L’INNOVAZIONE CHE TI SEMPLIFICA LA VITA
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L’ARCHIVIO DEI TUOI DOCUMENTI
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

integrato # mobile # facile

I TUOI DOCUMENTI DOVE VUOI
GESTIONALE

PDF

ARCHIVIO
DOCUMENTI

SCANNER
SMARTPHONE
FOTOCAMERA

visibili da tutti i device

Digitalizzando i documenti, le note, tutte le immagini o altri supporti cartacei, potrai averli
sempre a disposizione e condividerli con chi desideri.
Questi ﬁle potranno inoltre essere allegati a registrazioni o fatture all’interno del
gestionale, o inseriti come informazioni all’interno dell’e-commerce.

NESSUN ARCHIVIO FISICO

CLOUD !

Non dovrai preoccuparti di ordinare e suddividere fatture, DDT, note interne, contratti e
lettere per anni in faldoni diﬃcili da spostare, consultare e organizzare. Con questo
strumento troverai tutto con un click, ovunque tu sia.

backup protetto sicuro

cloud
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LA GESTIONE DOCUMENTALE
NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE
SkyDoc è un software per la gestione documentale nato dall’esigenza di archiviare i propri
documenti in maniera semplice, per consentire di organizzare e catalogare con rapidità i
documenti di un’impresa.
Essendo pensato per le imprese del nuovo millennio, è progettato per un utilizzo mobile.

MOBILE
FACILE

INTEGRATO

La digitalizzazione dei documenti aziendali è divenuta indispensabile per permettere
la loro consultazione in ogni momento. Essa migliora la sua eﬃcacia se viene
arricchita di informazioni che rimarranno legate a quello speciﬁco ﬁle.

TAG

RICERCABILITÀ

SkyGest+

I documenti vengono
classiﬁcati tramite tag
(etichetta o meta-dato
personalizzabile)

La reperibilità del documento non è
più vincolata solo al nome o alla
posizione del ﬁle, ma sono
disponibili più criteri di ricerca

I documenti vengono relazionati
e arricchiti da SkyGest con tutti
i dati necessari a facilitarne il
ritrovamento
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UNO STRUMENTO DI SUCCESSO
Strumento ideale per le PMI, per la sua eﬃcace struttura tecnica;
indispensabile per ogni azienda grazie alla sua facilità d’uso e all’elevata
integrazione con tutta l’infrastruttura SkyNotes.

ARCHIVIALI OVUNQUE

SkyDoc ti permette di fotografare i documenti con il tuo smartphone e archiviarli
semplicemente anche mentre sei fuori dal tuo uﬃcio

NIENTE FALDONI

Con SkyDoc puoi digitalizzare e archiviare i tuoi documenti
smettendo di catalogarli, ordinarli e schedarli ﬁsicamente; potrai
consultare i tuoi ﬁle con un solo click

ORDINALI COME VUOI
Dopo averli digitalizzati con scanner o smartphone, puoi decidere in
autonomia come archiviare i documenti e creare le tue categorie
personalizzate, per permetterti la massima libertà operativa

QUANDO PUOI - DOVE VUOI
Puoi gestire e ordinare il tuo archivio personale quando e dove
vuoi, semplicemente utilizzando i tuoi mobile device e sfruttando
anche i tempi morti, per ottenere la massima eﬃcienza

I TUOI DOCUMENTI

SEMPRE DISPONIBILI

CONSULTAZIONE INDIPENDENTE
Per ricercare un documento non dovrai più ricordarti come è stato
catalogato e in quale armadio o faldone è stato riposto, né chiederlo a chi
se ne è occupato. Puoi trovarlo tranquillamente partendo dalle poche
informazioni che ricordi, senza inutili perdite di tempo
SEMPRE CON TE
Tutti i tuoi archivi saranno a tua disposizione ovunque ti trovi nel mondo, 24 ore su 24
alla distanza di un click.

INTEGRATO CON SKYPAD
Puoi impostare alcuni dei tuoi tag e usare il tuo SkyDoc per arricchire, gestire e pubblicare un tuo blog o le news della
tua azienda sul tuo sito SkyPad.
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