
            Document Builder™ 

Comunicazione professionale con Document Builder 

Generate e distribuite automaticamente documenti pienamente formattati in SAP

Il vostro sistema SAP® ERP contiene informazioni critiche che vi aiutano a gestire il vostro business. Document Builder 

vi aiuta a creare lettere, documenti, report e visualizzazioni pienamente formattati per la distribuzione automatica ai 

dipendenti, ai manager e ai business partner. 

Questa soluzione innovativa è stata sviluppata dallo specialista globale di software EPI-USE Labs come componente 

aggiuntivo per Query Manager™:  

la più diffusa soluzione di reporting usata attualmente dai clienti SAP HCM.



Creazione automatica di documenti

Sicuramente inviate ai vostri dipendenti migliaia 

di lettere ogni anno, tra le quali sono incluse le 

comunicazioni relative a nuove assunzioni, alle 

valutazioni annuali, a dimissioni/licenziamenti, le 

spiegazioni sulla retribuzione, i rendiconti della 

retribuzione totale, i certificati di completamento 

della formazione, le lettere per gratifiche 

concesse per anzianità di servizio e per gli 

adempimenti fiscali. 

Senza Document Builder, la creazione di queste 

lettere è un esercizio manuale, che richiede 

tempo, è costoso ed è soggetto a errori. 

Document Builder vi consente di configurare, 

generare e distribuire documenti HR professionali, 

direttamente dal vostro sistema SAP HCM. 

Tramite un singolo documento si generano 

versioni multiple di una lettera che include diversi 

contenuti in base a condizioni individuali.

Create rapidamente documenti e 

visualizzazioni professionali 

Configurate facilmente documenti professionali 

con il ricco visual designer di Document Builder 

e la sua interfaccia intuitiva. Visualizzate i vostri 

dati con un’ampia serie di comandi, definite con 

precisione la struttura dei documenti e create 

modelli ragguardevoli tramite strumenti che 

aiutano a definire i tempi di progettazione. 

Aggiungete elementi che attirano l’attenzione 

con immagini di sfondo, filigranatura, tabelle 

dinamiche e grafici. Potete visualizzare 

istantaneamente in anteprima il vostro modello 

in formato Adobe PDF. Il rendering avanzato del 

testo e le opzioni di formattazione vi consentono 

di produrre PDF di elevata qualità con supporto 

del font TrueType. 

Progettate, generate e distribuite documenti 

in tempo reale in SAP

Query Manager e Document Builder forniscono 

una funzione di reporting pienamente integrata 

e una soluzione di generazione dei documenti, 

senza bisogno di conoscenze specialistiche per 

la configurazione e l’aggiornamento. Questa 

soluzione è molto efficiente dal punto di 

vista dei costi: impiegherete meno tempo per 

produrre e distribuire i documenti, eliminando i 

processi manuali e migliorando il ROI dei vostri 

investimenti SAP.

Distribuzione facile e sicura 

Programmazione e distribuzione efficaci con 

risparmio di tempo grazie all’automazione. 

Distribuzione dei documenti tramite e-mail, con 

l’invio del documento direttamente al dipendente 

o la stampa di massa. Inserimento dei documenti 

nei processi aziendali o del workflow mediante 

l'integrazione a livello di file. Protezione tramite 

password e crittografia dei documenti sensibili in 

PDF. Massimo controllo e flessibilità.

I vantaggi di Document Builder

Crediamo che il reporting e la generazione di 

documenti debbano essere processi semplici, non 

troppo tecnici e complessi. Document Builder è 

potente, facile da usare, perfettamente integrato 

e flessibile. L'utilizzo in collaborazione con 

Query Manager 4 apre innumerevoli opportunità 

grafiche, mettendo a vostra disposizione tutte le 

opzioni di progettazione. È l'unico strumento in 

grado di offrire una progettazione e un output 

professionali e raffinati.



Usufruite di un visual 
designer facile da usare 
e intuitivo, in grado di 
supportare il
formato rich text, le 
immagini, i grafici, le 
tabelle e i codici a barre

Generazione di 
documenti in tempo 
reale, live in SAP

Un solo strumento per 
la configurazione e la 
visualizzazione

Valorizzate il vostro 
marchio aziendale

Create contenuto 
condizionale, usando 
filtri personalizzati per 
adeguare la
visualizzazione alle 
esigenze del 
destinatario

Generate con facilità e 
sicurezza file PDF, con 
diverse opzioni per la 
creazione di
password dinamiche

Accesso a tutti i dati 
HCM: piena integrazione 
con Query Manager 
per un processo
fluido

Non è più necessario 
estrarre i dati da SAP 
per i processi di mail 
merging in Microsoft
Word 

Distribuzione automatica 
dei documenti mediante 
e-mail

Anteprima anteriore 
alla generazione 
di grandi batch

Accesso ai documenti da 
ovunque mediante Fiori

Configurazione e 
generazione di 
documenti per un 
pubblico globale con
internazionalizzazione 
(I18N) completa

VANTAGGI PRINCIPALI



Document Builder è collegato a Client Central, una community di utenti in tempo reale

dove è possibile condividere idee, esperienze e conoscenze con migliaia di altri clienti SAP.

Per visualizzare video su Document Builder, visitate epiuselabs.com/document-builder o contattateci per 

una dimostrazione personalizzata.  

www.epiuselabs.com  |  info@labs.epiuse.com

Query Manager 4 con Document Builder™ è dotato di certificazione per l’integrazione in SAP NetWeaver.


