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È arrivato AArgorgo , ,  il servizio di consultazione e stampa di documenti
su intranet       ideato appositamente per le banche da O2 Studio.
Il nome è tratto dalla mitologia greca e significa “veloce"; era
la Nave che trasportò Giasone e i suoi compagni alla ricerca
del Vello d’Oro. Come un simbolico mezzo di trasporto attraverso
la miriade di soluzioni e possibilità offerte dalla banca, Argo
accompagna il cliente nella ricerca di documentazione
e materiale informativo.

Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari (Deliberazione del CICR 4 marzo 2003)
Le disposizioni dell'ABI in materia di trasparenza bancaria prevedono che “i
fogli informativi siano asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali
aperti al pubblico anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche,
purché consentano facilità di accesso e possibilità di stampa delle informazioni”.Argo  è una soluzione innovativa dall'aspetto elegante, adottata anche da
       Banca di Cavola e Sassuolo, che consente:

• Consultazione e stampa dei documenti informativi
Argo  permette la consultazione e la stampa dei fogli informativi in modo
        rapido e intuitivo.

• Drastica riduzione dell'utilizzo di carta
Argo  permette la ricerca e la consultazione del materiale direttamente in
        formato elettronico, materiale che può essere stampato solo all'occorrenza
minimizzando così gli sprechi. Poter stampare i documenti all'occorrenza
permette la modifica degli stessi senza l'obbligo di ristamparli, consentendo
un notevole risparmio in carta.

• Controllo centralizzato delle informazioni
Il contenuto (documenti, immagini, links) si gestisce attraverso una semplice
interfaccia amministrativa, che permette il controllo completo delle
informazioni e delle modalità di visualizzazione a disposizione degli utenti.

• Utilizzo semplice e immediato
Il sistema di accesso alle informazioni è stato concepito per risultare estremamente
semplice ed immediato, di facile utilizzo anche per l'utente meno esperto.
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Funzionalità
Il sistema Argo , tramite una postazione dotata di monitor e stampante, consente
l'accesso alle  informazioni bancarie che vengono pubblicate dall'amministratore.
L'amministratore di sistema, previa identificazione, può inserire o eliminare documenti,
concedere o revocare i permessi di lettura o di stampa sul singolo documento
informativo.

Architettura
Argo è stato pensato e configurato ad hoc per l'ambiente bancario, coniugando
               al contempo semplicità di utilizzo e sicurezza informatica. È costruito
su un architettura thin-client, sfruttando così i vantaggi di una soluzione centralizzata
e di un aggiornamento centralizzato del software in modo da minimizzare
il TCO (Total Cost of Ownership) della soluzione, inteso come somma di tutti i
costi diretti e indiretti. L'utilizzo dei thin clients presenta vantaggi sulla
manutenzione del software grazie alla gestione centralizzata degli aggiornamenti.
L'amministratore controlla in remoto tutte le attività degli utenti/filiali.

Gestione documentale
È possibile organizzare in modo strutturato la pubblicazione dei documenti
definendo permessi di visualizzazione, modifica e stampa a livello di gruppi o singoli
utenti. L'algoritmo di ricerca ottimizzato consente il reperimento delle informazioni
in modo facile e rapido anche per i contenuti  interni alla documentazione.

Scalabilità del Sistema:
Possibilità di arricchire facilmente il sistema con funzionalità avanzate e con ambiti
applicativi diversi nel tempo. Argo è stato ingegnerizzato in modo da
permettere una naturale evoluzione  applicativa dell'infrastruttura tecnologica.

Interfaccia Grafica
La semplice interfaccia grafica di Argo  permette
anche all’utente meno esperto     di eseguire
le ricerche necessarie, visualizzando un sistema di
cartelle estremamente intuitivo. Per accedere ai
dati basta seguire il percorso descritto dai vari folders.
Dopodichè, aperti i documenti nel formato desiderato,
si può comodamente procedere alla stampa.
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