è semplice

utilizzalo in tutta l'azienda,

migliorerai
la produttività

Utilizza miOrganizzo
anche per migrare
le applicazioni
Lotus Notes
ad un ambiente
web moderno, efficiente e
scalabile, conservando nello
stesso tempo
le caratteristiche originarie
più apprezzate.
Componenti

e funzionalità
Sistema
Documentale

Tramite programmazione.

Possiede un evoluto Sistema Documentale.
Si integra con Alfresco.

Gestisce campi rich text associati ai documenti.

Gestisce campi rich text associati ai documenti.
Possiede un sistema di workflow strutturato basato
su jBPM. Consente di creare workflow senza attività
di programmazione, semplicemente configurando un
apposito processo.

Workflow

Può gestire workflow collaborativi,
definiti mediante programmazione.

Ambiente
di sviluppo
applicativo

Lo sviluppo di applicazioni
non complesse è veloce.

Si possono creare nuove funzionalità con semplici
strumenti di configurazione. Lo sviluppo software è
facilitato da un framework ricco di servizi già pronti.

Standard ed
integrabilità

Non utilizza gli standard attuali.
Poco integrabile.

miOrganizzo è realizzato utilizzando tecnologie
(Java, Javascript, HTML) e protocolli standard, utilizza
database relazionali come base dati. E' facilmente
integrabile con gli altri Sistemi aziendali.

Usabilità

Semplice anche per personale non tecnico.

E' dotato di un'interfaccia utente semplice,
evoluta e mirata alla produttività.

Informazioni in
tempo reale

Utilizza comunemente repliche del DB per
condividere le informazioni a livello aziendale.

Posta elettronica

Possiede un gestore di posta.

E' un'applicazione Web, quindi è sempre
disponibile in tempo reale senza bisogno di repliche.
Si integra con posta elettronica e PEC.
Non possiede un gestore di posta.
Per la posta elettronica Make IT propone ZIMBRA.

Processo di migrazione
delle Applicazioni Lotus Notes
a miOrganizzo
Censimento
applicazioni
esistenti

Applicazioni
verticali
specialistiche
Sono sviluppate ad hoc
in miOrganizzo utilizzando
l'ambiente documentale esistente,
il motore di workflow jBPM
e la suite di servizi offerta
dal framework con cui è costruito
miOrganizzo.

Applicazioni
riconducibili
a tipologie
standard

Applicazioni
non più
utilizzate
Sono eliminate.

Vengono ricondotte alle
funzionalità documentali e
di processo esistenti
in miOrganizzo.
La personalizzazione avviene
tramite semplici funzioni
di configurazione applicativa

Sostituzione della posta
Lotus Notes con Zimbra
Zimbra è la soluzione open source
per la gestione della posta elettronica
e del collaboration.
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