Trasforma il
know-how della tua
azienda in una
potente arma strategica
funzionale al tuo
business

Medusa

Intranet Framework
Medusa

Intranet

Portal

consente

di

predisporre

un

ambiente intranet completamente funzionante in poche

Con Medusa puoi:

ore. La sua scalabilità e flessibilità ne fanno uno strumento

- Migliorare gli standard collaborativi

in grado di crescere e adattarsi alle sempre nuove esigenze

- Installarla sulle tue macchine, o farti ospitare

dettate dal proprio business. In una settimana, grazie
all’interfaccia

estremamente

intuitiva,

è

possibile

personalizzare il proprio ambiente di lavoro, definire le
modalità di condivisione dei processi e delle informazioni.

da noi
- Raggiungere gli obiettivi qualitativi richiesti
dalle certificazioni ISO
- Avere una profilazione completa dei tuoi utenti

L’accesso alle informazioni e la pubblicazione delle stesse
è agevole e intuitivo. La modalità di fruizione della
intranet segue la logica per cui quello che si vede è

- Ricercare i tuoi documenti in "Google
Performance Style"

esattamente posto nella stessa forma con cui può essere
modificato.
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Open Source Lamp Technology & ExtJs

Poche ore per provarla, una settimana per padroneggiarla
Medusa Intranet Portal propone una interfaccia molto familiare, costruita tramite tecnologie web che
consentono di interagire con il sistema come se si stesse lavorando in un desktop virtuale, con metodologie
assolutamente analoghe a quelle abitualmente utilizzate quando si interagisce con applicazioni di comune
utilizzo (Word, Excel ad esempio). Ogni utente può personalizzare il proprio desktop, decidendo le
applicazioni che debbono essere aperte, il loro posizionamento, la visibilità dei dati di pertinenza. Medusa
Internet Portal è inoltre integrato alle applicazioni Open Office e Microsoft Office, consentendo la
visualizzazione dei documenti senza necessità di avere i relativi pacchetti installati sul proprio computer.
Open Source

Archivi
back end

Medusa Intranet Portal è realizzata interamente tramite
tecnologie open source. Il codice sorgente viene quindi
rilasciato sotto licenza G.P.L. e l’azienda non deve sostenere
Gestione
documentale

alcun costo di licenza.
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Uno strumento per la Qualità
Medusa Intranet Portal, attraverso la standardizzazione dei
processi e la condivisione strutturata del know-how, agevola

Extranet

l’efficienza del lavoro aziendale creando i presupposti per il
raggiungimento degli standard qualitativi richiesti per le
certificazioni ISO. Il rafforzamento di tali standard diventa,
altresì, punto imprescindibile per uno sviluppo efficace delle
proprie logiche di business.

Applicazioni
esterne

Siti
pubblici
Strumenti

Sicurezza e profilazione dell’utenza
Medusa Intranet Portal ingloba un sofisticato sistema di
sicurezza che consente la profilazione di utenti e gruppi su
cinque diversi livelli di accesso ai contenuti della intranet.
Possono inoltre essere assegnate singole funzionalità di
amministrazione

degli

utenti

e

delle

aree

di

archiviazione/pubblicazione dei contenuti.
I moduli e le funzionalità interne ai moduli sono visibili e/o
attive in base al contesto di lavoro e ai diritti di accesso
dell’utente. Questo caratteristica permette di minimizzare le
situazioni di disorientamento nell’uso dell’interfaccia grafica.
I livelli di accesso possono inoltre essere personalizzati per i

Desktop Medusa dopo il login

moduli sviluppati da o per conto dell’azienda

Applicativo Prenotazione Risorse - Calendario

Applicativo Gestione Documentale

Workflow collaborativo
Attraverso la profilazione degli utenti e gruppi, Medusa
Intranet

Portal,

incoraggia

lo

sviluppo

di

standard

collaborativi. E’ possibile, ad esempio, creare aree di lavoro
visibili solo a specifici gruppi con diritti di accesso diversificati
per utente. Tali aree possono rimanere aperte per un
determinato periodo di tempo, fino a chiusura del progetto,
per poi essere a loro volta chiuse o “rilasciate” in altre sezioni
per una consultazione dei risultati aperta a tutti.

Verifica dell’operatività
L’informatizzazione dei processi collaborativi permette la

Applicativo Calendario Eventi

rilevazione e analisi statistica dell’operatività interna alla
propria azienda. I dati archiviati attraverso Medusa Intranet
Portal non sono solo funzionali alla produttività degli utenti
ma forniscono preziose informazioni per l’ottimizzazione
della intranet stessa. Costituiscono quindi la primaria fonte di
feedback per gli amministratori del sistema. L’individuazione
delle aree maggiormente visitate, dei punti morti, delle
funzionalità

maggiormente

utilizzate,

o

di

quelle

sistematicamente evitate, permettono di riorganizzare la
Intranet in una struttura fruitiva più vicina alle esigenze della
propria azienda. Tale riorganizzazione può andare da una
semplice

ridefinizione

di

una

parte

Finestra di inserimento nuovo evento

dell’architettura

dell’informazione fino alla personalizzazione, sviluppo di
nuovi moduli o integrazione di software esistenti.
Comunicazione

Modalità di ricerca Google performance/style
Vi siete mai chiesti perché Google è leader nel suo settore?
Essenzialmente

perché

esso

racchiude

in

sé

Collaborazione

due

Medusa

caratteristiche essenziali ai motori di ricerca: è performante
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(risponde subito) ed è facile da usare. Queste due
caratteristiche sono implementate anche in Medusa Internet
Portal. Non esistono complicate maschere di ricerca: il testo
digitato viene cercato in modo intelligente nei documenti
archiviati e nei contenuti collegati ad essi. Il motore di ricerca
sfrutta inoltre il linguaggio Perl, che è nato proprio per la

Profilazione

Workflow

manipolazione efficace ed efficiente di contenuti editoriali.

Applicativo Rss Reader

Applicativo Prenotazione Risorse

Moduli inclusi nella distribuzione standard
Funzioni generali
Gestione primo piano.
Layout personalizzato delle finestre e
griglie di visualizzazione.
Personalizzazione parametri di
navigazione.
Profilazione di utenti e gruppi per
l’accesso ai singoli moduli della intranet.

Gestione documentale
Versioning dei documenti salvati con
possibilità di recuperare versioni
precedenti
Gestione documenti e relativi allegati
Anteprima documenti
Upload multiplo degli allegati
Protocollazione
Correlazione documenti
Ricerca libera sui campi del documento e
documenti allegati
Commenti
Funzionalità di inoltro
Tagging dei documenti
Letto/non letto
Cartelle di sistema per filtrare
documenti non letti, recenti, di interesse
Delega della gestione dei permessi
Gestione autorizzazioni per la
pubblicazione dei documenti tramite
votazioni ponderate

Agenda
Classificazione per sede, società, ruolo,
area operativa.
Personalizzazione della ricerca rispetto
al testo digitato.
Stampa elenchi di contatti.
Possibilità di integrare la rubrica con il
proprio database aziendale di contatti.
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Prenotazione risorse
Definizione delle risorse.
Visualizzazione calendarizzata delle
prenotazioni.
Gestione del sistema di inoltre, evasione
Notifiche automatiche via e-mail.
Reportistica.

Calendario eventi
Definizione delle tipologie di eventi e
codifica per colori.
Pubblicazione eventi con
documentazione allegata.
Vista mensile, settimanale, giornaliera.

RSS
Gestione canali aziendali
Gestione canali personalizzati

Sondaggi
Creazione set di domande
Somministrazione sondaggio al campione
verifica dati raccolti

Newsletter
Composizione e spedizione Newsletter
Gestione gruppi destinatari interni o
esterni alla intranet

SmsSpeed
Sistema di spedizione massimo di sms
direttamente dalla intranet

