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• Sacerdoti è Certified LabView Architect della National
La società nasce dall’esperienza pregressa di F.M. Sacerdoti che applica
già da molti anni tecnologie avanzate
per la misura ed
il controllo in
ambito industriale, spaziale
e nella ricerca,
realizzando tra
l’altro i centri di
controllo per quattro missioni dello
Space Shuttle.
E-voluzione realizza sistemi di misura, software industriale e prototipi
operativi sulle nuove tecnologie.
PRODOTTI & SERVIZI
• Sistemi di misura
• Software industriale avanzato
• Banchi prova
• Sistemi di Visione
• Consulenza tecnologica
• Innovazione e sviluppo prototipi
• Progetti di ricerca
• Servizi di misura avanzati
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Instruments (3 in Italia su 70.000 sviluppatori e 35 nel
mondo).
Quattro brevetti
Per tre anni di seguito secondo posto del premio della
National Instruments per la migliore applicazione di
test e misura.
30 pubblicazioni internazionali
ECSS Software Engineer (ESA)
Responsabile tecnico per la Provincia di Napoli sui
progetti per “Galileo”
E-voluzione è nello "Space Exploration Policy
Assessment Group" per la definizione delle prossime
missioni umane su Luna e Marte
Responsabile italiana nell'European Handbook for
Defence Procurement "EG6-Electrical Interface" della
comunità europea e capo gruppo “EG6-Electrical
Interface”
Euroleader Award: e-voluzione è stata una delle tre
migliori aziende in ambito “Spazio” fra tutte le aziende
incubate europee

e-dox
Gestione documentale
e protocollo
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Easy doc cross storing
Per maggiori info: www.e-voluzione.it

e-dox

Per avere maggiori informazioni, riempire il modulo e spedirlo via fax allo
081-19108496 o via mail a info@e-voluzione.it

Per inserire e-mail, documenti e fax in e-dox
basta semplicemente inoltrare la mail o il fax
ad una specifica casella di posta elettronica.
Il sistema e-dox provvederà all’archiviazione
ed alla definizione del numero di protocollo.

Uno dei problemi delle aziende è quello
della gestione documentale.

Nome
Società
Indirizzo

a

Attualmente i documenti aziendali sono al
95% costituiti da e-mail con allegati.
Il restante 5% è formato
da lettere e fax che si
possono facilmente
trasformare in formato
elettronico.
e-dox è la soluzione di
gestione documentale
che permette di memorizzare tutta la documentazione e di generare in automatico il protocollo di uscita e di
entrata attraverso il semplice inoltro della
mail a delle specifiche caselle di posta.
Il sistema e-dox permette quello che con
altri sistemi di posta è complesso:
• Condivisione dei documenti fra più
utenti utilizzando Internet.
• Lettura della posta condivisa con un
normale browser
• Gestione automatica del numero di
protocollo
• Ricerca fulltext
nel testo delle
mail
• Backup implicito

Modulo di richiesta informazioni

Archiviare

Ricezione

Telefono

Numero di addetti

Inoltro

e-dox
Internet

DB

Inoltro

152

Ricezione

a

Fax/Scanner
b

Per separare i documenti in entrata da quelli
in uscita, sono definite due caselle di posta. E’
anche possibile utilizzare specifici attributi
personalizzabili (centro di costo, progetto,
ecc.) e creare ulteriori caselle di protocollo.

Recuperare

E-mail

Da web si possono recuperare sia l’elenco dei
documenti, sia ottenere la mail completa di
allegati, attraverso una ricerca fulltext in tutti i
campi dell’e-mail compreso il testo.

Tipologia di azienda

1-10

Produzione

11-50

Commercio

51-200

Servizi

> 200
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b

Numero di protocolli documentali

Altro
Certificati qualità posseduti

1

ISO 9000 / Vision

2 (Entrata-Uscita)

ISO 14000

>2

Altro

Nessuno

Nessuno

Utenti abilitati al protocollo

Utenti abilitati alla consultazione

1

1

2-5

2-5

6-10

6-10

>10

>10

Commenti o richieste specifiche:
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