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Digitalizzazione Documenti Cartacei
Lo scopo è quello di liberare le aziende dalle montagne di carta che si producono quotidianamente. 
I costi e le inefficienze della gestione cartacea sono facilmente individuabili e tra i vantaggi vale la pena 
citare la maggiore disponibilità di spazi e la possibilità di disporre dei documenti attraverso un archivio 
strutturato e accessibile da qualunque postazione.
I vantaggi maggiori della dematerializzazione si concretizzano soprattutto con la Conservazione               
Sostitutiva Digitale dei documenti aziendali, sostituendo la carta con documenti informatici opportuna-
mente trattati e ai quali viene attribuito pieno valore legale e fiscale.

Attraverso la digitalizzazione documenti trasformiamo il documento cartaceo in un file:
immagine o documento di testo.

Voi ci fornite la carta e noi la trasformiamo in file! 
I file ottenuti vengono ulteriormente elaborati per eventuali attività di pulizia e riconoscimento del testo 

(OCR).
Il documento originale cartaceo può essere storico, pregresso, corrente, di qualunque formato e su 
qualunque supporto, appartenente a qualunque area aziendale (amministrativa, fiscale, tecnica, lega-

le, commerciale, del personale, ecc.).

Il file creato può essere in ogni momento visualizzato, stampato, elaborato, inviato per posta elettronica 
o per fax, condiviso da più utenti della rete, inserito in processi di Workflow. 

Può avere un formato immagine (TIFF compresso e non, TIFF multipagina, JPEG, PDF/A) o quello di 
un file di testo ricercabile ed elaborabile (WORD, TXT, PDF e altri)

Fascicoli Studio Legale - Riviste e Pubblicazioni
Conservazione Sostitutiva - Test di Abilitazione e Valutazione

Curriculum Vitae - Fatture - Bolle - Scontrini ecc.

presente da 25 anni sul mercato Meranese, può fornirVi la strumentazione per effettuare la digitalizza-
zione tramite scanner documentali e unità di salvataggio, potete rivolgerVi alla ns. azienda, saremo lieti 

di offrirVi una consulenza per tutto ciò che può aiutarVi a migliorare il lavoro.
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