
EVO4Web
L‘evoluzione di QGed ed Evolution

È una soluzione documentale sviluppata per tutte le imprese che generano e ricevono documenti in formato elettronico. Dispo-
ne di strumenti evoluti per gestire, in modo completo ed integrato, tutte le funzioni specifiche delle aziende che eseguono 
un interscambio di documenti. 

In particolare gestisce in modalità avanzata:

 • Invio Mail (anche con apposizione di firma digitale)

 • Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

 • PEC (Posta Elettronica Certificata)

 • Spedizioni FAX

 • Archiviazioni PDF

 • Gestione avanzata dei documenti PDF grazie al modulo PDF Manager

EVO4Web presenta un’interfaccia grafica completamente rinnovata per ottimizzare la navigazione e per migliorare, ancora di

più, l’intuitività di utilizzo.

EVO4Web è una soluzione software sviluppata in Italia, pensata per società che operano nei più svariati settori industria-
li, distributivi, nel terziario e nell’erogazione di servizi pubblici e privati.do
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 ... consulenza completa e su misura dall’it al business
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Principali caratteristiche di EVO4Web:
• Compatibile con tutte le attuali versioni di Sistemi Operativi Microsoft ® a 32 o 64 Bit
• Basato su DataBase MS SQLServer ®

• Installabile su macchine fisiche e virtuali
• Interfaccia Web per la completa gestione dei dati, utilizzando i principali browser quali Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
• User friendly: Interfaccia Web personalizzabile ed aggiornamento dell’applicativo in tempo reale
• Elevate performance di trattamento dati con elaborazione in simultanea di più processi (MULTITHREAD)
• Possibilità di utilizzare SMTP specifici per la Posta Certificata (PEC)
• Licensing semplice e completo (User Illimitati)

VANTAGGI
Compliant Fatturazione verso la P.A. 
User Friendly Nuova grafica più intuitiva.
Health Care Controllo dello stato di salute dell’applicativo.
Alerting Monitoring potenziato.
Improvement Gestione di nuove informazioni dinamiche.
Multilanguage Interfaccia video in lingue straniere.

Agile Semplice da usare e di facile integrazione nei flussi documentali.
Save Money Fa risparmiare tempo e denaro. Automatic Packaging Mail and Fax.
Mobile Permette di accedere via browers ai documenti. Mobile Document Ma-
nagement.
P.E.C. Gestisce invii mail con posta certificata mettendo a norma l’azienda.
E.D.M. Archivia automaticamente i documenti. Easy Document Management.

Il software di Firma Grafometrica che si adatta alle esigenze della tua azienda, permettendoti di apporre la tua firma su qualsiasi 
documento PDF per poi stamparlo, archiviarlo o inoltrarlo via mail/fax. Compatibile con tutti i dispositivi mobili (Tablet, SmartPhone) 
e per tavolette LCD. Acquisizione automatica e in tempo reale dei dati BIOMETRICI del firmatario.
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EVO4 PostaIbrida

Il software che ti permette da browser o semplicemente con un App, di gestire i cicli di approvazione aziendale, come pagamenti a fornitori, 
autorizzazioni a permessi e ferie, richieste per approvvigionamento materiali, ecc.. APProval tiene sotto controllo il flusso delle richieste e 
autorizzazioni tracciando tutte le approvazioni.

I vantaggi: Risparmio di tempo, evita blocchi e ritardi dei processi, rintracciabilità dei documenti da approvare e sostituzione della 
documentazione cartacea con quella elettronica. 

inoltre... APProval

Il software che permette di gestire, in maniera totalmente trasparente per le aziende, il confezionamento e la predisposizione automatica dei 
documenti da  domiciliarizzare attraverso servizi di Posta Ibrida utilizzando i principali players nazionali: POSTEL, KOINE’ e POSTA PRONTA.
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