IL MODO PIU’ VELOCE PER ELIMINARE LA CARTA

Quali sono le caratteristiche?
 Veloce e Facile da usare;

La Conservazione è quel processo

L’interfaccia utente è stata studiata per essere facile
ed intuitiva.

tramite cui è possibile conservare i
documenti

in

modo

che

non

si

ABCoS è un software per la conservazione

deteriorino e che risultino disponibili

sostitutiva,

Ha i massimi standard di sicurezza. I documenti in

nel

documenti in formato pdf, organizzandoli in

fase di salvataggio possono essere criptati e resi

autenticità e integrità.

 Sicuro;

tempo

mantenendo

la

loro

lotti

accessibili ai soli utenti autorizzati.

e

che

consente

associandoli

ad

di

archiviare

una categoria

documentale, per poter poi essere firmati e
Se

il

processo

di

conservazione

marcati temporalmente sia singolarmente

a

sia in lotti.

 Robusto e Scalabile;

sostitutiva

L’architettura del software, consente l’installazione su

completamento delle attività richieste

più macchine, anche distribuite a livello geografico.

dalla normativa, è possibile procedere

La Firma Digitale e la Marca Temporale

con la reale distruzione della carta e

sono

conservare

formato

normativamente e verificabili con utilities

elettronico, con tutti i vantaggi che ne

ufficiali quali Dike di Infocamere: la firma

derivano.

utilizza l'algoritmo di crittografia SHA-256 e

 Aperto;
E‘pensato per essere integrato con qualsiasi software

è

fatto

solamente

norma,

il

a

prodotti

in

un

formato

valido

gestionale o CRM esterno già utilizzato in azienda
senza la necessità di sviluppare personalizzazioni ad

il file firmato prodotto è inbustato in un P7M,

hoc.

mentre i files marcati sono prodotti come

 Efficiente;

Cirem Consulting commercializza il

Ottimizza i processi grazie alla tracciabilità di tutte le

software su tutto il territorio italiano

operazioni, e la gestione di work-flow di approvazione

offrendo ove è necessario servizi di

personalizzabile a secondo delle esigenze operative.

archiviazione fisica in outsourcing

M7M.

 Adatto a tutti;

Per ulteriori informazioni visita il sito

È idoneo per piccole e grandi realtà.

http://www.ciremconsulting.it
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