
Archiflow snellisce la gestione dei documenti,  
semplifica i processi di business,  
organizza le attività con il workflow,  
consente l’accesso istantaneo alle informazioni. 
 
Anche da mobile, anche in cloud. 

Archiflow 
La piattaforma di  
Enterprise Content Management  
per l’impresa 

Archiflow for Enterprises 



Lo “spazio digitale” in cui dobbiamo muoverci è 

sempre più ampio e pervasivo. Ogni documento che 

arriva sulla tua scrivania ha una sua storia e un 

contesto in cui si muove, che va rapidamente 

compreso per agire nel modo più appropriato.  

Questo flusso di contenuti e informazioni, spesso 

intrecciati tra loro in modo molto complesso, va 

necessariamente “governato” per semplificare il tuo 

lavoro: nelle attività individuali, nella collaborazione 

con i colleghi, nell’interazione con l’esterno. 

Archiflow 
Digital Workplace 

La scrivania digitale su misura 

Grazie ad Interactive Dashboard di Archiflow hai a disposizione uno strumento innovativo,  

che si adatta alle tue esigenze, che ti permette di tenere sotto controllo le informazioni  

che ti servono, e in cui ogni comando è a portata di click. 

La “home page” ti offre uno spazio dinamico e “vivo”, 

che mette subito in evidenza le cose da fare: posta 

personale e condivisa, attività di workflow, 

lavorazioni, PEC.  

La forza dell’Interactive Dashboard sta nel fatto che 

sei tu a organizzare lo spazio come preferisci, e puoi 

risistemarlo in ogni momento: decidi tu a cosa dare 

evidenza e come posizionare ogni oggetto, proprio 

come faresti sulla tua scrivania. 

E non solo, dalla home page puoi subito accedere 

all’archivio dei documenti: grazie ai “Preferiti” metti in 

evidenza i contenuti su cui lavori più spesso, oppure 

puoi estrarre le informazioni che ti servono con un 

semplice click, selezionando il modello di ricerca tra i 

tuoi personali o tra quelli condivisi. 

Ogni sezione è inoltre dotata di una ricca serie di 

opzioni che puoi configurare come meglio credi per 

lavorare in modo ottimale. 

Archiflow evolve per rispondere a tali bisogni, 

e per questo abbiamo creato Interactive 

Dashboard: un modo totalmente nuovo di 

accedere alle informazioni e ai contenuti che 

si trovano nell’archivio documentale, con una 

attenzione particolare ai processi di 

business e alle attività in cui sei 

quotidianamente coinvolto.  

VUOI AVERE SEMPRE BEN 
CHIARO COSA C’È DA FARE E 

ORGANIZZARE LA TUA 
«SCRIVANIA» COME PREFERISCI? 



SOLUZIONE 
COMPLETA 

Archiflow integra in un 
unico sistema la gestione 
documentale e 
la gestione dei processi, 
un grande vantaggio in 
termini di usabilità e 
completezza funzionale. 
 

SEMPLICITA’ D’USO 

Archiflow è uno strumento 
estremamente semplice da 
utilizzare, intuitivo ed 
ergonomico. L’introduzione di 
Archiflow ha un impatto 
minimo in termini di change 
management, con minimi 
costi di formazione ed 
avviamento. 
 

SICUREZZA 

Grazie a precise scelte 
architetturali, Archiflow 
garantisce la massima 
protezione fisica del dato, 
oltre alla possibilità di 
stabilire regole chiare di 
accesso alle informazioni in 
base all’identità degli utenti. 
 

INTEGRAZIONE  
CON ALTRI SISTEMI INFORMATICI 

Archiflow si integra con tutte le soluzioni applicative che intervengono 
nel flusso dei processi di business: ERP, CRM, soluzioni di gestione del 
personale e di gestione legale, database, ecc. Archiflow integra inoltre 
un motore BPM che consente di disegnare in maniera rapida ed intuitiva 
i flussi operativi, con la possibilità inoltre di personalizzare i processi 
nelle situazioni in cui si desiderino implementare funzionalità non 
standard.  

IMPLEMENTAZIONE 
RAPIDA 
Grazie a strumenti basati su 
procedure assistite e su 
interfacce di tipo “point & click” 
è facile ed intuitivo configurare 
e amministrare il sistema e 
implementare applicazioni e 
processi documentali.  
 

ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

Archiflow è flessibile rispetto 
ai sempre più frequenti 
cambiamenti che coinvolgono 
il mondo del lavoro: con 
Archiflow è possibile 
modificare organigrammi, 
flussi, procedimenti, ecc. in 
tempi estremamente ridotti. 

MASSIMA ACCESSIBILITA’ 

Archiflow dispone di due interfacce tradizionali, che 
garantiscono l’accesso a tutte le funzionalità del 
prodotto: desktop (Windows nativa),  indicata per la gestione 
grandi quantità di documenti; e web, che consente di gestire 
documenti e processi nella intranet aziendale o dall’esterno 
dell’Organizzazione.  La App Archiflow Mobile, sviluppata 
nativamente per Android, iOS e Windows 10, consente di 
consultare Archiflow anche in mobilità da smartphone e tablet. 
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