Il modulo di Conservazione Digitale integrato nel sistema di gestione
documentale Archive permette la completa dematerializzazione dei documenti
aziendali, sia in formato analogico che digitale, è applicabile in tutti gli ambiti nei
quali è obbligatoria la conservazione nel tempo di un documento perché garantisce
autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici
secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs 7 marzo
2005 n. 82, art. 44).
Differisce dalla semplice archiviazione perché consente la tenuta a norma
dei documenti, circostanza essenziale a fini probatori e di opponibilità a
terzi.
Applicativo Platform con sistema documentale Archive;
Creazione archivi e indici personalizzati;
Creazione di utenti multi livello;
Personalizzazione nella visualizzazione dei documenti;
Upload, Download dei documenti;
Download dati in formato CSV/Excel;
Visualizzazione e verifica delle informazioni di conservazione
(dettagli hash, firma digitale e marca temporale);
 Esposizione e disposizione dei Pacchetti di Distribuzione;
 Formazione all’uso dell’applicativo e assistenza tecnico-commerciale;
 Manuale di Conservazione.








Integrazione con sistemi gestionali di terze parti
Integrazione con il modulo delle Comunicazioni
Multicanale
Consulenza dedicate sulla normativa
Semplice da usare, non richiede software
Aggiornamento via
email sugli adempimenti normativi
Integrato perfettamente con il sistema di gestione documentale
Sicuro, è certificato AgID

 Integrazione con sistemi gestionali di terze parti
 Integrazione con il modulo delle Comunicazioni Multicanale
 Consulenza dedicata sulla normativa

Specifiche Tecniche
 Spool testuale : spool di stampa emesso dal gestionale, per esempio AS400 o ASCII.
 Tracciati : file dati, con campi a lunghezza costante o con separatore (CSV).
 Tracciati descritti : file dati, con un “descrittore” ad ogni inizio riga, che serve a tipicizzare i dati contenuti nella riga
stessa, come per esempio la testata, il body ed il footer.
 Spool PDF o PDF singoli : spool di stampa in PDF o di PDF singoli, da cui è possibile estrarre le informazioni
necessarie al relativo delivery: per l’invio cartaceo viene recuperato l’intero blocco dell’indirizzo, mentre per
l’archiviazione/conservazione vengono estratti gli indici previsti dalla normativa.
 File singoli più file indice : file singoli (PDF, Word, Excel, Tif, etc.) accompagnati da un file di testo che ne contiene
gli indici necessari al relativo delivery.
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