
 

  

 

   

 
 

  Archiviazione e gestione dei documenti   

X-Filer è la soluzione proposta da SIT per la gestione dei documenti aziendali e, 
soprattutto, è l’alternativa ad una archiviazione ancora manuale e cartacea.  
Tramite un’interfaccia immediata ed intuitiva, è possibile accedere all’archivio 
aziendale per prelevare, consultare e manutenere i documenti di propria compe-
tenza. La ricerca dei file, basata sui metadati associati al documento in fase di ar-
chiviazione, è semplice ed evita all’Utente “infiniti click” tra le cartelle del file sy-
stem. 

 
 

 
 

 
  

  Uno sguardo al desktop  

Il desktop X-Filer è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire all’Utente uno “spa-
zio” di facile accesso, in cui poter organizzare i documenti archiviati e riservare 
quelli soggetti a modifica. La semplicità con cui l’Utente accede ai documenti di 
propria competenza eguaglia la sicurezza con cui i documenti archiviati vengono 
protetti da sguardi indesiderati.  
 
L’attenzione con cui SIT sviluppa i propri prodotti fa di X-Filer.net un applicativo 
dinamico, continuamente volto al miglioramento per soddisfare le richieste dei 
Clienti ed accrescere la qualità delle funzionalità proposte.   

  
 

 



 

 

 

Funzionalità disponibili 
 

▪ Predisposizione per processi di archiviazione ottica ed archiviazione ottica sostitutiva; 
▪ Archiviazione documenti prelevati dal file system o acquisiti tramite dispositivo scanner; 
▪ Gestione dei fascicoli; 
▪ Inserimento attributi descrittivi per il documento archiviato; 
▪ Ricerca documenti in archivio tramite criteri di selezione definiti dall’Utente; 
▪ Possibilità di salvare le ricerche effettuate e di uso frequente; 
▪ Visualizzazione e caricamento dei documenti utilizzando l’applicativo associato; 
▪ Download dei documenti archiviati; 
▪ Possibilità di riservarsi i documenti in stato di modifica ed effettuarne il successivo rilascio; 
▪ Modifica ed eliminazione documenti in archivio; 
▪ Assegnazione protocolli univoci secondo la configurazione prevista per la tipologia di documento scelta; 
▪ Possibilità di organizzare i documenti archiviati; 
 

 
Gestione autorizzazioni e permessi Utente  
 

▪ Gestione degli Utenti e dei Gruppi di appartenenza degli stessi; 
▪ Validazione dell’Utente connesso tramite Login di accesso al programma; 
▪ Attivazione dei comandi in funzione dell’Utente connesso; 
▪ Verifica delle autorizzazioni dell’Utente sui documenti gestiti dall’applicativo; 
▪ Archiviazione dei documenti con contemporanea assegnazione dei permessi desiderati dall’Utente attivo; 
▪ Registrazione delle azioni effettuate dagli Utenti sui documenti, con particolare attenzione ai tentativi di accesso 

non autorizzati. 
 

Integrazione con Microsoft Word 
 

E’ disponibile un modulo di integrazione con Microsoft Word per la compilazione e l’archiviazione di documenti di uso 
quotidiano (lettere, fax, ordini, … ), accelerando i tempi dedicati a questo tipo di attività.  
I modelli utilizzati dal software vengono sviluppati e personalizzati secondo gli standard aziendali e le specifiche  
richieste del Cliente. 
 
 

Servizi di supporto 
 

Per X-Filer il centro di supporto SIT rende disponibili i seguenti servizi: 
 
▪ Class Trainings presso la sede SIT 
▪ Training personalizzati on-site o in remoto 
▪ Assistenza Telefonica 
▪ Aggiornamento software 
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