DOCUMENTI/web
Lo studio professionale condivide documenti e informazioni, per
migliorare i servizi ai clienti.
Con DOCUMENTI/web lo Studio può pubblicare, direttamente dalle procedure Sistemi, i documenti elaborati

STUDIO/web

(modelli fiscali, F24, parcelle, cedolini ....) notificando al cliente l’avvenuta pubblicazione.
Le aziende clienti possono consultare i documenti messi a disposizione dallo Studio, in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo, mediante una semplice connessione internet, in totale sicurezza.
Il servizio di DOCUMENTI/web può essere esteso anche ai dipendenti delle aziende clienti che, accedendo ad
un’area web dedicata e opportunamente profilata, possono consultare i documenti relativi alla loro gestione
come ad esempio cedolini, CUD, 730.

STUDIO/web si rivolge
al professionista che
intende avvalersi dei
vantaggi tecnologici
del cloud per dare
un’impostazione nuova
allo studio professionale,
migliorando i servizi
offerti ai clienti.

DOCUMENTI/web
è un valore di
STUDIO/web.

Tutti gli elaborati prodotti con le soluzioni Sistemi sono automaticamente pubblicati su Documenti/web grazie
all’integrazione con la Gestione Documentale.

Vantaggi
•

fornire un nuovo servizio: i clienti hanno la disponibilità dei documenti in tempo reale senza
dover passare dallo studio;

•

condividere i documenti in modo sicuro ed immediato accedendo alla server farm Sistemi con
una semplice connessione internet;

•

ottimizzare il flusso di comunicazione e documenti, migliorando l’efficienza dello studio;

•

fidelizzare il cliente.
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STUDIO/web
Lo sportello web dei
servizi dello studio
professionale.

DOCUMENTI/web
DOCUMENTI/web è un’applicazione web nativa, installata presso le server farm Sistemi.
Pienamente integrata con tutti i prodotti Sistemi, arricchisce l’offerta SISTEMI IN RETE che permette ad ogni
Utente di scegliere la modalità di utilizzo più comoda per la sua organizzazione sfruttando tutti i vantaggi del

Un pannello di controllo, configurabile nei prodotti software consente di determinare quali documenti
pubblicare a quali soggetti e con quale periodicità (se la pubblicazione deve avvenire in forma automatica o
manuale).
Tutti coloro che accedono a DOCUMENTI/web sono profilati in base a specifici ruoli:
•

per gli operatori dello Studio, valgono le impostazioni fatte a livello di prodotto; non ci sono quindi
impostazioni organizzative ulteriori da gestire;

•

i clienti sono identificati tramite referenti che hanno visibilità sui documenti della ditta;

•

i dipendenti possono avere visibilità sui documenti e i cedolini a loro destinati se lo Studio ha definito con
l’Azienda Cliente questo servizio.

È possibile attivare la notifica automatica tramite e-mail o sms, con testo personalizzabile, che avvisa i
destinatari dell’avvenuta pubblicazione di un documento.
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