SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PDF,
LOGICALDOC
PER LA GESTIONE DOCUMENTALE, L’ARCHIVIAZIONE E LA RICERCA DEI DOCUMENTI
DELLA TUA AZIENDA

Con il Software LogicalDOC trasformiamo il tuo archivio cartaceo in digitale o
miglioriamo le performance del tuo attuale archivio elettronico, consentendoti di
trovare le informazioni che cerchi in pochi secondi, facendoti risparmiare tempo
e denaro.
Il potente motore di workflow permette di gestire i flussi dei tuoi documenti con
“percorsi” precisi costruiti sulle tue esigenze.
Il software LogicalDOC, inoltre, è particolarmente utile per archiviare, gestire e
ricercare informazioni per i collaboratori di aziende operanti nelle
funzioni: Commerciale, Recupero Crediti, Human Resources, Amministrazione,
Acquisti, Addetti alle Manutenzioni Tecniche, Responsabili Qualità.

SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PDF: PER CHI?
✓ Aziende di produzione – progettazione/Studi Professionali che devono
aggiornare e gestire manuali tecnici, disegni, fotografie e progetti in AUTOCAD.
✓ Strutture Sanitarie che nel rispetto delle normative sulla privacy, necessitano
di un software per la gestione documentale funzionale ed affidabile per l’accesso
alle informazioni mediche e la gestione dei documenti dei pazienti.
✓ Studi Legali che vogliono un software sicuro e veloce, in grado di numerare e
archiviare automaticamente le pratiche, mantenendo una copia di tutte le versioni
precedenti, consentendo l’ispezione e la verifica della documentazione.
✓ Aziende Edilizie che gestiscono progetti in cui sono coinvolti una molteplicità
di partner e fornitori, i cui documenti devono essere archiviati e gestiti con cura.
✓ Aziende operanti in regime di qualità secondo le normative ISO 9001 che
gestiscono la documentazione, le procedure e la modulistica in maniera precisa,
tenendo traccia di tutte le revisioni.
✓ Aziende sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, sicurezza ambientale dove
è fondamentale la gestione puntuale delle informazioni. La flessibilità di
organizzazione dei dati, la disponibilità di uno scadenzario per gestire le scadenze
ispettive o le visite periodiche.
✓ Aziende di manutenzione industriale per gestire ed organizzare la
documentazione tecnica, manuali, rapportini d’intervento, verifiche ispettive,
contratti di manutenzione/rinnovi e scadenzare le manutenzioni.

SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PDF: VANTAGGI
contratti di manutenzione/rinnovi e scadenzare le manutenzioni.
✓ DAL CARTACEO AL DIGITALE: LogicalDOC ti permette di accelerare e quindi di
completare il passaggio dall’ archiviazione cartacea a quella digitale, velocizzando il flusso
informativo, risparmiando tempo e spazio prezioso.
✓ USER FRIENDLY: LogicalDOC è il software di archiviazione documentale dotato di
un’interfaccia semplice ed intuitiva utilizzabile da tutti i Collaboratori.
✓ ECONOMICO: LogicalDOC è un sistema di gestione economico perché può essere
personalizzato solo con le funzioni strettamente necessarie al cliente.
✓ RISPARMIO TEMPO: LogicalDOC, grazie alla sua configurazione personalizzabile,
basata sulla profilazione con i “META DATI” (informazioni inserite nel documento) ti
permette di cercare e trovare l’informazione che ti serve in pochi secondi.
✓ AUMENTO PRUDUTTIVITA’: utilizzando LogicalDOC, migliori la gestione e la
condivisione delle informazioni aziendali, migliorando la produttività dei tuoi collaboratori.
✓ MULTIPIATTAFORMA: utilizzando LogicalDOC, migliori la gestione e la condivisione
delle informazioni aziendali, migliorando la produttività dei tuoi collaboratori.
✓ MOTORE DI RICERCA: LogicalDOC, è dotato di un funzionale motore di ricerca interno,
che ti consente di configurare le ricerche in base alle tue esigenze: ricerche per nome del
file, per contenuto, per data avvio/cessazione, per cliente …
✓ INTEGRABILE CON GESTIONALE: LogicalDOC è il software di archiviazione
documentale perfettamente integrabile con il sistema gestionale della tua Impresa.
✓ MULTIACCESSO: con LogicalDOC puoi accedere ai tuoi dati da qualsiasi luogo in cui ti
trovi o da qualsiasi posizione: dalla rete interna, dal web o tramite APP.

SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PDF:
LE NOSTRE SOLUZIONI PER LA TUA AZIENDA
LogicalDOC Stand alone
Puoi Installare LogicalDOC sul tuo PC (Windows, MAC OS X o Linux): il software ha un
database integrato e non richiede l’installazione di componenti aggiuntivi.
LogicalDOC su server condiviso
LogicalDOC è la soluzione ideale se hai già una infrastruttura IT e vuoi installare e
configurare il nostro software nel tuo data center, gestendo con maggiore autonomia il tuo
servizio.
LogicalDOC su Cloud
Con la soluzione SaaS acquisti il servizio e non devi installare e configurare nulla. Ideale se
la tua Impresa non vuole investire in un data center interno.

ABBIAMO LA SOLUZIONE PER TE!

Siamo in grado di offrirti soluzioni personalizzate perfettamente in linea con le
tue esigenze, contattaci per richiedere maggiori informazioni o per un
preventivo gratuito.

RICHIEDI INFORMAZIONI, CONTATTACI COME PREFERISCI

Via Tommaso Arcidiacono, 66
800 035 112
info@timezeroteam.com

