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+
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Gestione Documentale
Integrata e Personalizzata

a partire da

250 Gb
di spazio

www.archivist.it

ArchiBOX

®

Completo
Professionale
Integrato

ArchiBOX, studiato per il business che vuole integrare il servizio di
gestione documentale con i propri ERP aziendali; automatizza
l’archiviazione e lo scambio di grandi ﬂussi di dati.

COME FUNZIONA
ArchiBOX
• Personalizza il tuo archivio.
• Acquisisci tutti i documenti aziendali
provenienti
software

da

programmi

paghe,

ERP

di
e

contabilità,
programmi

INTEGRAZIONI
E GESTIONI
On-Premises

• Automatizza l’upload dei documenti e la

Flessibile

integrazioni a disposizione.

compilazione dei campi di ricerca con le

personalizzati.

Multi-azienda

•

• Consulta e gestisci il tuo archivio da

Multi-utente

webservices, connettori specifici.

qualsiasi browser.
• Organizza e collega i tuoi documenti in base
ai tuoi processi amministrativi o produttivi.

Canone mensile
omni-compresivo

TANTE FUNZIONI, UN UNICO OBIETTIVO:
MIGLIORARE IL TUO BUSINESS

Acquisizione

informatico,
•

Integra

tramite

OCR

barcode,

su

processi

tracciato

template

di

nativo,

Criptograﬁa
Sicurezza
e riservatezza
(GDPR by design)

firma

elettronica,

grafometrica e marcatura temporale.
• Integra nativamente i servizi in outsourcing di
Fattura Elettronica e Conservazione Digitale
di Archivist.

Consulenza tecnica
e archivistica
Disaster Recovery UE

• Se decidi di cambiare puoi scaricare i
documenti

conservati

senza

alcun

costo

aggiuntivo.

CONSULENZA E
FORMAZIONE
• Avvaliti dello start-up kit per configurare e
personalizzare il tuo archivio.
• Richiedi consulenza tecnica per analizzare e
digitalizzare i tuoi processi.
• Richiedi formazione mirata per l'uso del
sistema.
• Ticketing e Live Chat a supporto.

ArchiBOX

®

