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... facciamo software dal 1986

SferaDOC: la suite per la gestione documentale!

SferaDOC è un prodotto che consente all'Azienda di centralizzare qualsiasi
tipologia di documento in un unico sistema. Flessibile, in continua evoluzione,
valido per qualsiasi tipologia di Azienda/Studio/Associazione, facilmente
integrabile con l'ERP aziendale, consente di ridurre i costi per la
gestione/ricerca dei documenti aziendali.
Modulare, può crescere con le crescenti richieste aziendali.
Libero: qualsiasi informazione, profilazione, gestione è a completa discrezione
dell'Azienda.
www.sferadoc.it

Alcuni funzionalità presenti in SferaDOC:

WorkFlow
gestione delle procedure ed
automatizzazione dei
processi aziendali.
Definizione delle operazioni che
riguardano l'elaborazione e la
trasmissione di documenti
specificando le attività ed i ruoli
di tutti gli appartenenti al
processo di lavoro.

clicca qui

Archiviazione
sostitutiva

PEC

eliminazione della carta
abbinamento della ricevuta al
per documenti fiscalmente documento inviato tramite
rilevanti.
PEC
Il processo di conservazione Le Aziende inviano sempre più
è disciplinato dalle leggi in documenti tramite la PEC (posta
vigore.
elettronica certifcata); il modulo
abbina automaticamente le
Abbattimento dei costi per la ricevute di ritorno dal server
conservazione di archivi PEC al documento inviato.
cartacei.
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Web

I-Cloud

Integrazione ERP

consultazione dei documenti condivisione dei documenti integrazione con ERP
tramite Internet
in Cloud Computing
aziendale in modo semplice
e completo
Il modulo consente agli utenti Il modulo consente la
Il modulo consente
di consultare documenti in
consultazione di documenti con l'archiviazione in modo
qualsiasi momento tramite una qualsiasi dispositivo mobile
trasparente per l'utente di
postazione remota, utilizzando (es.: smartphone, tablet,
anagrafiche di qualsiasi
il browser di Internet Explorer laptop, etc.) utilizzando servizi tipologia e documenti, la
di Cloud Computing.
ricerca di documenti
direttamente dall'ERP
clicca qui
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