi aggiuntivi per eseguire una selezione ad-hoc e
parametrizzare i campi da visualizzare
Consultare i documenti archiviati secondo le regole e le profilazioni
attive in ARXivar
Eseguire specifici raggruppamenti e/o ordinamenti dei dati visualizzati
Visualizzare il contenuto del file PDF del documento archiviato in ARXivar
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