
LogicalDOC Enterprise Edi�on è la scelta migliore tra tu�e le solu-

zioni di ges�one dei documen�. La sua interfaccia intui�va rende 

semplice l’u�lizzo e non richiede formazione del personale. Le tec-

nologie impiegate e l’adozione di standard internazionali facilitano 

l’inserimento della soluzione nell’ambiente di lavoro in modo non 

invasivo. LogicalDOC è la soluzione ideale per la ges�one di docu-

men� anche non stru�ura� di qualunque �po e di qualunque for-

mato.  

Autonomo 
L’interfaccia di LogicalDOC 

è talmente intui�va che 

non c’è bisogno di forma-

zione. LogicalDOC può 

essere visto come disco 

esterno e lavorare tramite 

il drag & drop. come sei 

abituato. Nessun so"ware 

da installare sui Client. Si 

accede con un browser da 

qualsiasi Pc collegato alla 

rete interna. 

 

Cara�eris�che Principali di  LogicalDOC  

Ricerca full-text. Possibilità di effe�uare una 

ricerca istantanea e in tempo reale sul contenu-

to del documento e sui metada� grazie all'indi-

cizzazione full-text.  

Conversione in PDF. Ogni documento può esse-

re facilmente conver�to in formato PDF per 

renderlo leggibile su qualsiasi pia�aforma man-

tenendolo inalterabile.  

Importazione.  Importazione da File System, 

Importazione da cartelle Web, Importazione da 

file compressi .ZIP, Drag-and-drop, Copia-e-

incolla . Acquisizione ed OCR di documen� car-

tacei . 

Workflow Integrato. Per ogni insieme di docu-

men� è possibile definire un processo di busi-

ness e disegnarlo graficamente . 

Conservazione Sos�tu�va, compa�bile con la 

norma�va italiana . Consente di eliminare la 

copia cartacea dei principali documen� a valore 

fiscale.  
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Grazie a  LogicalDOC Enterprise Edi�on  l’Utente è:  

Libero e Sicuro 
LogicalDOC importa in modo automa-

�co tu9 i file aziendali, indicizzandoli 

e rendendoli disponibili per la ricerca 

e la collaborazione . 

LogicalDOC consente di acquisire  i 

documen� cartacei da scanner in 

pochi click!.. La presenza di un OCR 

consente l’indicizzazione di documen-

� raster come TIFF, JPG , PDF. 

L’uso delle migliori tecnologie assicu-

ra eleva� standard di stabilità. 

Cara�eris�che Principali di  LogicalDOC  

Tracciabilità. LogicalDOC Enterprise Edi�on conserva lo storico delle versioni 

dei documen� in modo da consen�re di risalire subito a tu�e le modifiche ap-

portate dagli uten�. Ogni singolo evento del sistema viene registrato e nel cru-

sco�o di amministrazione è possibile visualizzare tu�o quello che è accaduto in 

un certo arco temporale. 

Sicurezza. Tu�e le aree documentali e ogni singolo menu vengono so�opos� a 

poli�che di sicurezza nei confron� di uten� e gruppi. Il supporto na�vo allo 

standard di sicurezza SSL consente la cri�ografia delle informazioni trasmesse in 

rete in modo che si possa accedere a LogicalDOC ovunque ci si trovi. In aggiunta 

l’integrazione con Ac�ve Directory e LDAP perme�e di recuperare tu9 gli uten� 

e i gruppi della tua organizza. 
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