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Rapid application development



TRASFORMA I TUOI APPLICATIVI IN UN 
SISTEMA WEB
Grazie alla potenza di sviluppo della piattaforma, ora 
puoi abbandonare i software gestionali basati sui file 
Excel, Word, applicativi Access, ecc. per riprogettarli 
con DukeNet e avere finalmente il tuo applicativo 
integrato Web. Non avrai più tanti applicativi 
scollegati tra di loro, ma un unico ambiente web 
dove trovare tutta la conoscenza della tua realtà.
• I tuoi dati.
• Le tue procedure.
• I tuoi documenti.

Tutto in un unico sistema fruibile da tutti e ovunque. 

MONITOR E TIME OUT AGENT
Esegui le attività pianificate senza dover richiedere 
l’intervento manuale dell’operatore, così aumenterai 
la copertura funzionale della soluzione che stai 
sviluppando. Monitora la scadenza delle tue pratiche 
e attività tramite l'invio di messaggi e la creazione di 
pratiche al verificarsi di un evento.

• Monitoraggio file system.

• E-mail (SMTP, PO3).

• Database.

• Scheduler.

GESTIONE DOCUMENTALE
Archivia e classifica in DukeNet tutti i tuoi documenti 
e associa loro dei metadati: li potrai ricercare 
quando vuoi con un click (full-text). Con DukeNet 
puoi generare i tuoi documenti nei formati standard 
pdf, odt, docx, ecc. - senza dover installare i 
software proprietari - e convertirli direttamente 
all’interno del sistema. I documenti possono essere 
prodotti a partire da un modello e compilati dal 
sistema con i dati inseriti dagli utenti.

• Archiviazione documentale.

• Produzione documenti auto-compilati.

• Versioning.

CHI FA CHE COSA E QUANDO
Con DukeNet finalmente hai sotto controllo la tua 
organizzazione. Puoi conoscere in qualsiasi momento 
lo stato dei processi, il carico di lavoro delle unità 
organizzative e degli utenti.

• Registro sistemistico delle attività.

• Registro delle operazioni (UNI EN ISO 9001:2015).

• Stato grafico di tutte le istanze di workflow.

• Avanzamento e traccia dei percorsi dei workflow.

INTEGRAZIONE
Integra i tuoi ERP con DukeNet; il potente motore di 
workflow supporterà i tuoi processi gestionali.

• Framework - usa l’interfaccia nativa di DukeNet e 

contestualizza nel workflow porzioni di applicativi o singole 

pagine .html, .aspx, .jsp, ecc.

• Web Services - grazie ai WSDL esposti dal motore DukeNet 

WCF potrai estendere la capacità funzionale dei tuoi 

gestionali.

FORM PERSONALIZZATE
Crea form personalizzate per i tuoi utenti, associando 
metadati alle pratiche e ai documenti. Nelle form di 
DukeNet potrai gestire i dati presenti anche in altri 
database, così da trovare sempre tutte le informazioni 
in un unico luogo.

• Controlli base (testo, data/ora, numerico, ecc.).

• Master detail / master panel detail.

• Tabelle (datasource, resultset, combo di ricerca).

• Grafici e gantt.

• Link statici e dinamici.

• Relazioni (jump tra pratiche e/o documenti).

• Immagini (web, file system, database).

• Finestre modali.

• Html control.

ZERO CODICE
Crea le tue applicazioni personalizzate con un click, 
senza scrivere una riga di codice. Utilizza i 
metamodelli grafici e crea in pochi istanti la tua 
prima applicazione web.

• Metamodelli organigramma.

• Metamodelli workflow.

• Gestione utenti (relazioni, autorizzazioni, ecc.).

• Configurazione.

DukeNet è la piattaforma di sviluppo che consente di 
creare applicazioni web workflow-based personalizzate.

Tramite il disegno dell'organigramma e dei processi, in 
poco tempo è possibile dotare la propria azienda di un 
sistema innovativo, in grado di gestire i flussi di 
comunicazione tra tutti i soggetti interessati 
(l'organizzazione, gli u�ci, le persone, i fornitori, i 
clienti, ecc.) e, quindi, i processi, i documenti, le 
approvazioni, le scadenze, ecc.

DukeNet aiuta le persone nel lavoro quotidiano; in 
modo proattivo, ricorda a tutti gli operatori quali attività 
devono essere fatte, entro quando e con quali 
strumenti, contribuendo così a ridurre notevolmente gli 
sprechi e ad aiutare l'azienda nel raggiungimento dei 
propri obiettivi.

DUKENET CARATTERISTICHE

I MODULI DELLA PIATTAFORMA

Riduzione 
Errori

97%
Riduzione non 

conformità

91%
Riduzione  
sviluppo

89%

Flessibilità
sistema

100%
Riduzione 

Sprechi

90%
Riduzione 

Costi

42%

• CALL CENTER

• GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

• TICKET MANAGEMENT

• HUMAN RESOURCES

• IT MANAGEMENT

• QUALITY MANAGEMENT

• PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PA

• CUSTOMERS AND SUPPLIERS MANAGEMENT

• AMMINISTRAZIONE, VENDITE E ACQUISTI

SOLUZIONI

1. DukeNet Designer
L'ambiente di progettazione o�re 

agli sviluppatori l'opportunità di creare 
un'applicazione disegnando l'organigramma 
aziendale e i processi, senza scrivere alcuna 

riga di codice. DukeNet ti permette di operare 
in qualunque momento miglioramenti 

o modifiche radicali.

5. DukeNet Admin
Amministra il sistema e intervieni con facilità 

in caso di guasti o malfunzionamenti.

2. DukeNet Web Client
Le persone usano una semplice scrivania 
digitale in cui trovano pratiche, documenti, 
scadenze, attività, eventi, protocolli, ecc.

3. DukeNet Mobile Client
DukeNet raggiunge anche chi lavora in 
mobilità. L'interfaccia dedicata proprio ai 
dispositivi mobile (smartphone e tablet) 
consente di accedere alle proprie pratiche 
o di rilasciare, per esempio, 
un'approvazione.

4. DukeNet Analyzer
Esegui il monitoraggio dei processi e, quindi, 
dell'azienda, tramite l'analisi di indicatori di 
performance, oltre a statistiche e produzione di 
grafici di sintesi, informazioni indispensabili per 
adottare politiche di miglioramento (UNI EN 
ISO 9001:2015).

La piattaforma di sviluppo per chi desidera creare velocemente soluzioni web 
senza scrivere una riga di codice.
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

INSTALLAZIONE
Scegli la modalità che 

preferisci: sul tuo server 
o c/o i nostri data center

AVVIAMENTO 
Subito operativi con 

la formazione on line 
e on site

MASSIMA EFFICIENZA NEI SERVIZI

SUPPORTO
Assistenza tecnica 

senza limiti di chiamate e 
manuale on line

AGGIORNAMENTO
La piattaforma si arricchisce 

costantemente di nuove 
funzioni. Scegli tu 

quando aggiornarla

CONSULENZA
Tutto il supporto che ti 

serve per lo sviluppo 
delle tue applicazioni


	Dk_fronte
	Dk_interno
	Dk_retro

