propone il Servizio di Archiviazione Elettronica Documentale
a Valenza Legale e Sostitutivo del Cartaceo
In allegato la nostra presentazione con le soluzioni, i vantaggi ed altre informazioni
relative al servizio.

Archiviamo Senza Investire
SOLUZIONI PER ARCHIVI:
Vantaggi Tangibili :
Software di Archiviazione Elettronica Documentale a Valenza
Legale e Sostitutiva del Cartaceo

Canone mensile Onnicomprensivo

Consulenza in materia di Conservazione Sostitutiva
Riduzione dei costi aziendali

Riordino e riorganizzazione degli archivi della P.A.

Installazione semplice e immediata

Servizio di digitalizzazione c/terzi di documentazione cartacea di
qualsiasi dimensione, formato e/o tipologia

Tempi di progetto ridotti

Stoccaggio di cartaceo fisico in apposite strutture attrezzate.

Server e Software in comodato d’uso
gratuito
Hardware indipendente dal sistema
aziendale in uso
Integrazione con qualsiasi applicativo
aziendale già in uso
Sicurezza sui documenti garantita da
5 livelli di protezione
Nessuna risorsa interna da dedicare al
progetto di archiviazione
Costi certi e risparmi quantificabili

RAM BOX è un servizio di Archiviazione elettronica documentale a
valenza legale e sostitutiva del cartaceo, a piccoli canoni mensili
omnicomprensivi e detraibili fiscalmente.
Una fusione di Hardware, Software e Servizi dedicati esclusivamente
all'Archiviazione.
Un sistema autonomo indipendente pronto all’uso per l’archiviazione
elettronica dei documenti comprensivo di :

Nessun investimento

Hardware, server da noi fornito in comodato d’uso gratuito
dedicato a contenere gli archivi,

Detraibilità fiscale del canone

Software di archiviazione comprensivo di componenti e moduli di
integrazione con gli applicativi aziendali.

Soluzione predisposta alla
Conservazione Sostitutiva

Servizi: Consulenze, Assistenza, Manutenzione, Aggiornamenti,
Back up, Disaster Recovery.

I documenti archiviati restano
fisicamente all’interno dell’Azienda

Il tutto fornito in un unico canone mensile onnicomprensivo detraibile
fiscalmente e senza vincoli.

Nessun vincolo contrattuale in entrata
ed in uscita

Partnership: Corporate Trade Service srl

La Soluzione
Un sistema autonomo, indipendente, personalizzato, pronto all’uso per l’archiviazione elettronica dei
documenti, integrabile a qualsiasi tipologia di applicativo per automatizzare i processi di archiviazione.

HARDWARE + SOFTWARE + CONSULENZA
Tutto in un unico canone mensile onnicomprensivo,
senza vincoli, detraibile fiscalmente

Il canone RAM BOX
comprende :
Hardware dedicato

Licenze di archiviazione
Hardware (server dedicato)
Moduli di integrazione agli applicativi
aziendali
Data base
Aggiornamento tecnico e legislativo in
automatico (nuove relaese)
Costi per attività di programmazione per
integrazioni agli applicativi aziendali
(gestionale, paghe, messaggistica,
videoscrittura,)

Software

Assistenza rapida e risolutiva
(teleassistenza, mail…)
Costi di configurazioni
Controllo dei servizi e dei log
Servizio di back up giornaliero

Consulenza
Disaster Recovery

A breve La contatteremo per valutare il Suo grado di interesse e trovare la soluzione a Lei più confacente.
RAM Srl
Via Parma, 37 20025
Legnano – Milano
Tel.: 0331/545444 Fax: 0331/549919
www.ramsrl.org – ferrario@ramsrl.org

