
Cos'è IGSuite?

Non è facile spiegare tutte le applicazioni e le feature che
compongono la suite. IGSuite è una [wikipedia:groupware]
suite open source e web-based. Ecco alcuni dei 24 moduli e
delle caratteristiche presenti nel pacchetto:

Gestione Contatti (CRM)• 
Webmail - Direct e-mailing• 
Calendario condiviso• 
Archivio documenti Digitali (paperless office management)• 
Gestione ToDo (metodo G.T.D. di David Allen)• 
Sistema Fax completo (Web-client per Hylafax)• 
Wiki• 
Chat• 
Sms (Short Message System)• 
Pluggable• 
Preferenze per utente• 
Autenticazione LDAP• 
Gestione VOIP (Asterisk)• 
Disponibile in vari linguaggi• 
Differenti skins e layout• 
Multi piattaforma (Linux & Windows)• 
Multi database (Mysql Postgres SQLite)• 

... e non finisce qui!

IGSuite è libero e gratuito

IGSuite è disponibile gratuitamente, completo del codice sorgente e coperto da licenza [wikipedia:GNU
General Public License]. Cosa significa? L'intero pacchetto è "free", non solo nel significato di 'gratuito', ma
anche in quello di 'libero uso'. Cosa significa? che puoi copiarlo modificarlo e ridistribuirlo rispettando i
termini della licenza.

Perché è nato IGSuite?

Semplice, perché IGSuite è meglio di qualunque altro groupware open-source e web-based disponibile.
Scherziamo... IGSuite è nato nel 1998 quando non c'erano sistemi groupware opensource e web-based.
Cercavamo un sistema di groupware completo, abbiamo sempre sostenuto che un vero groupware web-based
dovesse fornire indipendenza dal posto di lavoro, dalla piattaforma, dall'hardware o dal browser utilizzato,
così abbiamo deciso di scriverne uno nostro. Non è importante quindi dove ci si trovi, che sistema operativo si
usi o quale browser si preferisce, si può utilizzare IGSuite da qualsiasi PC connesso ad Internet e lavorare
come si fosse davanti al proprio PC.
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Perché dovrei scegliere IGSuite ?

IGSuite sta per "Integrated Groupware Suite" infatti oltre ad essere composto dai più comuni compontenti di
un normale groupware, IGSuite è integrato da decine di strumenti che normalmente non sono presenti.
Nonostante le più disparate applicazioni presenti, la natura modulare di IGSuite permette di escludere in modo
trasparente tutte le feature di cui non si ha bisogno ottenendo così uno strumento flessibile e personalizzabile.

Leggi cosa scrivono le aziende che utilizzano IGSuite sui [case_history|Case History]

Requisiti minimi di installazione

IGSuite può essere installato sia su piattaforma Windows che Linux/Unix e i requisiti di installazione
fondamentali sono l'interprete Perl e un database a scelta tra PostgreSql MySQL e SQLite. Tutte le
informazioni a riguardo si possono trovare all'interno del pacchetto.

Cosa state aspettando? Potete provare la [Demo_on_line|Demo]
o leggere altra [documentazione|Documentazione]
o leggere cosa [case_history|dicono le aziende] che lo utilizzano
o leggere cosa [dicono di noi] su Internet
o installare velocemente IGSuite con il suo [igpacman|Package Manager].
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