RapidOne Team

Data l’enorme quantità d’informazioni che transitano all’interno di un’organizzazione, la
gestione collegiale dei dati e l’amministrazione delle diverse applicazioni installate, si
rendono sempre più necessarie. I dati sono presenti, ma sono spesso dispersi nella posta
elettronica, nelle relazioni, nei fogli di calcolo, nei dischi di rete e persino nelle teste dei
dipendenti. Ma quando le informazioni servono diventano difficile da reperire, il nuovo
personale ha bisogno di molto tempo per diventare produttivo, i dati non sono condivisi in
maniera efficace, e molti di questi dati si perdono quando il personale lascia l’azienda.

Seamless Enterprise Solution
RapidOne aiuta la vostra organizzazione a superare
questi problemi consegnandovi una soluzione facile,
economica e veloce. RapidOne combina, infatti, funzioni
che attualmente sono eseguite da applicazioni separate, a
malapena integrati.
Gli email sono inviati e ricevuti nella soluzione, i
documenti sono condivisi grazie alla soluzione e la
pianificazione del lavoro è integrata nella soluzione. Con
RapidOne Team il vostro staff vedrà il numero di
applicazioni diminuire, mentre il lavoro di squadra
aumenterà. Con RapidOne Team viene cosi costruita una
solida piattaforma di business intelligence, accessibile a
tutti coloro che ne hanno bisogno.

Next Generation Communicator
RapidOne inoltre supera la metafora dell’ormai datato
concetto di In-Box a favore di un ambiente radicalmente
innovativo, dove la posta é inserita nel contesto degli
oggetti a cui si riferisce, per esempio la ditta citata, o il
prodotto proposto, o il progetto in corso; e durante un
scambio di corrispondenza con esterni il contesto viene
sempre mantenuto. É questa contestualizzazione che
elimina gli In-/Out-Box che devono essere archiviati, e
libera l’utente da uno dei più noiosi compiti da svolgere,
permettendo allo staff di concentrarsi su obiettivi più
produttivi.

InterAct

dover conciliare due o più copie incongruenti presenti
all’interno dell’organizzazione.

Share
L’installazione di RapidOne permette la condivisione
automatica di tutte le informazioni, secondo regole di
autorizzazione facilmente definibili.
Incarichi, documenti e informazioni sono passati ai membri
del team automaticamente o con il minimo sforzo. Questo
permette agli individui d collaborare meglio e di vedere i
progressi dei propri colleghi.

Liberate

Con RapidOne il vostro staff può lavorare dovunque
RapidOne unisce
e in qualunque momento. Grazie ad un avanzato
comunicazioni,
sistema di sincronizzazione si può lavorare off-line;
impegni,
tutte le informazioni saranno consolidate
appuntamenti e molti
spontaneamente nel momento in cui l’utente sarà
altri tipi di attività in
tornato on-line, rendendo l’utente non solo mobile,
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ma anche preparato nell’eventualità che
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l’informazione si renda necessaria mentre lui è fuori
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quadro completo e istantaneo del lavoro, ordinato o in
Il vostro staff è liberato dall’obbligo di fare backup, e in
maniera cronologica, o per cliente o altro.
caso di perdita del computer l’utente può tornare al lavoro
Si possono creare attività nuove in base ad un qualsiasi
con tutti dati installati, nel giro di pochi minuti.
tipo di InterAction, per esempio si può creare un
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Manage Success
RapidOne sostituisce la vecchia struttura ad
albero delle cartelle con una struttura relazionale
RapidOne Team è la soluzione ottimale per ogni
(ReBOS), dove documenti sono inseriti in un contesto
organizzazione che voglia dotare il proprio staff di una
rilevante: per esempio il cliente da visitare, l’opportunità da
singola piattaforma di business intelligence per lavorare
valutare o un segmento di mercato da studiare.
insieme e condividere risorse.
Essendo ReBOS identico per tutti gli utenti, ed avendo un
unico e unito magazzino, i documenti sono rapidamente
trovati, risparmiando tempo prezioso. Inoltre si evita di
visit us on www.
.com

