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Ardis 

 
Ardis è un software di archiviazione documentale 

specializzato per la documentazione tecnica e di 

commessa, disponibile sia in versione Windows 

sia in versione  Web consente  di archiviare 

correttamente i disegni creati con i più comuni 

CAD 2D-3D, dei documenti tecnici, dei certificati e 

la gestione ed il controllo dei documenti relativi al 

progetto/commessa. 

Altri moduli tecnici: 

- la pianificazione dei documenti 

- gestione documenti della qualità 

- la codifica dei documenti 

 

La sua flessibilità ed alta configurabilità permette 

al software di archiviare qualsiasi documento e 

gestire qualsiasi tipologia di cliente. 

 

 
 

Disponibile in tre versioni scalabili: 

-Ardis Light Standard 

-Ardis Light Pro 

-Ardis full 

 

 

 

 

 

 

Gestione immobili industriali 
Questo software gestisce tutti i dati relativi agli 

immobili industriali. 

Il software è in ambiente WEB, solo in lingua 

inglese e su database Oracle, consente di gestire 

tutti i dati dei siti produttivi. 

 

Le funzioni previste per i siti sono: 

 Visualizza i dati generali del sito 

 

Visualizza i dati generali del sito con 
le varie aree in Mq  

 

Visualizza le aree coperte con i dati 
relativi ai mq e la destinazione d'uso 

 

Visualizza le aree scoperte con i dati 
relativi ai mq e la destinazione d'uso 

 
Individua tutte le infrastrutture 
presenti e non 

 
Gestisce i contatti relativi al sito con 
le varie mansioni 

 
Dati catastali e relativi documenti 

 
Mappe relative al sito 

 
Gestione dei dati economici del sito 

 
Gestione e documenti della 
valutazione 

 
Documenti di proprietà 

 
Permessi di costruzione 

 
Documenti urbanistici 

 
Documenti vari del sito con le loro 
sottocategorie 

 
Layout  relativi alle apparecchiature 
presenti 

 
Documenti relativi ai sistemi presenti 

 
Suolo e acque sottosuolo 

 
Gestione amianto 

 

 

LLee  nnoossttrree  ssoolluuzziioonnii  
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Gestione costi industriali 
L'applicazione è un portale che prevede la 

gestione dei costi industriali ed altre applicazioni 

a livello aziendale. 

La suite gestisce i costi Capitale (Capex)  ed 

Operativi (Opex) dei vari siti. 

Le voci di spesa sono gestite centralmente al fine 

di poter avere una aggregazione omogenea. 

Sono possibili report per nazione, continente o 

generali. 

Gestisce le valute locali con conversione in Euro. 
La direzione avrà poi disponibile dei report in 

Excel con le varie voci ed i colori definibili 

dall’utente. 

Gestione affitti 

Software multi-aziendale di gestione affitti e 

relativi contratti, lotti e immobili. Inserimento 

letture per il calcolo e l’attribuzione delle spese 

con esportazione per la fatturazione verso i 

gestionali. 

Situazione in tempo reale degli immobili liberi, 

occupati o in scadenza di contratto con possibilità 

di filtro per Lotto, Contratto, Stato, Scadenza 

contratto, Codice immobile e Ubicazione. 

Gestione contratti: stato, tipologia, scadenza, 

Cliente e Inquilini, documenti allegati, gestione 

fideiussioni. 

 

 

Informa il CRM facile 

Un'applicazione Web, semplice da gestire, che 

consente di avere un'agenda, i nominativi , le 

azioni e tutte le informazioni  relative al 

business aziendale sempre in linea. 

 

Unica scheda con tutte le info, le attività e gli 

avvisi 

 

Controllo accessi a livello del singolo 

nominativo 

 

Facile, veloce e centralizzato. 

Disponibile anche su dispositivi mobile per 

avere tutto sempre a portata di mano e sotto 

controllo in qualsiasi momento. 
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Il software di archiviazione, disponibile sia in 

versione Windows sia in versione  Web consente  

di archiviare correttamente i disegni creati con i 

più comuni CAD 2D- 3D. 

I cad2D che al momento integriamo sono 

AutoCAD® e MEDUSA® oltre alla suite CADworx di 

Intergraph®. Chiaramente possiamo archiviare 

qualsiasi altro tipo di file  senza problemi. 

 

 

 

 

Per i CAD 3D i nostri clienti utilizzano Autodesk® 

Inventor®  e SolidWorks®. Per questi due software 

abbiamo scritto delle macro in grado di leggere i 

progetti ed estrarre le dipendenze ed i  metadati per 

archiviare automaticamente i progetti. 

 

 

LLaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  ddiisseeggnnii  22DD--33DD  
 

La macro legge il progetto, legge tutte le dipendenze 

e genera dei files di testo che vengono letti da Ardis 

che ricostruisce il progetto con tutte le dipendenze. 

E' inoltre possibile leggere le Iproperty dei cartigli 

per recuperare le relative informazioni  che saranno 

inserite nei campi di Ardis. 

 

 

Nella maschera di presentazione è possibile 

deselezionare i componenti che non si vuole 

archiviare come record ricercabili ma devono essere 

lasciati con l'assieme, Confermato con Applica il 

progetto viene importato verificando se ci sono già 

componenti eventualmente presenti di cui chiede o 

la revisione o il collegamento. 

il progetto archiviato potrà poi essere estratto per 

modifiche e revisioni. Ardis se viene estratto un 

particolare od un sottoassieme per modifica, avvisa 

in quali altri assiemi è contenuto e propone di 

aggiornarli tutti. 

 

Inoltre, cosa importante ,verifica sempre che le 

estensioni dipendenti: iam rispetto a ipt, piuttosto 

che pdf rispetto ad idw, siano aggiornate. Questo al 

fine di non consentire  l'archiviazione con file 

obsoleti.  



 
 

I documenti di commessa  
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Questo software gestisce tutti i dati relativi agli 
immobili industriali. 
Il software è in ambiente WEB, solo in lingua inglese e 
su database Oracle, consente di gestire tutti i dati dei 
siti produttivi. 

 
Le funzioni previste per i siti sono: 
 

 
Visualizza i dati generali del 

sito 

 
Visualizza i dati generali del 

sito con le varie aree in Mq  

 

Visualizza le aree coperte con i 

dati relativi ai mq e la 

destinazione d'uso 

 

Visualizza le aree scoperte con 

i dati relativi ai mq e la 

destinazione d'uso 

 
Individua tutte le infrastrutture 

presenti e non 

 
Gestisce i contatti relativi al 

sito con le varie mansioni 

 
Dati catastali e relativi 

documenti 

 
Mappe relative al sito 

 
Gestione dei dati economici del 

sito 

 
Gestione e documenti della 

valutazione 

 Documenti di proprietà 

 
Permessi di costruzione 

 Documenti urbanistici 

 
Documenti vari del sito con le 

loro sottocategorie 

 
Layout  relativi alle 

apparecchiature presenti 

 
Documenti relativi ai sistemi 

presenti 

 
Suolo e acque sottosuolo 

 
Gestione amianto 

 

I menu saranno attivi in base al profilo dell'utente che 
si collega in quanto è previsto nella gestione utenti la 
possibilità di attivare o meno i vari menu. 
 

 
Per ogni videata abbiamo i dati di riepilogo e i relativi 
dettagli se presenti 
 

 
Possiamo poi avere report di ogni tipo, ne sono 
disponibili 8 di default 
 

 
Funzioni specifiche 
 

 
Visualizza tutti i movimenti 

presenti 

 

Gestione contratti di locazioni 

attive e passive 

 
Elenco contratti di foresterie 

 
Elenco di tutti i contratti di 

affitti e foresterie presenti 
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L'applicazione è un portale che prevede la gestione dei 

costi industriali ed altre applicazioni a livello aziendale. 

La suite, nata per una multinazionale, gestisce i costi 

Capitale (Capex)  ed Operativi (Opex) dei vari 

stabilimenti. (Il cliente per cui è stato realizzato ne ha 

400 nel mondo). 

Le voci di spesa sono gestite centralmente al fine di 

poter avere una aggregazione omogenea. 

Sono possibili report per nazione, continente o 

generali. 

Gestisce le valute locali con conversione in Euro. 

Sono poi stati aggiunti i moduli per la gestione delle 

altre spese e degli infortuni. 

Disponibile solo in lingua inglese e solo in versione 

WEB. 

 

L’applicazione prevede una parte di amministrazione 

per la configurazione delle voci di spesa a livello 

amministrativo.  

Il responsabile amministrativo definisce la 

classificazione delle varie voci che prevedono tre livelli 

di dettaglio. 

Gli utenti devono adattarsi a tali livelli ma possono 

richiedere eventuali implementazioni se necessarie. 

In base all’utente è poi definibile  su quali voci di spesa 

può intervenire, su quale nazione, regione, plant ha i 

diritti. 

 

 

 

 

 

La direzione avrà poi disponibile dei report in Excel 

con le varie voci ed i colori definibili dall’utente. 

 

 

Gestione costi industriali 
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La soluzione italiana per la 

gestione disegni e documenti 
Ardis TFS  Trasferimento files sicuro: consente di non 

condividere in rete le cartelle dove fisicamente si trova-

no i documenti. 

Ardis PIA gestisce la pianificazione dei documenti, sui 

vari utenti, con le date richiesta e prevista ed i vari allar-

mi . 

Ardis FAX  gestione e distribuzione dei fax in ingresso ed 

uscita. 

Ardis COD  crea la codifica, anche complessa dei docu-

menti con tabelle a cascata. 

Ardis IoT collega gli oggetti dell’Internet of Things a 

messaggi, documenti, allarmi con vari livelli di alert e di 

accesso. 

I moduli di Ardis 
Soluzioni 20.20 

Disegni tecnici 2D/3D — documenti di 

commessa e della qualità 

Gestire il mondo dei 
documenti …  ed un mondo 

di documenti  Disponibile anche su cellulari e Tablet Android  ed in versione 

WEB 

Ardis 4.0 la soluzione che cresce e 

s’innova con la fabbrica ed i processi 

 Davide Bettati 

davide.bettati@ardis.it 

www.ardis.it 
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ArDis è un software in grado di archiviare e gesti-
re documenti di qualsiasi formato ( disegni, testo, 
fogli elettronici, fotografie, immagini, E-mail, vi-
deo,...).  
I suoi moduli ne fanno un TDM (Technical Docu-
ment Manager) completo: 
- gestione documenti di commessa con genera-
zione automatica della Document List e dei Tran-
smittal multilingua (personalizzabili per cliente/
commessa). 
- archiviazione progetti attualmente possiamo 
leggere ed archiviare progetti di Inventor® , Soli-
dworks® e Pro-E® ma siamo in grado di  integrare , 
previa analisi, qualunque altro CAD 3D. 
- pianificazioni, legata al modulo commesse, con-
sente di avere una corretta pianificazione dei do-
cumenti con le date richiesta e prevista e gli im-
pegni utenti. 
 - gestione  documenti della qualità e  automa-
zione  di tutti i tipi di certificati di produzione. 
- work flow di approvazione 

La gestione disegni 3D 

E' stato nel tempo specializzato per la gestione dei 

disegni tecnici (CAD 2D/3D) . 

Sono supportati attualmente AutoCAD® , Inven-

tor® , Solidworks® e Pro-E® . 

Nella maschera di presentazione è possibile dese-
lezionare i componenti che non si vuole archiviare 
come record ricercabili ma devono essere lasciati 
con l'assieme, Confermato con Applica il progetto 
viene importato verificando se ci sono già compo-
nenti eventualmente presenti di cui chiede o la 
revisione o il collegamento. 
il progetto archiviato potrà poi essere estratto per 

modifiche e revisioni. Ardis se viene estratto un 

particolare od un sottoassieme per modifica, avvi-

sa in quali altri assiemi è contenuto e propone di 

aggiornarli tutti. 

La gestione documenti di Commessa 

Le sue caratteristiche principali sono: 
- gestione dei lotti di consegna con duplicazione 
- import dati dal gestionale per commessa e 
clienti 
- possibilità di assegnare i documenti ai vari uten-
ti con gestione date solleciti 
- gestione Document list e Cover personalizzate  
- creazione legenda standard o per commessa 
- gestione codice cliente e revisione indipenden-
te da quello interno 
- creazione dei transmittal per invio documenti al 
cliente in quattro lingue 
- gestione delle  stato di rientro del documento 
(approvato - respinto - con commenti, ……...)  
- possibilità di allegare le risposte cliente al do-
cumento 

IL Software TDM 

SICUREZZA DEI DOCUMENTI GESTIONE DISEGNI 2D /3D DOCUMENTI DI COMMESSA 
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