ARIANNA 3.0
GUARDA COSA TI PORTA IL FILO

UNA NUOVA INTERFACCIA: MODERN
Arianna 3.0 introduce un’interfaccia utente ampiamente riprogettata, ottimizzata per
i touchscreen, ma utilizzabile anche con mouse e tastiera. L’approccio ai programmi è a “tile”
(mattonella). Grazie ad uno strumento rapido di Accesso alla ricerca si possono reperire e/o
aggregare informazioni indipendentemente dai programmi che le gestiscono (es: tutto quanto
riguarda un Cliente – atti – rep – mail –fatture – ecc.).
UNA NUOVA PAROLA D’ORDINE: TOUCHSCREEN
L’approccio ai programmi a “tile” (mattonella), ottimizzato per touchscreen, è altrettanto
facilmente utilizzabile da mouse e tastiera e consente l’accesso immediato a tutti i programmi.
Questo nuova interfaccia grafica, prescinde dall’ambiente di utilizzo, sia esso cloud o client/
server. Dita o mouse poco importa, Arianna 3.0 è in grado di accogliere ogni tipo di interazione.
UN NUOVO DOGMA: MOBILE
Indipendentemente da dove ci si trovi o dal dispositivo usato, si può’ eseguire l’accesso ed
effettuare numerose attività, ad esempio pianificare appuntamenti, inviare un messaggio email,
consultare una pratica o formulare un preventivo.
UNA NUOVA ISPIRAZIONE: UBIQUITÀ
Con Arianna 3.0 nasce una nuova era dell’automazione notarile made in Digitaloffice N.
L’applicativo diventa ubiquo, si propone come soluzione innovativa per desktop, laptop e tablet
e rappresenta una nuova scommessa circa la propria capacità di innovare.
Con Arianna 3.0 Digitaloffice N ha definitivamente cambiato strada.
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E ancora:
MY DESK: QUELLO CHE CERCHI A PORTATA DI MOUSE.
Arianna 3.0 non ti semplifica solo nella scrittura, lo fa anche nell’organizzazione.
E‘ una vera e propria cronologia delle tue attività per recuperare sempre il filo del discorso.
RICERCA LIBERA: TROVA TUTTO PRIMA DI SUBITO
Arianna 3.0 è in gradi di aggregare in una sola videata tutte le informazioni che riguardano il
Cliente (atti, pratiche stipulate, fatture, e-mail, repertori e qualsiasi file allegato alla pratica).

