
IGSuite PressKit

Gentile redazione,
il prossimo 13 marzo il nostro gruppo di sviluppo metterà finalmente online la prima major release di IGSuite:
la 3.2.0. Dopo anni di lavoro finalmente la nostra suite Open Source è arrivara ad essere un prodotto stabile e
abbastanza maturo per fronteggiare prodotti proprietari analoghi.

Volendo dare maggior risalto possibile al rilascio, abbiamo approntato un press-kit per offrire un estratto delle
informazioni inerenti il nostro progetto. Vi preghiamo, qualora interessati, di non utilizzare tali informazioni
direttamente (copy&paste) ma solo come riferimento per la produzione di ulteriori articoli o documentazione.

Il nostro gruppo ha prodotto anche degli articoli non ancora pubblicati. Qualora interessati siete pregati di
contattarci all'indirizzo staff@igsuite.org

Breve descrizione

IGSuite è una groupware suite opensource e web-based adatta a piccole e medie aziende che vogliono
orientare la loro organizzazione verso la comunicazione, la condivisione delle risorse e delle attività e una
gestione documentale completa. Non è facile spiegare brevemente tutte le applicazioni e le feature che
compongono la suite. Questi sono solo alcuni dei 24 moduli che compongono IGSuite:

Gestione Contatti (CRM)• 
Webmail - Direct e-mailing• 
Calendario condiviso• 
Archivio documenti Digitali• 
Gestione ToDo• 
Sistema Fax completo• 
Wiki (lo stesso utilizzato per il sito www.igsuite.org)• 
Project management• 
Shared Bookmarks• 

Alcune caratteristiche di IGSuite:

è localizzato in: Italiano, Inglese, Spagnolo e Portoghese.• 
è multiskin e multipiattaforma;• 
è distribuito sia per Linux che per Windows.• 
è web-based e sfrutta un framework nato insieme allo stesso progetto.• 
è scritto in Perl e utilizza indistintamente MySQL o PostgreSQL• 
Nonostante la GUI faccia un largo uso di Javascript e di tecnologia Ajax, IGSuite è indipendente dal
browser utilizzato.

• 

Riferimenti

Per eventuali approfondimenti Vi riportiamo alcuni riferimenti alla documentazione online:

ScreenShot http://www.igsuite.org/cgi-bin/igwiki/ScreenShot

Breve descrizione http://www.igsuite.org/cgi-bin/igwiki/descrizionebreve

Introduzione a IGSuite http://www.igsuite.org/cgi-bin/igwiki/Introduzione_a_IGSuite

Demo On line http://demo.igsuite.org
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Supporto commerciale e gratuito http://www.igsuite.org/cgi-bin/igwiki/supporto
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