


UTAX propone ai propri clienti una vasta gamma di

prodotti in grado di soddisfare tutte le svariate richieste

che ogni giorno vengono sottoposte ad agenti e

rivenditori. Elevata affidabilità, facilità di utilizzo,

sicurezza e velocità sono le caratteristiche principali che

rendono unici i prodotti ed i servizi offerti da UTAX!

Sempre attenta alle evoluzioni del mercato, ha deciso di

proporre ai propri clienti una formula innovativa :

la possibilità di usufruire di un sistema di gestione 

documentale.

L’implementazione di una gestione digitale del flusso

documentale è una delle chiavi di volta dell’incremento di

efficienza delle aziende.



� Riduzione dei tempi decisionali

� Semplificazione delle procedure

� Recupero di personale per attività più produttive

� Riduzione del cartaceo nei processi documentali

NOTIZIE FLASH:

In Italia il 50% delle pagine stampate è 

inutile. (CNIPA)

Ogni persona in azienda spende in media 

circa 2 ore per cercare documenti 

(GARTNER)

Il 25% è la percentuale dei documenti 

Cartacei in azienda che sono mal riposti e 

non verranno mai ritrovati

(POLITECNICO)

� Miglioramento della qualità dei documenti prodotti

� Miglioramento della condivisione  e consultazione dei documenti

� Conservazione dei documenti fiscali secondo indicazioni normative vigenti

� Riduzione dei costi diretti e indiretti: preparazione, classificazione e trasmissione

� Riduzione dei costi visibili (armadi e spazi) e invisibili (tempi di ricerca e archiviazione)

� Sicurezza: il documento è accessibile solo al personale autorizzato 
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Non è la semplice creazione di documenti digitali,

catalogati in base a caratteristiche assegnate dall’utente;

né tanto meno la semplice facilitazione che ne deriva dal

ricercare documenti specifici all’interno dell’“archivio”

dedicato: non è pertanto quanto potrebbe essere fatto

semplicemente in cartelle tramite un pc!

O.K. Doc è molto di più di un semplice archivio!

O.K. Doc grazie ad un accurato sistema di indicizzazione e

di classificazione permette di catalogare i documenti in

maniera univoca, creando relazioni fra più documenti inmaniera univoca, creando relazioni fra più documenti in

base alle caratteristiche ad essi assegnate.

Da ciò deriva senza dubbio una vantaggiosa condivisione

dei documenti creati da tutti gli utenti che utilizzano la

stessa piattaforma.

Sarà sicuramente capitato a tutti in azienda di ricercare

documenti, archiviati da altri colleghi, che si rivelano

introvabili o non attendibili a causa di catalogazioni

effettuate in base a parametri personali o addirittura a

causa della creazione di più versioni parallele di un

determinato file senza riuscire a comprendere quale sia la

più aggiornata. Ciò non comporta solo un’elevata perdita

di tempo ma anche la diminuzione di attendibilità del

lavoro prodotto!

Grazie ad O.K. Doc, queste situazioni non avranno più

modo di accadere, proprio per l’unicità assegnata e

garantita a ciascun documento prodotto.



Grazie alle nuove normative esistenti oggi è possibile gestire e conservare in modo

completamente informatizzato documenti aventi rilevanza ai fini tributari.

Suddetti documenti possono essere conservati su supporti informatici e tale forma di

conservazione ha piena validità anche ai fini fiscali, ed è perciò sostitutiva a tutti gli

effetti della copia cartacea.

Per intraprendere la strada della conservazione sostitutiva l’azienda dovrà

necessariamente attuare alcune operazioni che conferiscano ai documenti

autenticità e integrità nel tempo.

DOCUMENTI SU CUI SI PUO’ FARE 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA:

• Libro giornale

• Libro inventari

• Fatture attive e passive

•Mastri contabili

• Scrittura ausiliarie di magazzino

• Registri IVA

• DDT e bolle di accompagnamento

(no DAA e DAS)

• F24 E23

• Libro Unico del Lavoro

Alcuni dei vantaggi della conservazione sostitutiva possono essere identificati in

termini di spazio; di costi di archiviazione e di riduzione costi di manutenzione dei

sistemi di stampa.

Con O.K. Doc è possibile, attraverso un’implementazione del software, inserire il

modulo che consente di attuare tutte quelle che sono le procedure per la

conservazione sostitutiva.

Da oggi sarà possibile dire addio alla carta*!

*Dm del 23 gennaio 2004



Il Workflow è la sequenza di fasi, attività e decisioni

legate tra loro, che definiscono un processo aziendale.

Questa funzione permette l’automatizzazione di

processi che implicano il passaggio di dati e

documenti fra reparti aziendali; la presenza di diversi

livelli di approvazione; nonché il collegamento di

utenti distanti tra loro.

Pertanto alcuni dei vantaggi del Workflow sonoPertanto alcuni dei vantaggi del Workflow sono

individuabili nella flessibilità di gestione dei

documenti, essendo essi digitali; la possibilità di

creare flussi documentali, e quindi monitorare passo-

passo tutta la vita del documento (chi deve fare cosa

e quando), ed infine la semplificazione della

pianificazione e il migliore controllo dell’intero

processo.

La perdita di un attività assegnata o di un lavoro,

grazie al workflow, farà parte del passato … grazie

all’implementazione di O.K. Doc con l’inserimento di

questo modulo, si avrà il monitoraggio completo di

qualsiasi operazione all’interno della realtà aziendale.



PRESENTE OPZIONALE

Ambiente di lavoro standard

Ambiente di lavoro personalizzato

Licenza monoutente concorrente

Licenza per più utenti concorrenti

Contratto di manutenzione e 

aggiornamenti
Per 3 mesi Estensione

Timbro del Rivenditore autorizzato UTAX

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA:

� Processore i3

� Memoria RAM min. 3 GB

� Eventuale disco esterno

Distributore per l’Italia del prodotto UTAX: O.K. Copy Italia srl.

Il logo O.K. Doc è di proprietà esclusiva di O.K. Copy Italia srl

Licenza d’uso
Per 3 mesi Estensione

Panel Plus Per  apparecchiature

con Hy-Pas

Personalizzazione

per  apparecchiature

con Hy-Pas

Per maggiori informazioni visita il sito: www.utax.it


