
l’Enterprise Search, 

uno valido strumento 

per facilitare la 

transizione digitale e 

lo smart working



A. Cos’è l’Enterprise Search?

L’ES è una piattaforma software la 

cui funzione è indicizzare in modo 

massivo dati e documenti 

provenienti da una varietà di 

sistemi informativi aziendali, 

tipicamente provenienti da file.

La caratteristica fondamentale è 

che tali dati vengono resi 

ricercabili con interfacce «Google 

like» di facile utilizzo.

Con l’ES quindi si implementa un 

vero e proprio motore di ricerca

all’interno della propria 

organizzazione.
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B. Quali dati vengono indicizzati?

Se si indicizzano dei file: 

• viene estratto il contenuto 

testuale da tutti i documenti di 

Office, testo e da qualsiasi tipo 

di file contenente annotazioni 

(inclusi file cad, progetti grafici..)

• Tramite riconoscimento caratteri 

OCR viene estratto il testo 

ricavato da scansioni in qualsiasi 

formato (PDF, JPG)

• Infine vengono estratti tutti i 

metadati riguardanti il file fisico: 

path, nome file, autore, data di 

creazione ecc.

Se si indicizzano sistemi di posta, 

database o altri:

• verranno estratte le stesse 

informazioni, con la differenza 

che non proveranno da file, ma 

da sistemi quali server di posta, 

database, erp ecc



C. Perché l’ES è utile?

La risposta è immediata: semplifica 

e velocizza in modo drammatico 

la ricerca di documenti sul proprio 

sistema informativo.

L’uso più frequente è per 

l’indicizzazione di interi file server.

La nostra esperienza ci dice che 

mediamente organizzazioni tra i 

10/100 dipendenti utilizzano 

repository aziendali tra i 

50.000/2.000.000 di  file. 

L’ES mette a disposizione ricerche 

su questa base informativa, come 

se si facessero ricerche su Google.

Stratificando anni di lavoro su 

profondi alberi di cartelle, si 

possono creare situazioni per cui i 

file più vecchi risulteranno quasi 

introvabili quando se ne avrà 

bisogno. 



D. Transizione digitale e Smart 

Working

L’ES è nato espressamente per 

favorire la transizione verso la 

digitalizzazione totale, in quanto 

l’aumento delle informazioni 

digitalizzate, presuppone in sé di 

disporre di metodologie di ricerca 

molto efficienti.

L’ES è fortemente orientato allo 

Smart Working perché mette a 

disposizione degli utenti remotizzati

la possibilità di reperire

velocemente le informazioni, 

limitando di fatto la necessità di 

interazioni verso i colleghi.

L’interfaccia WEB è facilmente 

raggiungibile in INTRANET nella 

tipica configurazione di Smart 

Working tramite VPN.



E. Impatto sui sistemi e procedure 

aziendali

L’ES è una piattaforma di facile 

inserimento in contesti lavorativi.

Impatto sui sistemi IT: è quasi nullo 

trattandosi di un sistema che 

«legge» dai vari repository, ma non 

«scrive» nulla su di essi. E’ 

sostanzialmente trasparente sulla 

rete. Tutto quello che occorre è un 

server dedicato.

Impatto sulle procedure aziendali: 

è nullo. L’interfaccia non richiede 

addestramento in quanto «google

like». Gli utenti possono utilizzarla, 

ma non soppianta nessuno 

strumento già esistente.



F. Cos’è DOKONI FIND?

Dokoni Find è la piattaforma di 

Enterprise Search di Konica 

Minolta:

Come CVT siamo disponibili a 

renderla fruibile per un periodo 

DEMO durante il quale potrete 

valutarla direttamente sui vostri 

sistemi



Contattaci per 

saperne di più senza 

impegno: 

marketing@cvt.it

brochure di prodotto:
https://www.konicaminolta.eu/getmedia/694ff952-1075-468a-ac7a-

3243111662d8/dokoni_FIND_DATASHEET.pdf.aspx

https://www.konicaminolta.eu/getmedia/694ff952-1075-468a-ac7a-3243111662d8/dokoni_FIND_DATASHEET.pdf.aspx

