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Il Papyrus LifeCycle Concept
fornisce una soluzione completa
e integrata per
lo sviluppo, la
produzione e la
gestione dei documenti strategici
di un’azienda.

Concetto
Basandosi su questo approccio architetturale, ISIS ha sviluppato il più potente
strumento per lo sviluppo di applicazioni documentali e la più potente infrastruttura che fornisce un punto centrale di installazione, amministrazione e
manutenzione dei documenti di un’azienda.
Papyrus permette di ottenere indiscussi vantaggi nella relazione con il cliente,
dal marketing alle operations, senza limitare creatività e flessibilità. La soluzione
software , modulare ed integrata, permette di gestire il ciclo di vita completo del
documento, dalla fase di design su workstation, al client su PC, all’elaborazione,
aggiungendo consistenza al processo ed alla gestione dell’output.
Con Papyrus si possono produrre milioni di documenti/pagine al giorno su
mainframe, Unix o Windows, in batch così come generando interattivamente
documenti di lavoro personalizzati sul notebook dell’agente o sul Web. supporta ogni codepage, incluse le lingue con scrittura da destra a sinistra come
arabo ed ebraico, il DBCS (double byte character set) dei font di lingue come
giapponese, cinese, coreano. Le risorse sviluppate ed il codice dell’applicazione
sono memorizzati nella libreria centrale o nel Repository con il controllo delle
versioni, accessibile anche via TCP/IP da ogni componente di Papyrus in rete.
Le risorse sono indipendenti dalla stampante e le applicazioni sono portabili
su altre piattaforme senza ulteriori sforzi se non la predisposizione dell’accesso
alla libreria delle risorse.
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Una soluzione cross-industry
Il Papyrus Document System è adatto a qualunque segmento
di mercato. ISIS può condividere la sua esperienza maturata
lavorando direttamente con banche, assicurazioni, società
di gestione del risparmio, istituti di credito, società di direct
marketing, società che erogano servizi di pubblica utilità,
organizzazioni sanitarie e società telefoniche, la stessa
esperienza che ha permesso di sviluppare l’architettura più
completa e più flessibile, per la gestione del documenti e dei
processi ad esso legati.

Il Papyrus Document System e le sue
applicazioni
• Estratti conto e rendiconti per banche, carte di credito,
gestione di fondi e bollettazioni con messaggistica
• Polizze assicurative con assemblaggio di moduli o con
parti interattive
• Applicazioni di generazione lettere Client/server con
gestione del processo
• Gestione della modulistica ed applicazioni di compilazione
moduli da Internet con dati inseriti dall’utente.
• Campaign Management e Direct Mailing
• Customer Relationship Management
• Portali e Content Management
• Gestione dell’output e della stampa centrale o in remoto
• Postalizzazione con accorpamento di applicazioni
originate da host o da PC in un’unica busta
• Versionamento temporale e controllo delle varianti per
tutti gli elementi applicativi
• Interfaccia standard a sistemi di messaging (MQ-Series) e
database SQL

La gestione integrata del ciclo di vita del
documento
e l’indipendenza dalla piattaforma riducono considerevolmente
lo sforzo di gestione del sistema nel lungo periodo. I Papyrus
Adapters ed i Type Managers riducono il tempo e lo sforzo
associato alla scrittura ed alla manutenzione di interfacce.
• Migliora il customer service semplificando l’accesso ai dati
• Fornisce dati in modo preciso e puntuale per generare il
documento
• Fornisce un’interfaccia omogenea ed unificata per l’utente
finale
• Mette a disposizione i dati di business alle applicazioni ecommerce
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Processi aziendali supportati da Papyrus
Il Papyrus Document System è stato studiato per facilitare
l’integrazione con applicazioni ed infrastrutture IT esistenti.
Permette di creare OGGETTI RIUTILIZZABILI in grado di
mappare i processi verso applicazioni esistenti, facilitando
e velocizzando lo sviluppo dei processi e la loro immediata
distribuzione. Questi template di documenti e di processo sono
memorizzati e distribuiti verso tutta l’organizzazione da Papyrus
Repository al mainframe, UNIX; PC ed al Web senza necessità di
ri-programmazioni, conversioni o ri-compilazioni. La tecnologia
peer-to-peer di Papyrus è scalabile e permette un utilizzo
efficiente tutte le risorse del sistema. Garantisce l’integrità dei
dati e delle transazioni su sistemi operativi diversi.
•
•
•
•
•
•
•
•

Abbrevia il time-to-market per i nuovi prodotti
Garantisce l’integrità del brand su ogni canale
Evita di riscrivere applicazioni esistenti
Supporta i lanci di prodotti integrati
Pubblica documenti in lingue diverse
Permette ai clienti di accedere ai documenti da un portale
Un sito web efficiente migliora le vendite
Collabora efficientemente con partner e venditori

I vantaggi IT per l’azienda includono
•
•
•
•
•
•
•

l’utilizzo di un’architettura unificata integrata
la distribuzione di un vasto numero di applicazioni
la riduzione dei tempi di sviluppo
una perfetta collaborazione ed integrazione
la compatibilità con disposizioni di legge
la riduzione dei costi legati alla gestione informatica
riduzione della complessità del sistema attraverso il
consolidamento
• massimo ritorno sull’investimento

Servizi professionali e consulenza Papyrus
ISIS Papyrus ha chiare le sfide che le grosse aziende devono
oggi affrontare per produrre, gestire e distribuire documenti
personalizzati in base ai dati, per restare competitivi sul mercato.
I consulenti che ISIS mette a disposizione analizzano le esigenze
e gli obiettivi che ogni singola azienda si pone per comunicare
e forniscono gli strumenti e gli skill necessari alla produzione
di grossi volumi di documenti personalizzati,
su carta o elettronicamente, per comunicare
in modo efficiente per migliorare la customer
satisfaction. Questo ha un ovvio impatto
positivo sul ROI dell’investimento e rende
l’azienda più incisiva sul mercato. Anche se
una installazione di Papyrus non richiede la
customizzazione del sistema stesso, i clienti si
aspettano e ricevono un’analisi completa, la
formazione ed i servizi di implementazione in
tutto il mondo. ISIS ha una serie di consulenti
competenti in ogni nazione.
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