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Documenti aggiornati
e sempre accessibili,
dovunque.
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Come un perfetto assistente, webdoc mantiene aggiornati i documenti archiviati
rendendo disponibile su ogni dispositivo, dovunque siete, l’ultima versione salvata.
I documenti appaiono automaticamente su tutti i dispositivi senza la necessità di
scaricarli ogni volta. I vantaggi offerti da webdoc sono:

webdoc è la soluzione semplice e intuitiva,
che consente di archiviare, consultare e
condividere i documenti garantendone
l’accessibilità e la sicurezza.
Con webdoc è possibile consultare
sempre e dovunque, documenti aziendali
e personali semplicemente utilizzando un
browser, con qualsiasi sistema operativo.

Raggiungibilità: permette di accedere sempre e dovunque ai propri documenti
Grande capacità, illimitato spazio di memoria
Integrabilità con i sistemi di terze parti come Crm, Cms, gestionali, ecommerce, etc.
Accessibilità da tutte le piattaforme: personal computer, tablet, smartphone, etc.
Semplicità: non è richiesta nessuna installazione o specifica configurazione
Convenienza, non utilizza le risorse personali (linea internet, memoria del computer, etc.)

webdoc non necessita di installazione.

Ogni cosa al suo posto,
un posto per ogni cosa.
webdoc consente di:
Archiviare e protocollare documenti
in qualsiasi formato (testo, immagini,
audio, video, etc.)
Collegare più documenti associandoli
a uno o più allegati
Generare o importare un numero
illimitato di contatti
Personalizzare le funzionalità più
importanti del servizio
Ricercare in modo semplice e
intelligente i documenti e i contatti
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