
Un sistema DCMS si differenzia da un normale 

gestore di documenti, detto CMS, in quanto 

oltre a fungere da archivio aziendale, offre la 

possibilità di generare, di riutilizzare e gesti-

re l’intero flusso documentale, permettendo 

così con un unico software la realizzazione di 

documenti di qualsiasi tipo e in qualsiasi lin-

gua, in quanto possono essere gestiti tutti i 

ceppi linguistici.

Il capostipite di questa evoluzione è un pro-

getto tutto italiano denominato SKS (Structu-

red Knowledge Software).

[ Fonte : Wikipedia ]
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PERCHÈ sks?
SKS è un sistema di impaginazione automatica per la creazione, l’archiviazione, il riutilizzo e la modifica della documentazione

SKS è la soluzione che permette di abbattere i costi della documentazione, proponendo allo stesso tempo una qualità certificabile ISO 9001

Risparmio economico

Un unico prodotto per 
l’intera filiera docu-
mentale, dalla reda-
zione alla impagina-
zione finale.
Questo permette di 
mettere in disuso tutti 
i software, di tutte le 

postazioni, finora utilizzati per creare la pro-
pria documentazione.

Risparmio di tempo

sks offre facili stru-
menti per il monito-
raggio e la gestione 
delle varie fasi della 
filiera documentale, 
permettendo una mi-
gliore gestione delle 
risorse umane e un ot-

timizzazione dei tempi di consegna della do-
cumentazione.

Start-up immediato

Chiunque con sks, 
anche senza aver mai 
svolto lavoro di reda-
zione e di impagina-
zione, può generare 
documenti secondo 
il proprio standard 
aziendale, in quanto è 

sks che si occupa del lavoro di impaginazione 
e di formattazione.

Gestione delle traduzioni

Il problema principale 
in un manuale di cui 
esistono più lingue è 
mantenere allineate 
le traduzioni con la 
versione in lingua ori-
ginale. sks permette 
di gestire con facilità 
le varie lingue, segnalando se un documento 
ha delle traduzioni mancanti.

Innovazione

In pochi secondi e con 
pochi click si possono 
realizzare documen-
ti di migliaia di pagi-
ne in diversi formati, 
dal PDF al XHTML, 
dall’XML al DOCX, in 
qualsiasi lingua, sia 
mono-lingua che bi-lingua e tutti rispettanti 
le normative CE vigenti.

Web Application

Applicazione web uti-
lizzante un database 
contenente tutti i digi-
tal asset aziendali, po-
tendo così accentrare 
l’intero archivio con 
elementi non ridon-
danti e avere sempre 
una documentazione aggiornata in qualsiasi 
momento e luogo.


