OliBox

LA SOLUZIONE DIGITALE SU BIG DATA
PER UN ARCHIVIO INNOVATIVO
OliBox è la soluzione innovativa di Olivetti
per la gestione di ogni tipo di documento, file
e informazione che possono essere archiviati e trovati
con ricerche efficienti e trasversali in piena sicurezza.
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• OliBox è pronto per archiviare e indicizzare
ogni tipo di contenuto (ad es. e-mail, verbali,
fatture, progetti, relazioni, fascicoli, report…)
e file (es. pdf, word, excel, txt, jpeg…) che sarà
immediatamente accessibile nelle funzioni
di ricerca.
• La ricerca innovativa di OliBox infatti offre
molto di più di una ricerca per testo. Ogni file
in archivio può essere cercato in base a parole
d’interesse e, grazie al nuovo sistema di ricerca,
ogni documento è associato ad un punteggio
(scoring) che si basa sulla rilevanza del contenuto
rispetto alle regole di ricerca specificate.
• Inoltre, la soluzione offre già nativamente funzioni
automatizzate di OCR (Optical Character
Recognition), che indicizzano i contenuti
dei documenti scansionati o fotografati.
• Frutto di un intenso lavoro di Olivetti sulla
tecnologia innovativa dei Big Data, OliBox
assicura performances, sicurezza, garanzie
di replica dei contenuti e alta affidabilità.
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APPLICAZIONI D’USO

I VANTAGGI

OliBox può essere utilizzato per archiviare,
gestire e accedere con ricerche trasversali,
centralizzate ed efficienti a tutte le informazioni
aziendali:

Con OliBox, si può accedere immediatamente
ad una serie di vantaggi:

• documentazione amministrativa (es. ordini,
fatture, contratti, dichiarativi…)
• corrispondenza ed e-mail (es.
documentazione di protocollo, comunicazioni
ricevute…)
• documentazione tecnica (es. fascicoli di
progetti, perizie, verbali, avanzamento lavori,
fotografie di rilievi, report…)
• documenti oggi gestiti dai singoli utenti
mediante cartelle condivise e sistemi di
file sharing (es. documenti di lavoro, analisi,
rapporti, note interne…)
• documentazione e informazioni di interesse
aziendale archiviati sui singoli pc degli utenti
• ogni tipologia di documentazione specifica
di settore
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- Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
certificato ISO/IEC 27001
- Sistema per l’erogazione dei servizi informatici
certificato ISO/IEC 20000

• unico sistema per qualunque tipo di
documento
• servizio immediatamente attivabile e pronto
all’uso
• elevata sicurezza per l’archiviazione delle
informazioni aziendali
• accesso facilitato
• ricerche trasversali ed efficienti

