ProteusEvo
Un avanzato software per la protocollazione dei documenti ai sensi del DPCM 3/12/2013.
Funzionamento molto facile ed intuitivo
Grazie alle schermate autoesplicanti inoltre eventuali immissioni non corrette o non complete vengono
immediatamente intercettate dal software che spiega il motivo dell’operazione errata o incompleta
affinché l’utente possa apporre le dovute correzioni.
Multiutenza
Utilizzo contemporaneo da parte di qualsivoglia
numero di utenti, ciascuno univocamente
determinato da chiavi di accesso username e
password.
Caratteristiche funzionali
Completo tracciamento dei documenti protocollati,
sia nei dati memorizzati che modificati, insieme
all’utente che ha effettuato l’inserimento e/o
apportato delle modifiche.
Consente la completa memorizzazione di file di
qualsiasi formato: pdf, doc, eml, msg, jpg, mp4, etc.
affinché qualsiasi file ricevuto possa essere
memorizzato nella sua completezza così da
mantenerne inalterate le peculiarità tecnico
giuridiche (ad. ss. PEC)
Il software permette di sovrapporre sul documento primario, in pdf, la segnatura completa di tutti i dati
previsti dal suddetto DPCM (Codice identificativo ente, codice AOO, codice registro oltre, ovviamente, al
protocollo a 7 cifre e relativa data.
Il posizionamento della segnatura può essere scelto a piacere da parte dell’operatore (orizzontale,
verticale) onde evitare interferenze con il contenuto del documento stesso.
Possibilità d’invio, mediante PEC, di documenti protocollati in uscita.
Possibilità di legare un protocollo in uscita quale risposta ad uno in entrata per il rapido reperimento del
flusso d’informazione intercorse.

Titolario di classificazione (Titoli e Classi)
completamente gestibile da parte dell’utente.
Schede per la gestione dei Titoli professionali
e modalità di ricezione ed invio.
Rubrica per l’immissione dei Destinatari/
Mittenti richiamabile dal form di inserimento
dei dati per la protocollazione per una più
rapida e sicura memorizzazione.
Ricerca dei protocolli su diversi campi chiave,
anche per indizio, con relativa possibilità di
stampa.

Registro Giornaliero di Protocollo (art. 7 c. 5)
Il sistema consente di gestire i registri
giornalieri di protocollo (tenendo traccia di
nuovi registri o modifiche apportate su
protocolli pregressi il cui registro è già stato
mandato in conservazione) e di consentire
all’operatore, mediante un solo click, di
elaborare e mandare il registro in
conservazione.
Questa procedura può essere automatizzata
attraverso un plug-in (ProteusEvo AutoRep)
che, in maniera del tutto indipendente
dall’operatore ed anche in sua assenza,
provvederà, autonomamente, ad elaborare i registri giornalieri e spedirli presso
accreditato.

il conservatore

Integrato con Cofin. Il Programma consente una completa integrazione con il software Cofin,
permettendo la protocollazione delle fatture elettroniche attraverso un semplice click.
Requisiti di sistema
•

Compatibile con tutti i Sistemi Operativi Microsoft da Windows XP a Windows 10 a 32 e 64 bit

•

Utilizza come base dati MySql

•

Utilizza per il repository dei documenti un server FTP a scelta tra: IIS, FileZilla, Cerberus, Etc.

•

Può funzionare in un sistema all-in-one oppure in client-server
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