conservazione inﬁnity

Conservazione digitale?
Sicuramente semplice
con Conservazione Inﬁnity,
il consolidato servizio
di conservazione
digitale Zucchetti.
Con Conservazione Inﬁnity
puoi conservare
a norma di legge qualsiasi
tipologia di documento,
eliminando gli archivi
cartacei e digitalizzando i
processi in azienda.

*L’elenco completo delle soluzioni Zucchetti integrate
con Conservazione Inﬁnity è disponibile al
sito www.zucchetti.it/conservazione-digitale

sicuramente semplice,
semplicemente sicura

SICURAMENTE SEMPLICE
La normativa e le speciﬁche tecniche
per la conservazione digitale sono
complicate e spesso in evoluzione.
Conservazione Inﬁnity ti sempliﬁca la
gestione delle attività necessarie alla
corretta conservazione dei documenti.
Tutte le operazioni sono guidate e
semplici da eseguire per conservare in
pochi click tutto ciò che serve.
SEMPLICEMENTE SICURA
Scegliere Zucchetti vuol dire fruire di
un servizio sicuro, semplice e
completo e poter contare su un
Partner solido e aﬃdabile.
Zucchetti, infatti, è un conservatore
accreditato AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale).
Zucchetti è anche certiﬁcatore
accreditato AgID per l'emissione di
certiﬁcati di ﬁrma digitale. Così puoi
apporre ﬁrma digitale e marche
temporali ai tuoi documenti con la
garanzia di massima serietà e
aﬃdabilità.

ci
SICURAMENTE VANTAGGIOSA
La conservazione digitale Zucchetti
assicura la completa conformità alle
normative vigenti e permette di fruire
di notevoli vantaggi:
• preserva l’integrità e la leggibilità dei
documenti informatici per il periodo
previsto dalla norma;
• garantisce la tracciabilità di ogni
singola attività eﬀettuata, assicurando
maggiore controllo durante le fasi di
conservazione;
• facilita e velocizza l’esibizione dei
documenti conservati da parte
dell’utente;
• garantisce un elevato livello di
aﬃdabilità e il regolare svolgimento
dei processi di conservazione;
• ti permette di eliminare la carta con
forti risparmi;
• è integrata con i software Zucchetti
per la fatturazione elettronica, la
gestione documentale, i gestionali, e
integrabile con i sistemi IT già in uso in
azienda*.

Scopri di più su www.zucchetti.it/conservazione-digitale
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HOME
Accedi al servizio e hai da
subito tutta la situazione
sotto controllo.

CARICAMENTO DOCUMENTO
Caricare i tuoi ﬁle in archivio
non è mai stato così semplice,
veloce e sicuro.

ARCHIVIAZIONE MASSIVA
Se hai tanti documenti da
conservare non ti preoccupare:
ci pensa la funzione di
archiviazione massiva.

RICERCA
Dimentica lunghe ricerche tra
montagne di faldoni e copie
cartacee. Per cercare tra i
documenti conservati basta un
click!
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