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ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
La possibilità di catalogare i documenti seguendo uno schema prestabilito comune ma anche 
TAG personali, rende la gestione ed il recupero di un documento tra una grande quantità di 
documenti, più semplice ed intuitiva rispetto agli strumenti normalmente disponibili per gli 
utilizzatori.  
 

CONTROLLO TOTALE 
 
Ogni categoria e ogni singolo documento, può avere gestione di visualizzazione e di gestione 
differente. Ciò garantisce una profonda gestibilità degli accessi, sempre con strumenti semplici 
ed intuitivi di configurazione. 
 

 
DISPONIBILITA’ OVUNQUE  
 
La disponibilità dei documenti nell’ambiente CLOUD è sinonimo di accessibilità ovunque. 
L’ambiente CLOUD è completamente di nostra proprietà e controllato dai nostri tecnici. 
 

 
CONDIVISIONE CON IL MONDO 
 
Dalla piattaforma C.U.I. e dalla nuovissima piattaforma C.U.I. Share, è possibile condividere i 
documento con utenti interni ed esterni alla propria struttura, personale, Pubblica 
Amministrazione, Clienti o Fornitori, potranno accedere facilmente all’area e visualizzare i 
documenti ad essi destinati. 
 

 

INTEGRAZIONE CON TUTTI I MODULI 
 
Tutti i moduli che nel  C.U.I. prevedono la possibilità di gestione documentale, sono ora 
integrati con le funzioni Share. 
 

 
FUNZIONE CARTELLA UTENTE  
 
La pratica modalità di gestione Cartella Utente, con sente l’integrazione dello strumenti con altri 
applicativi quali gestionali o elaborazione paghe, per pubblicare in modo automatico documenti 
destinati ad esempio al Personale dipendente. 
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PROCESSO DI VALIDAZIONE 
 
Ogni processo di pubblicazione può essere controllato da uno schema di validazione che ne 
garantisce la tracciabilità e può rientrare nel proprio processo di qualità aziendale. 
 

 

GESTIONE MODULI 
 
Le pubblicazioni possono essere gestite anche con moduli prestabiliti, senza la necessità di 
creare il documento da condividere con altri pro grammi. 
 

 

STATISTICHE COMPLETE 
 
Ogni operazione che viene eseguita sul documento è tracciata, ogni comunicazione generata dal 
programma verso gli utenti registrata. In ogni momento è possibile sapere chi e quando ha visto 
il documento condiviso. 
 

 

SICUREZZA TOTALE  
 
I dati sono archiviati su un sistema fault tollerance. Sono registrati costantemente durante le 24 
ore su un secondo sistema protetto e quotidianamente su terzo sistema remoto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


