
  



Situazione 

La maggior parte delle aziende e studi professionali usano applicativi moderni che 
hanno un modulo che archivia i documenti generati o gestiti da quella specifica 
applicazione (il software gestionale per le fatture clienti, il software paghe per i 
cedolini paghe, il software Cad per i disegni tecnici, applicativi Office come word, 
excel, etc..) 

In alcuni casi non può bastare. È necessario un ARCHIVIO ELETTRONICO 

 

L’archivio elettronico deve raccogliere informazioni di tutti i tipi e provenienti da 
origini diverse, quindi deve essere un software autonomo e indipendente dagli 
applicativi che originano i documenti.  



Problemi 

Ogni giorno utilizzate i più comuni programmi d’ufficio e salvate il vostro lavoro 
su file?  
 
Nel tempo i vostri dati hanno acquisito dimensioni tali che risulta impossibile 
ricercarli con velocità ? 
 
Probabilmente avete problemi come: Inadeguata sicurezza e strutture di cartelle 
disordinate ? 
 
Avete quantitativi di cartaceo che vi occupano degli spazi che potrebbero essere 
invece utilizzati per altri scopi ? 
 
Avete ora un sistema che vi esegue costantemente un back-up e salvataggio dei 
vostri dati ? 



Problemi 

La carta sulla scrivania e negli scaffali….. 

 

 

 

 

I files presenti nei PC e nei Server ? Qual è la versione 
aggiornata? 



Problemi 
Quanto costa ad un’azienda una Risorsa Umana impegnata per 30 minuti/giorno 
In attività documentali ? 



Soluzione 

La soluzione al problema non deve 
rappresentare ….. un altro problema !!! 

La soluzione deve portare vantaggi…. 

Ma come ? 



Soluzione 

Deve essere facile da usare e non invasiva 

Lo start up deve essere minimo (1/2 giorni) 

Deve avere un costo molto, ma molto, 
ragionevole. 



  

Questo è 

LogicalDOC 

 

 



  

Con LogicalDOC puoi 

inoltre ritrovare i tuoi 
documenti così come cerchi le 
informazioni in Internet…. 



LogicalDOC 

  Documenti cartacei e digitali 

Tutto viene indicizzato, 
protocollato ed archiviato 
all’interno del Box di 
LogicalDOC 

 



La ricerca full-text 



LogicalDOC è... 

• Semplice da usare e veloce 
 
• Non invasivo 
 
• Non è costoso 
 
• Ricco di automatismi 
 



Facilità d'uso 

Risolvi i tuoi problemi senza stress 

 
Per utilizzarlo basta usare il browser e quindi 
una connessione Internet 
 
La formazione presso il cliente avviene in 1-2 
giornata 
 
LogicalDOC lavora in ambiente Windows®, Linux 
e Mac 



Non è invasivo 

Puoi utilizzare LogicalDOC come una normale cartella del tuo 
PC 



LogicalDOC – Sommario Funzionalità 
• Ricerca Full Text dei Documenti 
 
• Interfaccia Web 
 
• Software Multilingua 
 
• Importazione autonoma dei documenti residenti   nel 
File System 
 
• Processo di WorkFlow  integrato 
 
• Conservazione sostitutiva a norma di legge  
 
• Sicurezza nell’accesso ai documenti a vari livelli 
 
• Tracciabilità dei processi documentali  
 
• Archiviazione del cartaceo in modo veloce grazie a 

funzioni automatizzate 


