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it Consult annuncia il lancio della release 6 di josh

it Consult rilascia la nuova rivoluzionaria versione della propria piattaforma josh

Urbino, 13 Gennaio 2014 – josh 6: è questa la nuova, rivoluzionaria release della piattaforma di
Organization Intelligence, Business Process e Document Management prodotta e distribuita da
it Consult.
La nuova versione apre scenari di utilizzo e di automazione dei processi organizzativi anche in
ambiti precedentemente inesplorati. Il prodotto è stato infatti totalmente riconcepito e ridisegnato
in ottica di user experience attraverso delle nuove interfacce html5 che garantiscono piena
fruibilità su tutti i dispositivi mobile, sia smartphone che tablet.
L’introduzione di calendari aziendali e personali che abilitano alla gestione di effort oltre che di
elapsed, l’ampliamento delle funzioni di governance dei permessi con livelli di granularità molto
ampi e flessibili e moltissime nuove ulteriori funzionalità vanno incontro ad esigenze espresse dai
numerosi clienti enterprise di it Consult così come la completa integrazione con Microsoft
SharePoint di cui sono supportate ben 3 versioni (oltre alla 2013 anche la 2010 e 2007).
“Si tratta del completamento di un percorso iniziato nel 2012 e portato avanti con passione e
dedizione da tutta l’azienda” dichiara l’amministratore delegato di it Consult, Giovanni Marrè.
“Gli obiettivi erano chiari: crescente orientamento agli utenti business, focus su look&feel e
usabilità, internet, cloud ed indipendenza dal dispositivo in cui il prodotto viene utilizzato”.
Il lancio di josh 6 avverrà attraverso una serie di appuntamenti dedicati ai maggiori clienti e al
canale dei partner con particolare riguardo agli early adopter.
it Consult
it Consult ( www.itconsult.it ), si propone come fornitore di soluzioni per la Organization
Intelligence. Rivolta a organizzazioni enterprise così come a medie e piccole, e a Pubbliche
Amministrazioni Centrali e Locali, produce software ed eroga consulenza in ambiti specifici quali
Business Process, Knowledge, Enterprise Content e Document Management, it Consult si pone
in maniera trasversale rispetto ai diversi mercati.
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