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Il modulo “Documen  Avanzato” estende le funzionalità di quello standard “Documen ”.
Come nel modulo standard, “Documen  Avanzato” perme e l’upload di documen  manuali, ma, in 
aggiunta, ques  possono essere classifica  in categorie e associa  a uno o più tag.
Ogni documento automa co (ordini, fa ure, …) viene inoltre, al momento della sua creazione , 
memorizzato nel database e opportunamente classificato.
Un potente motore di ricerca, che perme e interrogazioni sul database dei documen , e la pssibilità di 
effe uare operazioni massive, completano le funzionalità del modulo.

Installazione e con igurazione

L’installazione del modulo “Documen  Avanzato” segue le modalità standard di Dolibarr:

 Scaricare il pacche o.
 Spostare il file nella cartella radice di Dolibarr (<localhost>/dolibarr/htdocs) o in quella dei moduli 

custom . 
 Estrarre il pacche o.
 Avviare l’interfaccia web di Dolibarr e accreditarsi come utente amministratore.
 Cliccare Impostazioni.
 Cliccare Moduli.
 Cercare il modulo appena installato, è so o la lingue a Moduli Interfaccia, e cliccare l’interru ore 

On/Off.
 Il modulo è ora abilitato

A questo punto, una semplice operazione, perme e di importare nel database tu  i preesisten  
documen  automa ci (fa ure, ordini, …).

Per fare questo:

 cliccare l’icona Impostazioni
  Nella finestra che apparirà selezionare il bo one [Importa]

Tabelle del modulo

In questo modulo sono presen  due tabelle che sono accessibili dalla pagina Dic onary. Tali tabelle sono:

Categorie ECM Le categorie iden ficano le famiglie su cui poter suddividere i documen .
Ciascun documento deve appartenere ad una categoria.
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Tag ECM I Tag sono a ribu  che possono essere associate ad ogni singolo documento.
Più di un tag può essere associato ad ogni documento.

E’ buona norma compilare queste tabelle prima di cominciare a lavorare con il modulo,

Upload  (caricamento) di un documento

Per effe uare l’upload di un documento:

 selezionare la lingue a Invia File
 selezionare la Categoria del documento
 impostare, se desiderato, il Sogge o Terzo e la Data
 inserire, se desiderato, uno o più tag associa  al documento.

Il bo one può essere u lizzato per far apparire una nuova lista e quindi per poter inserire più di 
un tag

 nella parte inferiore della finestra selezionare il file da inviare e cliccare il bo one [Invia File]
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Ricerca di documenti

La ricerca dei documen  che so ostanno a par colari cara eris che può essere fa a nella seguente 
maniera:

 selezionare la lingue a Ricerca
 u lizzare il pannello sinistro per impostare i parametri di ricerca

In questo pannello il bo one può essere u lizzato per estendere la ricerca ai documen  che 
possiedono uno dei tag imposta  (condizione or)

 premere il bo one Ricerca
 nel pannello destro (come riportato dall’immagine) saranno presen   tu  i documen  che 

corrispondono ai parametri di ricerca seleziona
 Una serie di operazioni sarà resa possibile da questo pannello :

- ordinamento delle  colonne secondo gli standard di Dolibarr
- download del singolo documento
- visione delle informazioni associate al documento:
- link all’ogge o (ordine, fa ura, …) che ha generato il documento  (solo per documen  automa ci)
- cancellazione del singolo documento
- modifica dei da  del documento (vedi il capitolo che segue)

 una serie di operazioni sarà infine possibile su gruppi di documen  precedentemente seleziona
- download (verrà generato un file zip contenente tu  i documen )
- invio dei documen  in allegato ad una mail.
   I parametri rela vi sono impostabili dalla finestra di setup (come descri o in seguito)
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- compressione e memorizzazione dei documen  in un file zip
- cancellazione massiva

Modi ica dei dati del documento

Questa finestra perme e la modifca dei da  associa  al documento selezionato.
Valgono le seguen  considerazioni:

 La Categoria e il Sogge o Terzo possono essere modifica  solo per I documen  manuali
 Un tag può essere eliminato lasciando vuota la corrispondente lista
 Un tag può essere aggiunto tramite il bo one 

Altre operazioni

Un’altra serie di impostazioni e operazioni può essere effe uata  dalla finestra di Setup.
Nel de aglio:

Visione dei documen  xxxxx di 
tu e le en tà 

Abilita/disabilita la visione dei documen  per l’en tà corrente. Se 
disabilitato i saranno visibili i soli documen  dell’en tà, se abilitato tu  
i documen  saranno accessibili.
L’en tà principale avrà invece accesso a TUTTI i documen .
Questa selezione è possibile sia per i documen  “automa ci” (quelli 
crea  da Dolibarr), che per quelli “manuali”, crea  dal presente modulo
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Nome categoria file zippa Definisce la categoria alla quale saranno associa  i file compressi,  crea
tramite la funzione di compressione massiva

Sogge o Mail Definisce il sogge o della mail così come generata dalle operzioni 
massive

Corpo Mail Definisce il corpo della mail così come generata dalle operzioni massive

Importazione dai documen  
automa ci preesisten

Perme e, come de o in precedenza, la catalogazione automa ca dei 
documeni automa ci  preesisten  all’installazione del modulo

Pulizia delle categorie senza 
documen

Perme e l’eliminazione di tute le categorie per le quali non esistono 
documen


