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IL SISTEMA ALOSYS PER LA GESTIONE
DELLE DOTAZIONI AZIENDALI
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WAM SOLUTION
Scheda tecnica prodotto
Nome prodotto

WAM (WEB ASSET MANAGEMENT)

Tipologia

ASSET MANAGEMENT

Sviluppatore

ALOSYS COMMUNICATIONS SRL

Sito web

WWW.ALOSYS.IT

DESCRIZIONE GENERALE
Web Asset Management (WAM) è il sistema Alosys per la gestione delle dotazioni
aziendali. Grazie ad un sistema Asset Menagment è possibile organizzare, archiviare,
accedere e distribuire qualsiasi tipologia di “asset“.
Un numero sempre crescente di organizzazioni riconosce il valore dei propri asset e
l’effettiva esigenza di un sistema in grado di gestirli efficacemente.
Il WAM nasce, quindi, dall’esigenza di offrire una gestione in modo centralizzato e
sicuro dei cicli di vita di ogni tipo di asset aziendale.
La nostra soluzione è un insieme di processi definiti per la gestione delle
informazioni sul ciclo di vita degli asset attraverso un programma che ne permette una
corretta Tracciabilità. Questa l’efficienza nella gestione dei beni aziendali ne permette,
la manutenzione predittiva, la gestione dell’obsolescenza, l’approvvigionamento, il controllo, la velocità di risposta nell’emergenza, il risparmio sui costi logistici.
Tutto questo offrendo un prodotto altamente customizzabile e user friendly.

STRUTTURA WAM TM ALOSYS
•

WAM TM: è costruito su tecnologia Oracle® sia per la base dati che per la crittografia
degli stessi. Questo assicura la massima concretezza e sicurezza dei dati all’interno
e all’uscita del Database.

•

Crittografia: È possibile offrire, su richiesta, due livelli di crittografia:
1.
2.

•

crittografia dei dati in movimento tra il DataBase e l’interfaccia applicativa
crittografia dei dati direttamente nel database

Workflow: Permette la Gestione del processo dei cicli di vita degli asset aziendali
con un continuo allineamento alle necessità aziendali. Ogni momento del ciclo di vita
dell’asset viene registrato, storicizzata, archiviato fin nei minimi dettagli.
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•

Customizzazione: Il Wam è totalmente customizzatile: Workflow di gestione,
Anagrafica aziendale, Procedure e policy aziendali, Contrattualistica, Documenti e
news.

•

Sistemi Reportistica: Sono possibili due sistemi di reportistica
1.
2.

•

Statico: report predefiniti e implementati sull’applicativo
Dinamico: report personalizzabili dall’utente finale secondo le esigenze

User- friendly

Web Asset Management

.top management

magazzino

anagrafica

sedi

liste statiche

asset

workflow

report

POWERED BY
ALOSYS

4 di 6

WAM
scheda prodotto

VANTAGGI DERIVANTI DALL’IMPLEMENTAZIONE
DI UN SISTEMA WAM ASSET MANAGEMENT
•

Aggiornamenti in tempo reale

•

Flessibilità nella gestione di nuove tipologie di asset

•

Sicurezza e storicizzazione dei dati

•

Controllo delle anagrafiche con allineamento automatico

•

Gestione degli SLA su processo di assegnazione e manutenzione

•

Individuazione dei beni da dismettere, confermare o riassegnare in funzione
delle effettive necessità

•

Notifiche per eventi programmati

•

Allarme per superamento soglie predefinite

BENEFICI DERIVANTI DALL’IMPLEMENTAZIONE
DI UN SISTEMA WAM ASSET MANAGEMENT
•

Gestione globale o per sedi locali o per tipologia di asset

•

Miglioramento significativi dei processi aziendali

•

Contenimento costi di gestione

Opzioni:
• Ripartizione analitica e controllo dei costi per utente,
centro di costo, divisione e/o società
•

Notifiche sms

•

Distribuzione automatica dei report a liste di utenti

CONCLUSIONI
Dalla semplice archiviazione fino alla soluzione enterprise. Quale scegliere?
Una buona soluzione Asset Management dovrebbe essere scalabile e flessibile,
in grado di adattarsi alle necessità della tua organizzazione.
Wam TM di Alosys offre questa flessibilità, Marketing e pubblicità, Enti governativi,
attività di broadcast e media, istruzione, musei o organizzazioni no-profit, il sistema
WAM aiuterà a risparmiare tempo oltre che fornire gli strumenti per gestire e distribuire i tuoi asset concretamente e per tutto il loro ciclo di vita.
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FILOSOFIA WAM
Un gruppi di lavoro e professionisti creativi che si focalizzano su soluzioni per
l’ottimizzazione del flusso di lavoro e la gestione degli asset aziendali.

CHI È ALOSYS
Alosys propone soluzioni e tecnologie ICT per soddisfare ogni tipologia di cliente.
Rivenditori, SME, System Integrators.
Una Software House che offre da anni prodotti specializzati e servizi personalizzati
nei settori della comunicazione e ITC.
Per maggiori informazioni su Alosys e sui prodotti e soluzioni offerte visita:
www.alosys.it
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