
 Redmine DB Plugin
Asset Management & Information Management
for Redmine v3.4.x

 → https://alphanodes.com/redmine-db

Infine, una buona soluzione per il team di progetto per eliminare i fogli di 
calcolo obsoleti

Il plugin Redmine DB rende più facile per le organizzazioni e le aziende gestire qualsiasi tipo 

di voce e dati per i vostri progetti all' interno di Redmine. Il componente aggiuntivo consente 

di controllare tutte le risorse o le informazioni necessarie per gestire nella propria azienda 

che non sono problemi (Issue), attività (Task), bug ecc. 

Gestire beni, voci, informazioni di qualsiasi tipo. Redmine DB offre la totale libertà di creare 

una soluzione adatta alla vostra azienda.
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Redmine DB Plugin
Prodotto Panoramica

Redmine DB è stato creato per soddisfare le
diverse esigenze delle aziende moderne che
vogliono  digitalizzare  la  propria
organizzazione e gestire in un unico luogo
centrale tutte le risorse o le informazioni all'
interno del proprio team.

Redmine  DB scatena  il  potere  di  Asset  e
Information  Management  con  la
piattaforma  Open  Sourc  Project
Management Redmine.

Utilizzate le intuizioni per tutto ciò che non
è problema.

Di  solito  i  sospetti  in  ogni  organizzazione
sono  tipicamente  hardware  come  server,
laptop, computer, computer, telefoni. Oltre
a software come licenze di prodotto o chiavi
di  validazione,  certificati  SSL,  contratti,
strutture, persone, ecc.

Ma Redmine DB può essere usato per molte
altre  cose  o  informazioni  grazie  ai  suoi
campi personalizzati flessibili.

E'  utilizzato  in  una  varietà  di  aree  di
business  come  l'  industria,  istituzioni
educative,  schience,  marketing,  gestione
delle risorse umane, gestione delle risorse
umane, l' amministrazione aziendale, ecc

L' integrazione con Redmine ti dà il controllo
totale  delle  modifiche  e  l'  accesso  ai  tuoi
assesti e alle informazioni memorizzate all'
interno di Redmine DB Plugin.

Indipendentemente  dal  tipo  di  asset  o
informazioni  da  gestire  -  Redmine  DB è  la
soluzione migliore per Redmine per offrirvi
la  massima libertà  di  creare una soluzione
per quasi tutto ciò che è importante per il
vostro  team  e  sostituisce  fogli  di  calcolo
ingombranti  che  sono  difficili  da  tenere
aggiornati  e  ingombranti  da  utilizzare  all'
interno del team o dell' azienda.

Benefici principali

• È possibile utilizzare la piattaforma di
gestione del progetto Redmine 
Redmine, che già ami.

• Utilizzando il nostro Plugin integrato 
in Redmine è possibile ridurre il 
rischio operativo e i costi.

• Rendi il tuo sistema Redmine più 
professionale.

• Devi partire da zero. Utilizzate la 
nostra importazione CSV per il vostro 
stock di dati esistente.

• Localizzazione rapida delle 
informazioni tramite ricerca a testo 
intero, opzioni di filtro, TAG, ecc.
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