
NOME   Topdoc

PRODOTTO  Software per la gestione     
   documentale su Web 
   per Windows e per Macintosh

ATTIVITÀ GESTITE  Gestione del protocollo documenti,   
   Archiviazione, anche sostitutiva, 
   dei documenti, tracciatura delle    
   notifiche relative alla fatturazione   
   elettronica verso enti pubblici,    
   Archiviazione diretta dei documenti   
   prodotti dai programmi 
   della linea web

DIFFICOLTÀ DI UTILIZZO
E COMPETENZA 
INFORMATICA RICHIESTA Bassa

SERVER   Windows Server del cliente o    
   utilizzo dei server della nostra    
   Computer farm 

MODALITÀ DI UTILIZZO  Acquisto delle licenze o noleggio

AGGIORNAMENTI 
ED ASSISTENZA  Totale

FORMAZIONE  Via Web o presso il cliente

VOTO MEDIO
RECENSIONI 

REALIZZATO DA   Italsoft Group
   www.italsoft.net

Su Web, per Windows e per Macintosh

Topdoc è il sistema di gestione documentale su web che può essere utilizzato indifferen-
temente sui propri server o sui server ITALSOFT. In integrazione con i prodotti ITALSOFT 
permette di archiviare direttamente i documenti prodotti dal sistema quali ad esempio 
le fatture emesse, i preventivi emessi, gli ordini emessi, ecc.

Il sistema permette altresì di gestire i documenti sia in ingresso che in uscita, oltre che 
i documenti soggetti ad autorizzazione. Appositi livelli di visualizzazione definiti 
dall’amministratore del sistema permetteranno di poter visualizzare determinati documenti 
sia in relazione alla tipologia del documento oltre che allo status del documento stesso.
L’archiviazione dei documenti permetterà all’utente di anagrafare i documenti sulla base 
di campi standard o sulla base di campi aggiuntivi ritenuti necessari per la completa definizione 
del documento. Tali campi saranno inoltre, poi gestibili per le attività di ricerca del documento 
stesso all’interno del sistema.

I documenti archiviati verranno memorizzati fisicamente all’interno di cartelle del server nascoste 
e protette per evitare che i documenti possano essere reperiti senza autorizzazioni.
L’archiviazione dei documenti oltre che avvenire in modo diretto dai software ITALSOFT 
potrà avvenire anche attraverso inserimento manuale di un nuovo protocollo all’interno 
del sistema, oppure attraverso delle cartelle monitorate da parte del sistema di gestione 
documentale per il prelievo automatico di file non gestiti direttamente dai programmi ITALSOFT.
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Le principali funzionalità del sistema sono:

Gestione profilo documento

Definizione campi personalizzati di definizione/profilazione del documento

Gestione status documento

Condivisione documento con utenti interni ed esterni

Gestione delle revisioni del documento

Ricerca del documento dall’interno della rete e dall’esterno

Archiviazione documenti su cartelle protette

Definizione dei criteri di visualizzazione del documento per tipologia 
e status definita a livello di gestione utenti

Acquisizione automatica dei documenti tramite cartelle monitorate

Gestione iter autorizzativo documento connesso direttamente al sistema 
topimpresa/topimpianti/topingegneria

Consultazione, archiviazione del protocollo documentale 
dall’esterno dell’azienda tramite pc/tablet

TopDocWeb  è anche compatibile con tutti i tablet tramite browser 
che supporti la tecnologia java.
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