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digital business solution

d.velop personnel file 
for SAP ERP  
una panoramica su tutti i 
documenti del personale in 
qualsiasi momento.



Molti documenti, e in particolare quelli riservati del reparto risorse umane, 
devono essere conservati in modo estremamente sicuro e giuridicamente cor-
retto. La soluzione “d.velop personnel file for SAP ERP” fornisce un supporto 
tecnologico completamente trasparente ai vostri processi del reparto risorse 
umane. Il nostro fascicolo digitale segue i principi della gestione dei fascicoli 
del personale: trasparenza, correttezza, assegnazione e riservatezza.

Con la soluzione “d.velop personnel file for SAP ERP” siete in grado di gestire 
tutti i documenti di un fascicolo del personale, dal contratto fino alla denuncia 
di malattia, in modo strutturato e archiviandoli centralmente nel sistema SAP 
HCM tramite l'interfaccia SAP ArchiveLink, per tutta la durata di conservazione 
obbligatoria prevista. Così questi documenti sono a disposizione immediata di 
ogni collaboratore autorizzato. E questo persino tra le varie sedi.

Trasparente e sicuro

Sia che vengano scannerizzati documenti cartacei esistenti oppure creati documenti 
direttamente dalle applicazioni software o dal vostro sistema SAP HCM da archiviare 
nel fascicolo elettronico del personale: Il fascicolo digitale del personale della d.velop 
ricalca esattamente la struttura del fascicolo classico, come lo siete abituati dal vostro 
raccoglitore in ufficio. Grazie alla struttura di autorizzazioni stabilita in modo individuale 
e la sicurezza dei dati con tecnologia criptografica, è garantito che solo chi è autorizzato 
può accedere ai dati sensibili.

Indipendente dalla sede centrale

Non importa se i documenti entranti vengono scannerizzati direttamente sulla posta-
zione di un determinato collaboratore o se vengono distribuiti su più sedi e trasmessi 
a un reparto del personale centrale – il fascicolo digitale del personale della d.velop è 
fruibile in entrambi gli scenari.

Risposte rapide
Il fascicolo digitale del personale accelera lo svolgimento dei processi HR. I costi am-
ministrativi vengono ridotti e la vostra capacità informativa aumenta. Perché anche 
dopo tanti anni tutti i dettagli di qualsiasi fascicolo sono a disposizione –semplicemente 
premendo un tasto.

Struttura

La soluzione d.velop personnel file for SAP ERP è integrata completamente in SAP 
ERP. Per l’archiviazione di documenti è richiesto solamente un interfaccia Archivelink 
standard.
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Il fascicolo del personale ha una struttura molto semplice e comprensibile. Il fasci-
colo vero e proprio si suddivide in cosiddetti “registri” e “sottoregistri”, nei quali si 
organizzano i documenti.

Tutti i documenti della soluzione vengono archiviati tramite SAP Archivelink e associati 
al corrispondente registro o sottoregistro. L’associazione avviene, di norma, tramite 
l’utente via drag&drop, oppure via software di scannerizzazione, su richiesta anche con 
lettura automatica di barcode nello scenario di “acquisizione posticipata”.

Le vostre strutture dei registri possono essere adeguate ed ampliate tramite semplice 
customizing direttamente nel ERP SAP (un’apposita guida vi verrà fornita).
Per le azioni di modifica, come p.es. lo spostamento di documenti all’interno dei fa-
scicoli del personale e anche all’interno delle strutture dei registri, la ridenominazione 
del documento, la modifica delle proprietà del documento (p.es. la modifica della data 
documento) verranno configurate autorizzazioni particolari. Naturalmente tutte queste 
azioni degli utenti verranno loggate. 

Per la rimozione di documenti dal fascicolo digitale, p.es. per motivi di scadenza dell’ob-
bligo della conservazione, il sistema mette a disposizione i relativi report. 

 

d.velop personnel file for SAP ERP nella superfice SAP
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Competenza SAP della d.velop AG

Lei richiede un team di esperti che da anni si muove con successo nell’ambiente di SAP ERP? 
Allora si troverà perfettamente a suo agio con noi. La d.velop registra attualmente oltre 6.600 
installazioni presso clienti con spesso oltre 1000 utenti. Oltre 1.000.000 di utenti utilizzano le 
soluzioni della d.velop. Uno dei punti chiave dei progetti consiste nell’integrazione dei sistemi 
ERP della SAP AG, come dimostrano oltre 600 clienti che utilizzano prodotti d.velop nell’am-
biente SAP.  Di questo gruppo di utenti fanno parte anche aziende rinomate con sistemi IT 
molto complessi e vari sistemi SAP collegati tra di loro. Il tema SAP è ancorato strategicamen-
te nella d.velop e munito di un proprio SAP Center.

Siamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori domande: per una consulenza approfondi-
ta e pragmatica tramite i nostri esperti. In qualsiasi momento può rivolgersi a noi di persona – 
perché un vero team è fatto di persone.

Schermata di d.capture dialog dal fascicolo del personale
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Integrazione di modelli Office (s.) e l’export di 
documenti da SAP ERP (d.)
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Le funzionalità complete:

• Totalmente integrato in SAP
• Facile da installare tramite preconfigurazione (pre-packaged) 
• Guida alla customizzazione per specifiche personalizzazione del cliente
• Controllo di autorizzazione in SAP
•  Chiamate dalla transazione HR di SAP o propria transazione in SAPGUI  
• Navigazione chiara tramite strutture di registro
• Facile navigazione e visualizzazione
 • Visualizzazione in-place
 • Visualizzazione esterna
• Memorizzazione documenti direttamente nella struttura registro
 • Drag & Drop
 • Codice a barre
 • Chiamata modulo scansione direttamente da SAP GUI:
  • d.capture dialog
  • d.capture batch
• Integrazione e utilizzo di modelli di Office

• Gestione dei documenti 
 • riclassificazione
 • ridenominazione nomi dei documenti
 • cancellazione di documenti
• esportazione di documenti singoli/multipli oppure di fascicoli completi
 • spedizione via E-Mail
 • esportazione fascicolo personale in filesystem di Windows
• Report per la ricerca documentale p.es. attraverso i fascicoli digitali del personale

prerequisiti*:

• SAP ECC 6.0 con Enterprise Extension HCM
• SAPGUI
• SAP Archivelink configurato per archiviazione per documenti HCM

*per ulteriori dettagli si prega di consultare la documentazione aggiornata
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Versione: d.velop personnel file for SAP ERP | gennaio 2017 | tutt i I dirit t i e modifiche riservate.

La realizzazione è specifica per ogni impresa e può dif ferire dalle funzioni descrit te.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher
Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de 
info@d-velop.de

Il gruppo d.velop con sede principale a Gescher sviluppa e commercializza software 
per ottimizzare processi decisionali basati su documenti in aziende ed organizzazioni. 
Il gruppo d.velop è convinto che oggi e in futuro il successo di aziende e organizzazioni 
di tutti i tipi dipende in modo determinante dal fatto che il loro intero know-how pro-
fessionale ed organizzativo sia accessibile in ogni momento e luogo, internamente ed 
esternamente, in modo semplicissimo nonché fruibile e condivisibile in forma diversi-
ficata e sicura.

Oltre alla piattaforma d.3ecm d.velop produce e mette a disposizione con la linea di 
prodotti ecspand ECM soluzioni per Microsoft SharePoint. Il portafoglio viene arro-
tondato da una terza linea di prodotti, foxdox, mettendo a disposizione una gestione 
documentale in Cloud. Con le competenze di Enterprise Content Management (ECM), la 
d.velop offre ai suoi clienti la digitalizzazione coerente e predittiva di tutti i documenti 
e processi aziendali rilevanti, nonché dei processi del settore specifico di interesse.
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