
IR Computer_
Via Silvio Baratta, 51 - 84129 Salerno
Fax: [+39] 089.8422.245
Mobile: 347.7011.295
Contacts: @ircomputer.it

Software Solutions

info

IRComputer
software solutions

 da Archiviazione ?Stress
... Da oggi tutti i tuoi documenti a 
portata di mouse !

IR IRArco  Prav-

WEB
etrinaV

N
e
l

D

Le Soluzioni flessibili per

le tue esigenze aziendali

IRComputer
software solutions

www.vetrinanelweb.it



Descrizione
Trattasi di sistemi integrati per la gestione e l’archiviazione documentale, in formato 
elettronico, di documenti cartacei, consultabili on the web.

IR-Arco: un efficace strumento per la protocollazione e la gestione documentale a 
supporto delle attività di piccole e medie imprese.
Gestione completa dell’iter di un protocollo per aree organizzative omogenee 
ponendo le basi per il raggiungimento di obiettivi concreti e misurabili.

Soluzione dedicata agli studi di avvocati
IR-Prav: un efficace strumento integrato per la gestione delle pratiche, con relativa 
agenda scadenze/adempimenti a supporto delle attività di studi piccoli o grandi, 
dando la possibilita’ di avere una gestione completa dell’iter di una pratica con 
relativa associazione di incarico interno.

Passaggio da un sistema di archiviazione “cartacea”, ad un sistema elettronico, che 
consente l’univocità del documento ed il puntuale reperimento, anche da cellulare 
o da tablet.

Sistema di archiviazione per accedere ai documenti con diverse chiavi di ricerca, 
parametrizzabili rispetto alle esigenze dei vari contesti di utente.

Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività degli utenti.

Maggior sicurezza del servizio, nella conservazione e nella bassa circolazione degli 
originali, con l’effettiva certezza del reperimento di un documento e la possibile 
immediata verifica della relazione con altri documenti.

Possibile accesso contemporaneo allo stesso documento da parte di più utenti, 
superando i problemi relativi alle consultazioni contestuali o ai documenti fuori 
posto.

Recupero di spazio e costi richiesto dall’archiviazione cartacea.

-

- Registrazione dei documenti/pratiche;

- Classificazione secondo le voci di titolario/schedario;

- Agenda scadenze e adempimenti (solo ir-prav);

- Memo del giorno dopo, via mail (solo ir-prav);

- Segnatura: identifica univocamente il protocollo, mediante stampa di fogli o 
etichette;

- Fascicolazione dei documenti e utilizzo di faldoni;

- Anagrafica: anagrafe delle persone fisiche e giuridiche, liste di distribuzione;

- Allegati da scanner, file di qualsiasi natura;

- Workflow: assegnazione (per competenza o conoscenza), presa in carico;

- Ricerca in base a tutti i tipi di informazione registrati e full text all’interno del 
documento

-  Gestione multi azienda, con titolario in comune o separato;

 - Gestione mediante server web;

 - Gestione centralizzata e raggiungibile via internet da qualsiasi dispositivo;

- Bassi costi di gestione;

Caratteristiche Principali
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