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• Gestione del protocollo in ingresso e in uscita.

• Monitoraggio e gestione dell 'avanzamento delle attività documental i (Workflow documentale).

• Possibi l ità di archiviare fi le di qualunque formato (Office, PDF, CAD, mail , immagini. . . ).

• Completamente configurabile e adattabile al le specifiche esigenze
dello studio e dell 'azienda.

• Sicurezza assoluta. Gestione permessi di accesso. Garanzia di
univocità del documento archiviato.

• Ricerca più facile: fi l tri configurabil i , ricerca sui metadati e ful l-text sul
contenuto dei documenti.

• Gestione fascicol i virtual i . Possibi l ità di inserire più documenti in un
unico fascicolo.

• Classificazione dei documenti che vengono archiviati in base a
specifiche “classi documental i” l iberamente create e gestite dal l ’utente,
che consentono di organizzare e relazionare le informazioni in

contenitori logici a più l ivel l i .

• Gestione documenti cartacei anche tramite bar-code applicato al documento (riconoscimento
OCR). Integrazione con scanner e multifunzione.

• Rendicondazione delle attività per area e operatore.

• Strumenti di col laborazione e gestione processi e invio di notifiche
automatiche.

• Invio di e-mail e sms massivi.

• Archiviazione della Posta Elettronica Certficata (PEC).

• Integrazione con il gestionale Gamma e Archivia TeamSystem.

Completa
dematerial izzazione

dei flussi
documental i

Organizzazione ottimale
dei processi di
condivisione e
distribuzione dei

documenti

Riduzione dei costi di
stampa e di ricerca

dei documenti



WWoorrkkffllooww ggrraaffiiccoo

AlfaDoc semplifica la gestione del flusso documentale relativo ad ogni processo aziendale o di
studio, consentendo la riduzione dei tempi e dei costi di ricerca e di archiviazione dei documenti
e incrementando l'efficienza della gestione amministrativa.
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