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Le soluzioni DMS e ECM devono essere modulate sulle dimensioni e sui requisiti delle diverse aziende. Per 
questo abbiamo sviluppato prodotti specifici per aziende di ogni dimensione. Abbiamo la soluzione giusta per 
ogni realtà, dalle piccole imprese con pochi collaboratori, alle aziende di medie dimensioni con diverse centinaia 
di posti di lavoro, fino ai grandi gruppi multinazionali con svariate migliaia di dipendenti.

La nostra ELO ECM Suite – ELOprofessional, concepita in modo modulare per le imprese di medie dimensioni, 
ed ELOenterprise, il sistema high-end indipendente dalla piattaforma per i grandi gruppi industriali – è la so-
luzione software completa per la gestione dei contenuti aziendali.

In più c'è ELO DMS Desktop con l'ELO Client for Microsoft Outlook e l'ELO Desktop Client 12, che come barra 
laterale integra funzioni di ECM nell'ambiente Microsoft. Inoltre, con ELOxc for Microsoft EWS offriamo una 
potente soluzione per la gestione della posta elettronica che riduce il carico di lavoro del server Exchange  
e aiuta a rispettare le disposizioni di legge in materia di archiviazione e protezione dei dati ai sensi dell'RGPD 
UE. Il portafoglio prodotti è completato da ELOoffice, perfetto per liberi professionisti e piccole imprese per 
entrare nel mondo della gestione documentale digitale.

Di seguito offriamo una panoramica dei singoli prodotti ELO e ne confrontiamo le principali aree funzionali.

La soluzione adatta per qualsiasi esigenza
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ELOenterprise è una soluzione high-end indipendente 
dalla piattaforma, scalabile e all'altezza delle aspet-
tative dei clienti, particolarmente valida per computer 
e portali. Per questo, ELOenterprise è ideale per 
l'impiego in grandi gruppi industriali. L'architettura 
orientata al servizio (SOA) di ELOenterprise consente 
l'integrazione ottimale delle funzionalità ELO ECM in 
processi aziendali specifici.

Come soluzione modulare client-server, ELOprofes-
sional è concepita per le esigenze delle aziende di 
medie dimensioni. Grazie alla grande flessibilità, è 
possibile soddisfare in modo individuale le esigenze 
dell'azienda. Grazie al collaudato sistema di archi-
viazione e alla digitalizzazione dei processi aziendali, 
ELOprofessional non richiede lunghi tempi di forma-
zione. Inoltre, il sistema può essere facilmente colle-
gato a tutte le applicazioni utilizzate nell'azienda (ad 
es. mondo Microsoft, sistemi CRM o ERP).

La famiglia di prodotti ELO
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ELO DMS Desktop amplia Microsoft Windows con funzioni ECM, consentendo di lavorare in un ambiente fa-
miliare e di elaborare facilmente documenti rilevanti per l'azienda. ELO Client for Microsoft Outlook offre 
funzionalità ECM per la gestione delle e-mail. Ed ELO Desktop Client 12 è integrato sotto forma di barra laterale 
nel desktop Windows – ottimizzato per elaborare documenti Microsoft Office. Con un solo clic consente di 
salvare nell'archivio ELO documenti Microsoft Word, Excel o PowerPoint, oltre a tutti gli altri tipi di documenti. 

L'archiviazione a norma di legge delle e-mail rappresenta una sfida per ogni azienda. Nello specifico, sono due 
gli aspetti decisivi: l'obbligo di legge di conservare i documenti rilevanti per l'azienda e la protezione dei dati 
personali ai sensi dell'RGPD UE. Un efficiente sistema per la gestione delle e-mail getta le basi di una proficua 
gestione delle informazioni in azienda. ELOxc for Microsoft EWS vi offre tutte le funzioni necessarie.

ELOoffice è ideale per piccoli uffici o liberi professionisti per entrare nel mondo della gestione documentale 
digitale. Sostiene la digitalizzazione e l'automatizzazione dei processi di lavoro di ufficio, gestendo in modo 
digitale tutti i documenti (file Office, e-mail, fatture, bolle di consegna, fax, ecc.) in una struttura di archiviazione 
flessibile e di facile utilizzo. L'integrazione in Microsoft Office (ad es. Microsoft Outlook) è standard.
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solo data di scadenza solo data di scadenza
* *

basato su server basato su server

READ only

basato su server basato su server

Workflow integrato + 
Workflow Designer con 
supporto moduli

Ottimizzazione imma-
gine

Conversione documenti 
in TIFF / PDF/A

Maschere di indicizza-
zione multilingua ed 
elenchi parole chiave

Anteprima thumbnail
documenti a più pagine

Estrazione di dati imma-
gine EXIF

Apposizione/creazione 
di post-it/timbri/contri-
buti feed

Impostazioni di sosti-
tuzione

Scansione nel client 
con gestione profili 

Stampante TIFF ELO / 
Stampante PDF/A

Indicizzazione  
full-text OCR

Creazione di scadenze di 
eliminazione e conserva-
zione e promemoria per
documenti e cartelle

Modalità di visualizza-
zione diapositiva per 
immagini e documenti

Indicizzazione 
automatica [5]

Cartella centrale con 
funzione di separazione 
pagina e riunificazione

iSearch (tecnologia 
Enterprise Search)

Panoramica delle funzioni ECM

* *

** può essere utilizzato solo per formati file Microsoft Outlook

sul client

 
ELO ECM Suite
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Client ELO disponibili

* può essere utilizzato solo per formati file Microsoft Outlook

Strumenti desktop

ELO Java Client

ELO Client for 
Microsoft Outlook

ELO Dropzone

ELO for Mobile Devices 
(iOS + Android)

ELO Web Client

ELO Desktop Client 12

ELO Print& Archive

ELO File System Client

*

 
ELO ECM Suite
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Dettagli tecnici e prestazioni

Sistema operativo

Num. massimo archivi

Num. massimo docu-
menti

Banca dati

Integrazione nel portale

Distribuibilità di processi 
server

Architettura

Num. massimo utenti

Num. massimo livelli di 
archiviazione

Compatibile con ogni 
cliente

Log degli stati per 
sistemi di monitoraggio 
centrali

Possibilità di cluster

Windows[1] Windows[1]

20 per server archivio 20 per server archivio

100 milioni 100 milioni

PostgreSQL /  
MS SQL / Oracle /  

IBM DB2 [3]

PostgreSQL /  
MS SQL / Oracle /  

IBM DB2 [3]

Hot Standby Hot StandbyHot Standby

Architettura client-server  
modulare conforme ai  

requisiti SOA

Architettura client-server  
modulare conforme ai  

requisiti SOA

1000 1000

254 254

Indipendente dalla piat-
taforma[2]

illimitato

2 mrd. per archivio

PostgreSQL /  
MS SQL / Oracle /  

IBM DB2 [3]

Architettura client-server  
modulare conforme ai  

requisiti SOA

illimitato

254

Windows[1]

20 per server archivio

100 milioni

PostgreSQL /  
MS SQL / Oracle /  

IBM DB2 [3]

Architettura client-server  
modulare conforme ai  

requisiti SOA

1000

254

Windows[1]

4

200.000 per archivio

MS Jet Engine 
(integrata)

Architettura file server

10

32

Single Host Single HostSingle Host
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ELO ECM Suite

Utenti+ 
Gruppi

AES 256 bit

avanzato avanzato

Utenti+ 
Gruppi

AES 256 bit

avanzato

Utenti+ 
Gruppi

AES 256 bit

Utenti+ 
Gruppi

AES 256 bit

avanzato

Utente

128 bit

semplice

Archiviazione 
a prova di revisione [4]

Importazione dati XML

Gestione dei diritti

Integrazione LDAP/
Active Directory per la 
gestione utenti centrale

Controllo checksum

Creazione di aree  
archivio cifrate

Definizione di sotto- 
amministratori per la  
gestione dei diritti 
distribuita

Gestione flessibile  
archiviazione

Annotazioni

[1] Client ed ELOoffice: Windows 7 o superiore    Server: Windows Server 2008 o superiore

[3] Per versioni di banca dati supportati vedi requisiti di sistema ELO

[2] Per versioni di Windows come [1] altri sistemi operativi vedi requisiti di sistema ELO

[4] Richiede un determinato metodo di lavoro, ulteriori software e hardware, una configurazione di sistema adatta e una documentazione dei processi

[5] Dipende dal client, può essere necessario scripting

Sicurezza e diritti
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Tutte le informazioni fornite sono generali e non vincolanti, 
non hanno pretese di correttezza, completezza o aggiornamento e sono soggette a cambiamenti.

ELO®, ELOprofessional®, ELOenterprise®, ELOoffice® ed ELO ECM-Suite® sono marchi registrati di ELO Digital Office GmbH in Germania e/o altri Paesi.  SAP®, SAP NetWeaver® 
e SAP S/4HANA® sono marchi registrati di SAP e delle aziende del Gruppo SAP in Germania e altri Paesi; Microsoft®, Windows® ed Excel®, PowerPoint®, SharePoint® sono 
marchi registrati di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri Paesi. Altri nomi di aziende, prodotti o servizi potrebbero essere marchi di altri produttori. Inoltre, questa 
pubblicazione contiene informazioni di carattere generale e non vincolante, pertanto non sostituisce la consulenza personale. Le informazioni contenute nella presente 
pubblicazione sono soggette a variazioni anche senza preavviso. In particolare, le caratteristiche tecniche e le funzioni potrebbero variare da Paese a Paese. Per informazioni 
aggiornate relative a software ELO®, condizioni contrattuali e prezzi rivolgersi alle società ELO® e ai partner commerciali di ELO® e/o ai partner ELO® Channel. Le informazioni 
relative al prodotto riflettono lo stato attuale. L'oggetto e la portata dei servizi sono definiti esclusivamente dai singoli contratti. ELO® non assicura né garantisce il rispetto 
delle disposizioni di legge in merito a prodotti e altri servizi. Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni di sicurezza e di tutte le disposizioni applicabili del diritto 
nazionale e internazionale. Sono possibili variazioni, errori ed errori di stampa. La ristampa e la duplicazione, anche parziale, sono consentite solo previa autorizzazione scritta 
di ELO Digital Office GmbH. © Copyright ELO Digital Office GmbH 2019-2020. Tutti i diritti sono riservati I 20200120

Italia
ELO Digital Office Italia S.r.l.
Via Borgogna 2
20122 Milano, Italia
elo-italia@elo.com

Svizzera
ELO Digital Office CH AG
Industriestr. 50b
8304 Wallisellen, Svizzera
info@elo.swiss

Austria
ELO Digital Office AT GmbH 
Leonfeldner Strasse 2-4
4040 Linz, Austria
info@elo.at

Germania
ELO Digital Office GmbH
Tübinger Strasse 43
70178 Stoccarda, Germania
info@elo.com


