Sistema per il Protocollo
informatico e gestione
documentale rivolto ad
aziende Pubbliche e Private

Amministratori

Scanner Utenti finali

Cos’è Protocollo Digitale?
Protocollo Digitale è l’applicazione web a
norma per il protocollo informatico, la
gestione documentale e dei flussi
documentali (workflow) e l’archiviazione
automatica. 
La soluzione è conforme alle norme di
legge ed è adatta sia ad enti pubblici che
imprese private.
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Caratteristiche
Acquisizione dei documenti PEC, PEO, scanner,
file system
Trasmissione dei documenti protocollati
attraverso PEC e/o PE
Gestione flussi di lavoro (workflow)
Firma digitale e marca temporale integrate
Modulo “Procedimenti amministrativi
Modulo “Amministrazione trasparente e Albo
Pretorio”
Rubrica dei contatti e degli assegnatari
Integrazione nativa con G-Suite

Integrazione nativa
Sistema Conservazione Digital
Moduli Albo Pretorio on-line e Amministrazione
Trasparente
Alfresco ECM (piattaforma documentale open
source
Google Apps: G-Suite (Google Drive) e G-Suite
for Education
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metadati + dati custom
File system
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Protocollo Digitale è un sistema che consente, per
ogni documento ricevuto (in ingresso) o spedito (in
uscita) dall'Ente/Impresa

la registrazione delle informazioni di protocollo e
l’apposizione della relativa segnatura con la
conseguente archiviazione dei documenti
all’interno di un repository documental
la collocazione temporale dei documenti in base
alla data di ricezione o di creazione
la classificazione univoca dei documenti
all'interno del Titolario di Classificazion
il raggruppamento dei documenti per fascicoli e
sotto-fascicol
l’assegnazione dei documenti a singoli utenti o
gruppi di utenti interni all'organizzazione per le
eventuali lavorazioni previste dal workflow
(assegnazione per “competenza”) o per la sola
presa visione (assegnazione per “conoscenza”
la realizzazione di un'unica base dati contenente
le informazioni di protocollo (numero di
protocollo, data di protocollo, oggetto, mittente,
destinatario) e di segnatura (assegnazione,
classificazione, fascicolazione), informazioni
utilizzabili come parametro per la ricerca di un
qualsiasi documento.

Offerta Commerciale
🞄 SaaS: servizio standard in cloud “pay per use” in
funzione del numero di utenti. 

 

Gestione Documentale è disponibile sul Mercato
Elettronico delle P.A. (MePA), il mercato digitale in
cui le Pubbliche Amministrazioni abilitate possono
acquistare beni e servizi offerti da fornitori abilitati
come noi.

🞄 On-Premise:
 il software viene
 installato presso il sito 

informatico del cliente
 attraverso licenza d’uso, 

canone annuo di
 manutenzione e servizi di 

avviamento e supporto
 operativo.
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