LE NOVITÀ
NELLA NUOVA RELEASE
DI ARCHIFLOW
Con la versione 8.4 la piattaforma Archiflow si arricchisce di nuove importanti funzionalità e tante migliorie, con
sempre maggiore affidabilità, nel pieno rispetto delle normative più recenti.
L'elenco seguente riporta le principali novità, suddivise per argomento. Una lista più dettagliata si trova nel
capitolo successivo.

ARCHIFLOW 8.4 – PRINCIPALI NOVITÀ

01

INTERFACCIA UTENTE

02

NUOVE RUBRICHE & ANAGRAFICHE

03

FATTURAZIONE ALLA PA

04

COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

05

ARCHIFLOW & BLUEDRIVE

Archiflow 8.4 migliora l'esperienza d'uso per gli utenti, grazie a vari interventi pensati in
particolare per chi usa il client web. Due su tutti: l'anteprima dei documenti integrata
nell'applicazione e il drag & drop per caricare più rapidamente un documento nell'archivio.

Archiflow 8.4 include numerose migliorie per rendere ancora più complete e semplici da usare le
funzioni introdotte in Archiflow 8 con la gestione totalmente rinnovata delle rubriche anagrafiche.

Archiflow 8.4 include le funzioni dedicate agli Enti Pubblici per gestire il flusso delle fatture inviate
dai fornitori, e garantisce la conformità al nuovo formato di Fattura PA 1.1 in vigore da febbraio
2015.

Archiflow 8.4 è stato testato ed è compatibile con Windows 2012 R2 e con Oracle 12c.
Siav ha inoltre rinnovato la certificazione SAP, in particolare ottenendo la conferma relativamente
alle seguenti funzionalità: HTTP Content Server, OLE Frontend, Barcode BAPI , Solution Manager
Ready

In Archiflow 8.4 sono presenti nuove funzioni per la condivisione dei documenti con BlueDrive,
così da offrire una esperienza d'uso ancora più ricca, grazie alla quale tutti i contenuti aziendali
possono essere trattati all'interno della piattaforma documentale Siav.
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In questa sezione sono riportate le novità principali introdotte nelle versioni di Archiflow rilasciate a partire dalla 8.0.

Data di rilascio: 27/02/2015
Componente
Desktop
Web





Database
Oracle
Velocis





























































Interfaccia. Aggiunta opzione per raggruppare gli elementi
dell’elenco rintracciati
Interfaccia. Aggiunto visualizzatore integrato per la visualizzazione
del documento principale delle schede, con la possibilità di sfogliare i
documenti dell’elenco rintracciati direttamente dal visualizzatore

Interfaccia. È stata aggiunta tra le opzioni utente la voce "In ricerca
considera i numeri come parola"
Interfaccia. Gestione dei modelli di condivisione in fase di inoltro
della scheda
Interfaccia. Consultazione da dispositivi mobile. In fase di
condivisione tramite posta esterna viene aggiunto al messaggio di
notifica il link per scaricare e visualizzare il documento principale da
tablet e smartphone
Interfaccia. Nuova veste grafica Administrator Web con

aggiornamento di icone e colori

AddIn per MS Office


Interfaccia. Miglioramento della user-experience sul client web
Interfaccia. Introdotta funzionalità di drag&drop per documento
principale

Interfaccia. Aggiunta la gestione dell’oggettario anche in
modifica di una scheda

Workflow engine



Novità

Interfaccia. Rilasciata la nuova versione 2.1.11.1



Sicurezza. Gestione Privacy: aggiunta funzione opzionale per la
tracciatura dell’indirizzo IP dell’utente che ha effettuato l’azione.
L’informazione è visibile in storia utente e storia accessi
Sicurezza. Aggiunta nella storia della scheda nuova colonna con
indirizzo IP della postazione di lavoro dell’utente che ha effettuato
l’operazione
Sicurezza. Aggiunta nuova opzione “Firma grafometrica
sull'informativa privacy di ogni documento” per associare la firma
grafometrica al firmatario e non all’utente di Archiflow
Sicurezza. Inserita opzione per abilitare o meno la funzionalità
privacy

Anagrafica. Viene ora visualizzato anche il numero di telefono
nella visualizzazione scheda e nella visualizzazione lista
Anagrafica. Introdotto il controllo della versione dei contatti
durante la spedizione
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Std Ed.















Std Ed.












































Integrazione SAP




SDK


Amministrazione. Aggiunta la possibilità di configurare notifiche
"disabilitate"
Fascicolazone archivistica. Aggiunti i diritti di classificazione e
fascicolazione archivistica che ora prevalgono sulla sola lettura del
Tipo documento
Fattura PA (versione SE). Aggiunta gestione flusso ricezione.
Fattura PA (versione SE). Aggiunto menù contestuale nella
scheda del documento con “Invia fattura via PEC”
Fattura PA (versioni SE e EE). Gestita la validazione e l'estrazione
dati della FatturaPA Versione 1.1
Fattura PA (versioni SE e EE). Gestita la visualizzazione in formato
“human readable” della FatturaPA Versione 1.1
PEC Manager (versioni SE eEE). Sbustamento multiplo. Nella
protocollazione di un messaggio PEC viene gestito il caso di oggetti
imbustati in altri messaggi
PEC Manager (versioni SE eEE). Bloccata la possibilità di invio in
caso di mail con allegati che superano il valore ammesso
PEC Manager (versioni SE eEE). Aggiunta la possibilità di
definire/configurare la dimensione massima delle mail in ingresso e
in uscita
PEC Manager (versione SE). Nell’invio di una mail, in caso si
presentino dei problemi, verranno effettuati altri due tentativi di
spedizione. Solo dopo il terzo tentativo di invio comparirà un
messaggio di errore.
PEC Manager (versione SE). Aggiunta la possibilità di definire la
dimensione massima delle mail in ingresso e in uscita
Compatiiblità. Compatibilità con Windows Server 2012 R2
Compatiiblità. Compatibilità con Oracle 12c
Certificazioni. Rinnovo certificazione SAP Archive Link

WCF. Gestione nome file originale importato in Archiflow



3

Anagrafica. Controllo duplicazione in inserimento nuovo contatto
Anagrafica. Aggiunto il campo “Luogo di nascita” in definizione del
contatto
Anagrafica. Possibilità di impostare, da DB, l’obbligatorietà dei
campi per l’intera anagrafica, non per la singola rubrica
Anagrafica. Aggiunta la selezione della categoria (casa/ufficio/altro)
in inserimento o modifica di un indirizzo
Anagrafica. Aggiunta la possibilità di aprire in visualizzazione i
contatti inseriti in "Contatti Anagrafica"
Anagrafica. Aggiunte nuove categorie in inserimento o modifica di
un indirizzo
Amministrazione. Implementata funzione di trasferimento visibilità
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Integrazione BlueDrive. Disponibile per versione su Velocis
Integrazione BlueDrive. Durante la copia in BlueDrive da scheda
sarà possibile definire il nome del file che sarà il documento
principale nonché modificare il nome della cartella contenitore (che
prima poteva avere come nome solo uno degli indici non vuoti)
Integrazione BlueDrive. Aggiunta la possibilità di aggiornare il
documento principale e gli allegati pubblicati da BlueDrive in
Archiflow
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Data di rilascio: 30/09/2014
Componente
Desktop
Web







Database
Oracle
Velocis

Novità

Anagrafica integrata anche in PEC Manager SE











Implementato l’oggettario







Aggiunta la gestione di Firma e marca di file già marcati






































Aggiunta scroll bar verticale in finestra di ricerca per visualizzare
tutti i campi
Nuova anagrafica
Gestione delle notifiche in posta esterna per PEC Manager EE e SE
Funzionalità di Rispondi ad una scheda protocollata di un
messaggio in ingresso
Migliorata la gestione delle notifiche in posta interna in caso di
schede condivise anche attraverso posta esterna
Finestra di invio e ricezione PEC e PEO resa ridimensionabile
Auto-completamento dei nomi dei contatti di anagrafica:
iniziando a digitare il nome nella casella di testo verranno
proposti i contatti che corrispondono al testo inserito
Possibilità di configurare un oggettario per l’oggetto della scheda











AddIn





Nuova opzione per non proteggere da modifica il documento e
gli allegati contrassegnati
Possibilità di utilizzo degli AddIn con https

AddIn





Possibilità di gestire la sola classificazione oltre alla fascicolazione



Integrazione Archiflow-BlueDrive modalità sincrona









WCF
WCF

























Fattura PA: visualizzatore in base al tipo documento.
La nuova impostazione sul tipo documento "Visualizzazione di
XML con foglio di stile XSL" abilita il rendering in HTML tramite
foglio di stile del documento principale (che sia un XML).
Fattura PA: visualizzatore ricevute.
I tipi documento "FatturaPA_OUT" e "Ricevute_SDI_PEC" hanno
l’impostazione "Visualizzazione di XML con foglio di stile XSL"
abilitata così che per essi venga applicata la trasformazione in
HTML con foglio di stile.
Fattura PA: controllo presenza fattura in Archiflow
Fattura PA: implementata la “Notifica Mail” per le Ricevute SDI
PEC Manager EE: Rispondi a destinatario estemporaneo
PEC Manager EE: Mantenimento parametri nella ricerca di schede
associate ad anagrafica
Aggiunto bottone per aggiornare la griglia dei rintracciati
Firma e invio fattura multipla da elenco rintracciati per PEC
Manager EE
Impronta su allegati
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PEC Manager EE: invio immediato per inviare PEC slegate dalla
scheda documentale
PEC Manager EE: warning se si spedisce senza aver selezionato
allegati
Ricostruzione delle PEC inviate da WebMail (viene ricreata una
scheda di Mail_OUT)
Supporto doppio monitor
Visualizzazione fattura PA da WebLink
Posta estesa in background: spedizione della mal per utenti in CC
Spedizione Fattura elettronica EE
Spedizione Fattura elettronica SE
Opzione “Sicurezza allegati” uniformata per inserimento da file e
acquisizione da scanner

Altre novità
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nuova versione SvForm
Integrazione con BlueDrive
Fogli di stile Fattura PA: aggiunti 10 nuovi fogli di stile XSL per la Fattura PA.
Fattura PA – versioning di chiavi e documento abilitati di default
Nuova versione SvForm
nuova versione SvCtView
nuova versione Firma digitale
nuova versione SvCrypter
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Data di rilascio: 28/05/2014
Componente
Desktop
Web

Database
Oracle
Velocis






















































































































WCF
AddIn
AddIn





Novità

Compatibilità con Windows Server 2012
Aggiunta del flag per la notifica dell’arrivo di PEC in Posta Interna
(EE e SE)
PEC Manager EE: aggiunto pulsante per spedizione PEC
PEC Manager EE: nuova spedizione con destinatario estemporaneo
PEC Manager EE: rivista usabilità anagrafica
Inserimento allegati da scanner
Nuove opzioni in definizione tipo documento per BlueDrive,
Fattura elettronica e Ricevuta fattura elettronica
Riorganizzazione ribbon Operazioni
Migliorato layout scheda in sezioni Indici e Dati aggiuntivi
Migliorato layout nella sezione ‘Dettagli voce titolario’
Gestione personalizzazione client da file esterno
Metodo WCF per ordinamento (BlueDrive)
AddIn Outlook: mappatura campi mail con campi indice
AddIn per Writer di Libre Office (versione 1.0)
Riorganizzato il ribbon principale
Nuova modalità per nascondere/mostrare il pannello sinistro
Possibilità, per il PEC Manager EE di avviare un workflow legato al
tipo documento Mail_IN (Mail_OUT era già previsto)
Gestione utenti in sola consultazione
Messaggio in caso di modifica di un file firmato
Nuovo layout nella sezione “Dettagli voce titolario”
Maggiore visibilità ai messaggi associati alle schede con nuova
icona nella griglia della cassetta postale che apre il messaggio
ricevuto
Tracciamento data ultimo login
Firma documento principale e allegati tramite hash
Nuova icona e nuova etichetta per bottone di avvio ricerca
Visualizzazione nome allegato nella storia
PEC Manager Enterprise Edition per ArchiflowWEB: basato sul
BPM Orchestrator, permette di inviare i contenuti da
ArchiflowWEB con uno o più canali trasmissivi (PEC, PEC di
interoperabilità, PEO)
Nuova anagrafica per ArchiflowWEB per salvataggio e gestione
dei contatti e delle rubriche di destinatari da usare con il modulo
PEC Manager EE
Possibilità, con il PEC Manager EE, di rintracciare le schede in base
alle spedizioni effettuate
Possibilità, con il PEC Manager EE, di rintracciare le schede
associate ai destinatari impostati
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Condividi e passa a successivo – nella cassetta postale, una volta
aperta e condivisa una scheda, verrà automaticamente aperta la
scheda successiva
Aggiunta la fascicolazione standard automatica. L’inserimento di
una scheda può avviare la creazione di un fascicolo standard e la
fascicolazione della scheda stessa .
Un’icona di colore diverso evidenza gli uffici operativi in fase di
condivisione
Ripristino utente connesso: in caso scada la sessione di un
utente collegato ad ArchiflowWEB con utente Windows, quando
viene reindirizzato alla pagina di login non dovrà inserire la
password ma verrà effettuato l’accesso automatico dell'utente
connesso. Questo non succede in caso di logout manuale
Gestione titolari non correnti: possibilità di classificare su voci di
titolari impostati come non correnti
Implementazione dei volumi SMB per gestire in modo più
semplice i volumi su percorso UNC, compatibile anche con le
share Samba.

Altre novità
Modelli di stampa: nuovo modello di stampa per la stampa delle schede annullate
 WCF: nuovo file XML per il versioning delle voci di anagrafica
 Nuova versione della firma digitale
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Data di rilascio: 17/02/2014
Componente
Desktop
Web




Database
Oracle
Velocis


















































Novità

Content Discovery: possbilità di acquistare modulo di Content
Discovery per le ricerche su documenti ed allegati.
PEC: cancellazione PEC su mail server mantenedo l’originale nel
sistema documentale.
PEC: possibilità di processare nuovamente le mail in errore.
PEC: possibilità di abilitare o disabilitare lo scarico delle PEC di
ogni singola cassetta configurata
PEC: possibilità di vedere dalla configurazione della Cassetta PEC
gli Uffici Collegati ad ogni Cassetta
Poste On Line : gestione opzione di scelta tra ROL semplice e ROL
a/r.
Assegnazioni rapide: gestione dei modelli di assegnazione della
visibilità .
Glifo: opzione per glifo solo su documenti firmati. È stata aggiunta
l'opzione "Stampa le firme digitali del documento se presenti" sul
modello di contrassegno elettronico che permette di esplicitare le
firme sul documento cartaceo; aggiunta inoltre l'opzione "Abilita il
modello solo se il documento è firmato" che non permette di
contrassegnare documenti non firmati.
Glifo: è stato aggiunto il diritto "Utilizzo contrassegno elettronico"

Altre novità
 Filtri: gestione della persistenza dei filtri applicati agli elenchi di documenti
 WCF: nuovo servizio ‘estrattore’, ExtractorService, che converte da PDF a TIF. È stato modificato di
conseguenza il web.config di ArchiflowService.
 HostLink: Modifiche per popolamento, rilasciata versione 8.1
 AddIn – Classificatore: rilasciato il classificatore per le e-mail di Outlook, che può riconoscere
automaticamente la tipologia di documento contenuta nella mail e proporre di conseguenza, al momento
dell’archiviazione, l’Archivio ed il Tipo documento di Archiflow più opportuni.
 AddIn: distribuzione setup e configurazione automatica: viene distribuito anche il file di configurazione agli
utenti che non dovranno più configurare i dati di accesso
 AddIn: gestione utente collegato – non è necessario precisare le credenziali, vengono ricavate le credenziali
di Windows.
 Duplicazione scheda Mail_Out: possibilità di duplicare una scheda Mail_Out
 Poste On Line:è stato aggiunto il tab ‘spedizioni on line’ . Dopo una spedizione ROL o LOL, effettuata con
successo, viene inserita un’annotazione (una per ciascun destinatario) col numero raccomandata o col
numero lettera.
 Gestione differenziata Client per sistemi operativi a 32 o 64 bit.
 Firma grafometrica: possibilità di firmare i documenti PDF da tavoletta grafica.
 Modifiche organigramma: possibilità di gestire la condivisione dei documenti agli uffici in base al loro
peso ed in base ai collegamenti definiti. Gestione uffici operativi.
 Classificazione di default per tipologia documento: in fase di inserimento, alle schede del tipo
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configurato verrà aggiunta la voce di titolario impostata.
Protocollazione a fasce orarie: in fasce orarie stabilite a priori blocco dell’inserimento di una nuova scheda
relativa all’archivio di tipo protocollo informatico.
Evidenza tramite icona della presenza di documenti nell’elenco dei fascicoli archivistici.
WCF : aggiunti metodi per inserimento e rimozione schede in fascicoli standard .
PEC: gestione dell’invio di notifiche ,in caso di errori rilevati durante l’esecuzione dello script o di
password cassetta scaduta, a destinatari specificati: Gli errori di accesso alla cassetta (di qualsiasi genere,
quindi anche la password scaduta) vengono monitorati e, allo scadere di un tempo massimo entro cui il
servizio non è mai riuscito a connettersi, viene inviata una mail di notifica.
Nuova gestione delle liste aggiornabili associate al campo Oggetto.
AddIn: Protezione campi indice su modello Word.
Task on Demand: senza costruire un processo di wokflow è possibile gestire una worklist collaborativa
dove l’utente vede le attività a lui assegnate utilizzando un’interfaccia grafica simile alla cassetta della posta.
Annullamento parziale: tracciatura delle modifiche agli indici sfruttando il versioning automatico.
Nuova maschera per la creazione degli uffici per facilitare la gestione dell’organigramma.
Modelli di stampa: aggiunta visibilità in copia conoscenza per la stampa “Analitica”. Sono state inoltre
aggiunte le informazioni su classifiche e fascicoli archivistici.
Firma applicativa: firma tramite certificato PFX, presente solo sul server, che permette di aggiungere
un’evidenza grafica al documento PDF firmato, senza alterare l’originale.
WCF: gestione in background della posta esterna/estesa quando si inserisce una scheda e quando viene ricondivisa.
AddIn: gestione della classifica difforme.
AddIn: gestione liste nel campo Oggetto.
Nuovo layout di Cartesio
Nuovi log per il monitoraggio dell’import degli allegati.
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Data di rilascio: 07/10/2013
 Nuova veste grafica, basata sullo stile Windows 8.
 Nuovo Workflow 7:
 Script in VBA e .NET con Sax Basic.
 Gestione degli script di Scadenza, Attivazione, Transazioni con la stessa interfaccia dello script di
processo.
 Possibilità di mandare i messaggi di notifica dagli script di processo specificando come destinatari
non solo i ruoli ma anche gli indirizzi. Possibilità di mandare i messaggi CC e CCN.
 Disegno processi con notazione BPMn.
 Notifica ai Responsabili tecnici di messaggi relativi ad errori occorsi durante l’esecuzione degli script.
 Possibilità di utilizzare SvFORM condivisi per più attività.
 Centralizzazione file di log.
 Workflow su fascicoli.
 Possibilità di avere più sottoprocessi in esecuzione contemporaneamente.
 Nuove opzioni del modulo di business intelligence Cartesio: possibilità di costruire delle statistiche di
somma sui dati di Archiflow.
 Firma digitale tramite HSM: la procedura prevede una conferma telefonica (da parte di telefoni abilitati)
per la firma digitale e la marca temporale.
 Nuovi gadget: rilasciati nel setup client la possibilità di installare programmi denominati gadget che
consentono di ottenere informazioni immediate e di accedere direttamente a strumenti utilizzati
frequentemente.
 Nuove opzioni di ricerca: possibilità di scegliere i fascicoli archivistici in cui cercare i documenti.
 PEC: è stata estesa la notifica in posta interna anche alle anomalie PEO che si ottengono a seguito di un
invio ad una PEC (ad esempio quando si invia una mail ad un destinatario PEC inesistente).
 WCF: il documento principale e allegati di una scheda possono essere scaricati con i servizi di
archiflowservice utilizzando binding di tipo streamed .
 Add-In: possibilità di fascicolare direttamente dalle applicazioni di Ms Office.
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