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Introduzione e principali punti di forza.

Ogni azienda si trova a dover gestire e memorizzare una grossa mole di documentazione, sia cartacea che 
elettronica. Lo sanno bene tutte le aziende che usano un ERP, come Baan, in cui la produzione di documen
tazione cartacea spesso assume volumi importanti.

Neos affronta il problema della gestione di questa documentazione e in particolare della sua archiviazione. 
Nel caso in oggetto Neos affiancato a Baan gestisce la documentazione prodotta dall'ERP in modo naturale 
ed efficiente. Il documento prodotto quindi non «muore» all'atto della sua realizzazione, ma continua il suo 
ciclo di vita in ambito di gestione documentale con processi come la firma, la documentazione elettronica 
(come la fattura elettronica), l'invio massivo automatico tramite fax, email o altri strumenti, con criteri di 
ricerca evoluti, eccetera.

Il punto di forza della perfetta cooperazione tra i due sistemi è data dal fatto che il plug-in crea una vera e 
propria integrazione e non solo una mera interfaccia. Da un punto di vista linguistico i due termini possono 
sembrare sinonimi, ma mostrano la loro profonda differenza all'atto pratico, in termini di semplicità d'uso, 
efficienza, e in ultima analisi, di tempo e costo.

In generale Neos ha i suoi punti di forza nel fatto di essere completamente multipiattaforma e di poter usare 
qualunque database, senza dover sposare necessariamente la “tecnologia Windows” o un certo database, 
come avviene per altri prodotti. Questo si trasforma in un abbattimento dei costi di gestione, perché si può 
operare sulle macchine e sui database già presenti nella realtà aziendale, senza costi aggiuntivi per hardware 
o licenze software. Specialmente nelle realtà ERP, vengono usate macchine Unix o Linux, per le quali Neos 
funziona perfettamente. In ogni caso Neos funziona perfettamente anche su Windows e MacOS.
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La fase di scansione dei documenti può avvenire con la tradizionale tecnologia TWAIN oppure, a differenza di 
qualunque altro prodotto concorrente, usando la tecnologia SANE. In quest'ultimo caso Neos offre uno stru
mento particolarmente efficace in più.

Neos inoltre, ha implementato funzionalità di gestione documentale molto particolari e peculiari, che lo 
distinguono nell'uso dalle tradizionali funzionalità dei prodotti concorrenti.

Lo sviluppo di Neos è opera di un gruppo di professionisti che ha alle spalle una esperienza pluriennale nel 
settore di Baan e della sua integrazione con altre soluzioni aziendali, esperienza maturata anche in molti 
anni di lavoro all'estero. Questa esperienza ha reso Neos la soluzione perfetta laddove sia necessaria la 
cooperazione con Baan; comunque, al di fuori della interazione con Baan, Neos conserva anche tutte le 
sue caratteristiche di prodotto autonomo, per gestire anche la documentazione non prodotta dall'ERP.

Personalizzazioni

Lixper è una società di consulenza che nasce da anni di esperienza sul campo. Una delle maggiori 
convinzioni sviluppate durante gli anni è quella che le necessità variano molto, soprattutto nei dettagli, da 
realtà a realtà. Per questo, oltre alle caratteristiche principali e ai vari plug-in prodotti per Neos, esiste una 
completa disponibilità verso richieste particolari dovute a realtà specifiche.

Caratteristiche principali di Neos

Tipologie di documenti – Ogni documento gestito da Neos va catalogato in una specifica tipologia. Le tipolo
gie sono definite durante l'implementazione e sono delle descrizioni generiche di un documento. Esempi di 
tipologie sono «fattura», «documento di trasporto», «polizza» e «compiti d'esame».

Proprietà – Ogni documento ha associate una serie di proprietà, spesso denominate metadati, che lo descri
vono. Queste proprietà sono totalmente personalizzabili sia in fase d'implementazione sia in un successivo 
momento. Le proprietà sono utilizzate per la ricerca dei documenti. Esempi di proprietà sono «data», «desti
natario», «importo» o «codice IVA».

Agilità di ricerca –  La memorizzazione dei dati senza la possibilità di poterli ritrovare sarebbe vana. Neos ha 
sviluppato vari modelli di ricerca che permettono di trovare con estrema velocità quello che si cerca. Alcuni di 
questi meccanismi sono manuali, nel senso che l'operatore deve usare una maschera di ricerca; altri invece 
sono automatici e riescono a proporre documenti legati a quello attualmente in consultazione.

Legami automatici –  La memorizzazione di un documento può essere accompagnata dalla definizione di 
legami con altri documenti in modo da poter facilmente trovare all'interno dell'archivio i vari documenti che 
hanno qualcosa in comune. Questi legami possono essere inseriti singolarmente oppure possono essere 
realizzati in maniera automatica tramite delle regole. Neos permette la definizione di regole generiche che 
possono essere applicate, ad esempio, per legare i sinistri alle polizze, oppure le conferme d'ordine alle 
fatture e ai documenti di trasporto.

MacroPDF – spesso la consultazione di una cartella di fogli è più facile della consultazione di una serie di 
documenti su uno schermo. Neos viene incontro a chi deve consultare molti documenti con una modalità 
semplice e veloce: la pressione di un bottone genera un documento PDF con tutti i documenti selezionati a 
sèguito, ad esempio, di una ricerca.

Memorizzazione ubiqua – La memorizzazione delle proprietà dei documenti e dei documenti stessi avviene 
tramite un database relazionale.  Neos permette anche la memorizzazione dei soli documenti al di fuori del 
database. In questo caso si può scegliere se usare il file system di un server, un accesso via FTP, SFTP, 
WebDAV o altro ancora.

Multipiattaforma – Neos è scritto quasi interamente in Java e quindi può essere utilizzato su qualsiasi siste
ma operativo. In particolare i sistemi privilegiati durante lo sviluppo sono Windows XP, Windows Vista e 
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GNU/Linux su i386, ma i test finali vengono fatti anche su Mac OS X. Le macchine virtuali java utilizzate nei 
nostri laboratori sono quella di SUN e quella di IBM, ma Neos funziona anche ad esempio su macchine ita
nium2 con HP-UX 11.23 e la versione di Java rilasciata da HP. La versione minima di Java è 1.4, ma è 
suggerito l'uso della versione 1.6 per ottenere una migliore integrazione grafica.

Indipendenza dal database – Neos non è legato ad un sistema specifico, ma utilizza l'interfaccia JDBC che 
gli permette la connessione con qualsiasi sistema relazionale. I database sui quali viene fatto lo sviluppo 
sono PostgreSQL 8.1.0+, SQL Ser  ver 2005  + e Oracle 9+. 

Interfaccia utente – Sono disponibili due diverse interfacce utenti: un'applicazione client e una web 
(certificata per Mozilla Firefox , ma funzionante anche con Chrome e Internet Explorer).

Scanner e altri dispositivi – Gli scanner e gli altri dispositivi, come quelli per la firma digitale, sono pilotati 
tramite l'adozione dei più diffusi standard internazionali, come quelli TWAIN e SANE per gli scanner, PC/SC 
per i lettori di schede e PKCS11 per le smartcard.

Adozione di software libero – Neos è stato sviluppato cercando di offrire una soluzione compatibile con il 
software libero. Questo permette l'implementazione di Neos utilizzando software libero sia per il database 
che per la gestione della firma digitale.

Plug-in di Neos per Baan.

Il dialogo tra tutte le versioni di Baan con Neos avviene tramite un plug-in che ne permette la completa in  
te  grazione. Le modalità funzionali di interazione sono 2: da dispositivo di invio e da sessione di gestione. 

Nel primo caso, da Baan si possono inviare documenti a Neos tramite un apposito dispositivo (un «device» 
di Baan, come quelli di stampa); in tali circostanze la trasmissione di documenti a Neos ha in genere un ca
rattere «massivo» ovvero dal gestionale può essere necessario trasmettere gruppi di parecchi documenti 
(che siano ordini di vendita, fatture, conferme d'ordine, documenti di trasporto o altro): il plug-in si occupa di 
separare i singoli documenti e di inserire in Neos record distinti. Durante la fase di invio a Neos è possibile 
applicare ai documenti un prefincato o un logo e, in caso di fatture, è possibile inserire una parte informativa 
XMP per la realizzazione della fattura elettronica in PDF. 
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Nel caso in cui la produzione dei documenti sia a cadenza periodica e ripetitiva, è possibile fare in modo che 
l'invio dei documenti a Neos sia schedulabile nottetempo in attività autonome, anziché essere solo manuali.

Nell'altro tipo di interazione si parte dalle sessioni di gestione di Baan sulle quali è possibile applicare una 
toolbar addizionale con la quale si può accedere alle funzionalità di Neos con la semplice pressione di un 
bottone; si può scegliere quali funzionalità associare ai bottoni della toolbar: fare un inserimento manuale, ri
chiamare un documento precedentemente inserito, richiamarne il solo documento digitale, o in generale, una 
predeterminata azione di Neos che all'utente di Baan torni utile. A tutti gli effetti per l'utente di Baan, 
Neos apparirà come una normale operazione fra le tante a disposizione nella sessione.
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Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è che il plug-in di Neos per Baan esegue una 
integrazione e non un interfacciamento. In termini pratici, come avviene con i prodotti differenti da Neos, un 
interfacciamento è qualcosa che si aggancia allo spool di stampa di Baan, e da questo, opportunamente 
parametrizzato, ne preleva i dati. Gli svantaggi di questo approccio sono molteplici:

– la parametrizzazione non è mai semplice, bensì lunga e complessa;

– una volta eseguita questa parametrizzazione il layout del documento non si può più cambiare, perché 
altrimenti l'interfacciamento non funziona più, oppure bisogna ripassare attraverso una lunga e complica
ta fase di parametrizzazione.

Con Neos tutto questo è superato perché l'integrazione aggira tutti questi problemi:

– si ha una fase di mappatura veloce e semplice;
– una volta finita la fase di mappatura, il layout del report si può ritoccare quante volte si vuole, senza 

inificiare il buon funzionamento dell'integrazione con Neos.
In termini pratici tutto questo si trasforma in un drastico abbattimento dei tempi di gestione, e in definitiva in 
un abbattimento dei costi, oltre a una non-dipendenza del reparto IT   dal funzionamento del software.

Plug-in correlati al plug-in per Baan.

Fatturazione elettronica e conservazione Questo plug-in permette di gestire la fattura elettronica XML 
prodotta in Baan o importata da altre fonti. Gestisce la parte di intermediazione con un intermediario 
qualificato ad eseguire:

• trasmissione con lo SdI in entrata ed in uscita delle fatture XML del ciclo attivo e passivo;

• conservazione digitale a norma (sostituiva e/o digitale).

In realtà questo plugin non gestisce solo le fatture elettroniche XML relative allo scambio con lo SdI, ma in 
generale tutti i documenti ti altro tipo i quali si voglia procedere all'archiziazione a norma: fatture PDF “Italia 
su Estero” ottenute con BRB, altri documenti PDF prodotti in Baan con BRB (ordini di vendita, ordini di 
acquisto, bolle, etc), o altri documenti di qualsivoglia formato: PEC, disegni tecnici, etc.

Apposizione di firma digitale Il con  trol  lo della firma digitale è già compreso nell'offerta base di Neos, ma 
la sua apposi  zio  ne è invece eseguita a parte con un altro plug-in. Questo plug-in permette la comunicazione 
tra Neos e i dispositivi di firma digitale, in particolare quelli emessi dalla InfoCamere.

Neos è in grado di apporre sia la firma (classica) “esterna” con busta p7m, sia “interna” per i formati confor
mi a questo tipo di firma. Neos riceve da Baan i documenti digitali in formato PDF/A, che è un formato ap
provato per la firma elettronica. Non è noto nessun prodotto di archiviazione documentale inter  fac  cia  to con 
Baan   in grado di eseguire la firma “interna”.

La firma interna è da preferire a quella tradizionale, laddove sia possibile, perché la firma diventa parte 
integrante del documento e non una (semplice) “busta esterna” che la contiene. Ad esempio, un vantaggio si 
ha in fase di lettura del documento firmato da parte del ricevente: se il documento è firmato esternamente e 
il ricevente non possiede il software necessario per “togliere la busta”, a tutti gli effetti il documento non è 
consultabile. Con la firma interna tale problema non esiste: il documento è sempre leggibile, perché non 
cambia formato. Nel caso di fatture prodotte in PDF/A con Baan, esse manterranno il loro formato PDF an
che dopo la trasformazione in fatture elettroniche e dopo essere state firmate.
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Altri plug-in.

HylaFAX Questo plug-in permette a Neos di inviare dei documenti sotto forma di FAX tramite il server 
HylaFAX. HylaFAX è l'unico servizio di FAX software con codice liberamente utilizzabile e supporto commer
ciale.

ExtraFAX Analogamente a quello HylaFAX, questo plug-in permette a Neos di inviare dei documenti sotto 
forma di FAX tramite ExtraFAX, vale a dire tramite uno dei maggiori prodotti FAX per Lotus Domino.

Invio massivo Questo plug-in permette di eseguire invii massivi di documenti tramite email o fax. Più in 
dettaglio, questo  plug-in permette di: 
– eseguire una ricerca di documenti;
– selezionarli tutti o una parte di essi;
– spedire ciascun documento digitale ad un distinto destinatario, in base ad una specifica associazione sta

bilita sul documento.
Come esempio i documenti potrebbero essere fatture, ognuna delle quali conosce un codice fornitore con il 

quale si può risalire al fax o all'indirizzo email dentro una anagrafica con il quale viene fatto l'invio automati
co. Bisogna fare presente che in caso di uso di questo plug-in con Baan o altri gestionali, Neos è in grado di 
agganciarsi ad eventuali tabelle di anagrafiche fornitori/clienti in cui i numeri di fax o gli indirizzi email siano 
già presenti; in caso contrario è possibile realizzare tali anagrafiche in Neos.
La possibilità di agganciarsi a Baan per recuperare i dati di anagrafica è un notevole risparmio in termini di 
tempo di gestione del sistema.

Ricerca full text Oltre alla normale ricerca tra le proprietà che vengono memorizzate con il documento di
gitale, è possibile ricercare all'interno del testo contenuto nel documento stesso. Questa ricerca avviene sul 
testo estratto dal documento durante la sua memorizzazione. Neos è in grado di estrarre il testo dai docu
menti in formato PDF, ODF (Open Document Format usato da OpenOffice) e anche quelli MS Office (Micro
soft), mentre per i formati immagine (e quindi per ogni documento acquisito tramite scanner) è necessario 
ricorrere all'uso di un OCR esterno. Questo plug-in richiede che il database sia predisposto a questo tipo di 
operazioni: per esempio nel database PostgreSQL è disponibile dalla versione 8.3, mentre per Oracle è 
disponibile dalla versione 8.1.7.

Riconoscimento codici Si tratta del plug-in che permette di leggere i codici a barre presenti sui documen
ti. La lettura è sfruttata per catalogare un documento, o per valorizzare una specifica proprietà. I codici a 
barre gestiti sono i più diffusi, sia quelli lineari che i nuovi bidimensionali. I codici possono essere apposti in 
qualsiasi parte del documento ed è possibile riconoscere un documento in base alla loro posizione, al loro 
tipo e al loro valore.
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