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Fatturazione elettronica
Conservazione digitale

ArchiSMALL

®

ArchiFIRMA

Token USB

ArchiFIRMA

Mobile / OTP / USB

®

Firma digitale

®

Fatturazione elettronica IN OUTSOURCING
+
Conservazione digitale IN OUTSOURCING

XML

XML

SOLUZIONI
PER
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ED AZIENDE

ArchiPRO

®

Gestione documentale
+
Fatturazione elettronica IN OUTSOURCING
Gestione documentale
+
Conservazione digitale IN OUTSOURCING
Gestione documentale

ArchiBOX

®

Gestione documentale
+
Conservazione digitale certiﬁcata AgID
Conservazione digitale certiﬁcata AgID

ArchiCONSERVA

Firma digitale

ArchiFIRMA

Automatica Massiva

ArchiFIRMA

Mobile / OTP

®

®
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CREA
TRASMETTI
RICEVI
CONSERVA

Fatturazione
Elettronica
Facile

10 GB

di spazio

www.archivist.it

ArchiSMALL

®

ArchiSMALL è la soluzione unica per la gestione del ciclo di

Semplice
Completo
Automatico

Fatturazione Elettronica attiva/passiva e Conservazione Digitale
automatica. Grazie all’interfaccia intuitiva, processi lunghi e
complessi, diventano facili e veloci. Per tutti, anche per i meno
esperti: nulla da installare e nulla da imparare!

COME FUNZIONA
ArchiSMALL
• Registrati velocemente e personalizza il
tuo proﬁlo.
• Accedi ovunque con il tuo browser
attraverso un’interfaccia facile e intuitiva.
• Utilizza subito il servizio: crea la Fattura
Elettronica o eﬀettua l’upload sul portale dei
tuoi documenti.
• Ticketing e Live Chat in-app o da remoto.

XML

In cloud e
full-outsourcing

FATTURAZIONE
ELETTRONICA
• Crea le Fatture Elettroniche tramite un
form semplice e intuitivo oppure eﬀettua
l’upload delle Fatture XML tramite sistema
drag&drop.

Interfaccia user-friendly
Canone mensile
su base annuale

• Visiona subito le notiﬁche dello SdI sullo
stato delle fatture.
•

Comunica

ai

tuoi

fornitori

il

Consulenza tecnica
in-app e da remoto

Codice

Destinatario: ricevi e conserva le tue Fatture
Passive direttamente su ArchiSMALL.
• Scarica la copia di cortesia in PDF e

TRA TANTI OBBLIGHI, UN UNICO OBIETTIVO:
SEMPLIFICARTI LA VITA

Invio e ricezione
illimitati

condividi l’XML con il tuo Commercialista.

CONSERVAZIONE
DIGITALE A NORMA
• Conservazione automatica delle Fatture
Elettroniche gestite da ArchiSMALL.

Condivisione
con Google Drive™
e Dropbox™
Conservazione di varie
tipologie di documenti
Business Continuity e
Disaster Recovery UE

• Conserva digitalmente i tuoi documenti
informatici obbligatori per legge: PEC, Mail,
Fatture GSE, e-Fattura e documenti ﬁrmati
elettronicamente.
• Download dei Lotti conservati a Norma di
Legge per poterli esibire in caso di controlli.
• Se decidi di cambiare puoi scaricare i
documenti
aggiuntivo.

conservati

senza

alcun

costo

ArchiSMALL

®

