Servizi di Document Management: archiviazione e custodia fisica dei documenti;
acquisizione ottica massiva; gestione elettronica dell’archivio.
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Doxer Service è un servizio per la gestione dell’archivio
documentale totalmente in outsourcing. Il servizio
consiste nel custodire i documenti in ambienti sicuri e
protetti e crearne una copia digitalizzata per l’uso e la
consultazione, evitando smarrimenti e deterioramenti.
Le immagini digitalizzate sono rese disponibili tramite
internet attraverso un apposito software che le rende
accessibili 24 ore al giorno, tutti i giorni, in ogni parte del
mondo. Il software Doxer è progettato per garantire i
massimi standard di sicurezza e la massima efficienza
senza penalizzare la facilità d’uso che ne rappresenta il
fiore all’occhiello.

COMPLETO

SICURO

Una gamma di servizi completa in ambito
documentale: conservazione, aquisizione ottica e
gestione elettronica.

Le misure di sicurezza nella conservazione del
cartaceo e nell’archiviazione elettronica mettono al
riparo dai danni creati da eventi distruttivi.

SU MISURA

ALLA PORTATA DI TUTTI

I vari servizi sono acquistabili separatamente e
l’offerta è configurabile sulle specifiche esigenze del
cliente.

Non sono previsti investimento iniziali ma solo un
comodo canone mensile proporzionato al volume di
documenti lavorati e quindi alla dimensione aziendale.

FLESSIBILE

PRATICO

L’intero sistema, incluso il software per la gestione
elettronica, è pensato per l’integrazione con i
processi aziendali preesistenti.

Rende disponibili e fruibili le informazioni, consentendo
di ricercare i documenti in modo semplice e veloce,
migliorando l’efficienza dei processi aziendali.

ECONOMICO

ACCESSIBILE

Permette di risparmiare spazio prezioso negli uffici e
tempo che le risorse umane sono costrette a
dedicare a difficoltose ricerche nell’archivio cartaceo.

Le copie digitalizzate dei documenti saranno rese
disponibili su internet tramite una applicazione web
e accessibili anche da dispositivi mobili.
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