SAP Connector for ARXivar

La nostra soluzione di integrazione tra
SAP e ARXivar è affidabile e versatile
grazie all’utilizzo di strumenti standard
SAP (ArchiveLink, IDOC, messaggi di
stampa, Eventi BTE, web services, RFC) .
Consente di referenziare e storicizzare
tutti i documenti prodotti da SAP in un
unico archivio.
Diversi scenari di integrazione disponibili in
base alle diverse esigenze delle aziende:
late storing with barcodes: registrazione
iniziale in SAP con assegnazione di un
barcode e successivamente la scansione
e l’archiviazione del documento in
ARXivar
store for later entry: scansione
preventiva dell’allegato e archiviazione
in ARXivar (con o senza barcode) e
successiva registrazione contabile in
SAP

COSA SI PUO’ FARE:
Archiviare in ARXivar gli allegati da mandare
a SAP (fatture passive, bolle di entrata
merce...)
Archiviare in ARXivar i documenti generati
da SAP (fatture attive, ordini di vendita,
documenti di consegna, Ordini d’acquisto...)
Visualizzare i documenti archiviati in
ARXivar direttamente nell’ambiente SAP
semplicemente con un click su una icona
all’interno di una transazione standard di
SAP.

Chi siamo
Il centro di Competenza ERP – SAP ha
una lunga esperienza nella fornitura di
soluzioni SAP per il mercato della
piccola
e
media
impresa.
Come Gold VAR Partner di SAP AG
siamo rivenditori autorizzati di licenze
SAP e sviluppiamo soluzioni verticali
certificate per diversi mercati: automotive, packaging, EPC e moulding.
Siamo in grado di implementare SAP a
costi certi e tempi rapidi. In collaborazione con il Centro di competenza EES
sviluppiamo inoltre soluzioni integrate
con prodotti di ECM (Arxivar), BI e
mobile.

Il centro di competenza Extended
Enterprise Solutions (EES) di Present
S.p.A. è focalizzato sulle soluzioni di:
Enterprise Content Management (ECM)
e in particolare DM e BPM
eCommerce
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