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Applicativo client server 
di gestione documentale

Un applicativo client server per la gestione 
documentale
Con Archivia Plus crei, organizzi, controlli il tuo archivio 
digitale, predisponi la raccolta, la classificazione di 
documenti cartacei ed elettronici, attivi la gestione del 
protocollo, delle email e della Pec, applichi firme digitali su 
documenti, annotazioni, processi. 

Effetti scansioni semplici o massive con le etichette bar code, 
raccogli automaticamente files da cartelle o tramite web e 
ottieni la classificazione automatica e immediata di tutti i 
tuoi documenti elettronici. 

Un portale web per la consultazione dell’archivio 
digitale
Con Archivia Plus accedi al tuo archivio digitale anche 
tramite web, con un semplice browser e da qualsiasi 
dispositivo. In totale sicurezza e con le stesse modalità di 
ricerca visualizzazione fascicolazione presenti nel client, puoi 
consultare caricare, scaricare e organizzare i tuoi documenti. 
Puoi richiamare fatture e documenti contabili anche dal 
software gestionale Lynfa e Aliante. 

Archivia Plus
Conservazione digitale dei documenti

Un sistema di conservazione digitale
Con Archivia Plus puoi attivare un completo ed efficiente 
sistema di conservazione digitale on site o effettuare il 
versamento al sistema Conservazione Cloud TeamSystem. 
Il software ti guida nella configurazione di tutti i servizi, 
nella predisposizione dei modelli, nella identificazione dei 
responsabili e nella produzione degli incarichi e dei relativi 
manuali. 

Un sistema di gestione della posta
Con Archivia Plus puoi gestire il protocollo delle Email e 
delle Pec. Collegare centinaia di caselle postali, scaricare, 
classificare e protocollare automaticamente tutte le email 
ricevute, avere automaticamente una sintesi delle tipologie 
di email ricevute, distinte per argomento , fornitore cliente, 
ente di provenienza. 

Archivia Plus
Conservazione digitale 
a norma di legge

Archivia Plus è: il software ideale per la conservazione digitale dei documenti. 

Archivia Plus

Gestio documentale e 
conservazione digitale

Conservazione in House 
e presso CC TeamSystem

Accesso web tramite
Polyedro

Protocollo Email
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L’archivio elettronico negli studi 
Negli studi tributari, del lavoro e nei centri servizi, Archivia 
Plus consente di creare e gestire un completo sistema 
documentale in grado di supportare la raccolta, la 
classificazione e la conservazione di ogni tipologia di 
documento

Conservazione digitale delle stampe fiscali 
Archivia Plus si collega alle funzioni di stampa di Lynfa , e 
raccoglie automaticamente ogni documento prodotto dal 
sistema gestionale. Il file pdf viene classificato secondo le 
norme, l’utente controlla, scarta, modifica e al termine 
conferma l’invio in conservazione con la firma digitale ed il 
versamento. 
(applicabile a: Registri iva, libri giornale, dichiarazioni, 
partitari, ricevute di invio, fatture elettroniche)

Documenti contabili cartacei ed elettronici. 
Le ditte clienti dello studio possono inviare i documenti 
contabili, siano essi elettronici o immagini digitali di 
cartacei. Il programma di invio è gratuito, sicuro e semplice 
da usare. Lo studio visualizza l’elenco e e immagini dei 
documenti ricevuti da prima nota ed effettua la 
registrazione.
Presso lo studio si può attivare la scansione massiva dei 
documenti cartacei, utilizzando comode etichette con bar 
code, si possono inserire nello scanner grandi quantità di 
documenti e ottenere automaticamente separazione, 
raddrizzamento e memorizzazione con controllo dei 
progressivi per evitare errori. 
I documenti archiviati sono richiamabili dalla prima nota di 
Lynfa e dai partitari. 

Conservazione digitale dei documenti del lavoro 
Vengono automaticamente archiviati in fase di produzione, 
il Libro unico del lavoro e ogni tipo di resoconto mensile o 
annuale relativo a dipendenti o ditte.  
Con la gestione del protocollo e dei documenti inviati e 
ricevuti, si crea un efficace strumento per seguire l’iter di 
pratiche e contratti. 
Con l’archivio ditte e dipendenti si creano copie storiche di 
tutto quanto riguarda il rapporto dal semplice codice fiscale, 
alla copia di contratti, accordi, etc. 

Protocollo Email
Il nuovo sistema di protocollo delle email consente di 
archiviare, consultare, raggruppare, evidenziare le email 
ricevute anche su più caselle di posta. Si può attivare il 
protocollo dello studio ed il protocollo conto terzi. 
L’archiviazione delle email dei clienti non elimina il 
messaggio dalla cassetta di posta originale,  consente allo 
studio di controllare e gestire i messaggi importanti pur 
lasciando alla ditta il compito di gestire l’email nella sua 
interezza. Comodissimo per PEC  e ricevute. 

Locale e in Cloud
Archivia Plus può essere collegato a server locali e a server in 
cloud senza particolari requisiti.
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Archivia Plus

Consultazione stampe

Consultazione documenti da partitario e prima nota
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Archivia Plus versioni e moduli

Archivia Plus C2
2 utenti estendibile a 10. Massima dimensione dati 2 gb, 
funzionalità di archiviazione stampe, scansione semplice, 
firma digitale. Genera pacchetti di versamento, archiviazione, 
esibizione.

Archivia Plus C20
2 utenti estendibile a 20. Massima dimensione dati 5 gb , 
funzionalità di archiviazione stampe, scansione semplice, 
firma digitale, scansione massiva, protocollo, notifica, 
fascicolazione, annotazioni anche firmate. Genera 
pacchetti di versamento, archiviazione, esibizione. 

Archivia Plus C50
2 utenti estendibile a 50. Massima dimensione dati 15 gb, 
funzionalità di archiviazione stampe, scansione semplice, 
firma digitale, scansione massiva, protocollo, notifica, 
fascicolazione automatica, consultazione web, raccolta 
documenti da web. Genera pacchetti di versamento, 
archiviazione, esibizione

Archivia Plus C99
2 utenti estendibile senza limiti. Richiede licenza SQL 
server 2008 o superiore, funzionalità di archiviazione 
stampe, scansione semplice, firma digitale,  scansione 
massiva, protocollo, notifica, fascicolazione automatica, 
consultazione web, permessi personalizzati, raccolta 
documenti da web. Estendibile con OCR full text, 
interpretazione semantica, Captidoc Fatture.  Genera 
pacchetti di versamento, archiviazione, esibizione.

Archivia Plus Client Aggiuntivo
Licenza di accesso per client contestuali

Requisiti

Server con sistema operativo Windows server 2008 o 
superiore, oppure workstation con sistema operativo 
Windows 7 o superiore. 
Almeno 2 utenti con firma digitale, 
Sistema per la protezione dei dati adeguato e aggiornato. 
Per l'elaborazione automatica di file pdf , requisito 1 
postazione con Acrobat Standard o Professional.

Limitazioni
Il software Archivia Plus C consente la conservazione a norma 
nei casi in cui il responsabile del versamento coincide con il 
responsabile della conservazione. Per la realizzazione di sistemi 
in grado di acquisire pacchetti di versamento da altri sistemi 
esterni, contattare il servizio commerciale. Non vi è limitazione 
invece nella generazione dei pacchetti di archiviazione e in 
quelli di versamento.

Ulteriori estensioni 

- Firma Grafometrica
- Ocr full text
- CaptiDoc  
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Archivia Plus

Certificazione

Versione 0

Certificazioni
delle versioni

Controllo Revisione
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Video Presentazioni

Video presentazioni del programma Archivia Plus e delle 
regole di Conservazione digitale dei documenti in sostitu-
zione della produzione e conservazione cartacea.

I video possono essere visualizzati  tramite:
- lettura del QR Code;
- accesso al sito www.archiviaplus.info;
- accesso al canale You tube MULTIMEDIAITALY;
- link delle singole voci video (da pdf).

Studi 

Introduzione

Stampe Fiscali

Dichiarazioni e ricevute

Documenti Contabili

http://www.archiviaplus.info/file/mp4/studiintro.mp4
http://www.archiviaplus.info/file/mp4/studistampe.mp4
http://www.archiviaplus.info/file/mp4/studidich.mp4
http://www.archiviaplus.info/file/mp4/studidoc.mp4
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Certified Software PartnerTeamSystem

Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia




