
Cosa fa EVO4Web?  
 

EVO4Web è una soluzione verticale per tutte le imprese che generano e 

ricevono documenti in formato elettronico. La soluzione dispone di 
strumenti evoluti per gestire, in modo completo ed integrato, tutte le 
funzioni specifiche delle aziende che eseguono un interscambio di 

documenti. 
In particolare con una gestione avanzata di: 

o Invio Mail 

o Spedizioni Fax 
oArchiviazione PDF 

oGestione/Ricerca PDF con PDF Manager 
 
EVO4Web è una soluzione software sviluppata in Italia, pensata per 

società che operano nei più svariati settori industriali, distributivi, nel 
terziario e nell’erogazione di servizi pubblici e privati.  

Mobile 
Permette di accedere via 

browers ai  miei 

documenti. 
Mobile Document 

Management 

Save Money 
Fa risparmiare tempo e 
denaro alla mia azienda. 

Automatic Packaging 
Mail and Fax 

 

Agile 
Semplice da usare e di 
facile integrazione nei 

flussi documentali 

della mia azienda 
 

E.D.M. 
Archivia 

automaticamente i 

documenti della mia 
azienda. Easy Document 

Management 

 

 

P.E.C.  
Gestisce invii mail con 

posta certificata 
mettendo a norma la mia 

azienda nelle relazioni 
con la GDO e la PA 

 

   
 
 



EVO4Web 2.0: l’evoluzione 
EVO4Web 2.0 presenta un’interfaccia grafica completamente rinnovata 

per ottimizzare la navigazione e per migliorare, ancora di più, l’intuitività 
d’utilizzo. Tra le novità si segnala inoltre il Modulo opzionale ed 
aggiuntivo Sign Me-Up per  firmare elettronicamente, da dispositivi 
mobili  (Tablet, Smartphone, ecc.) , qualsiasi documento PDF con 
possibilità di stampa ed archiviazione. 

Multilanguage 
Interfaccia video 

in lingue straniere 
  

User Friendly 
Nuova grafica più 

intuitiva 
 

Passa a EVO4Web 2.0 entro il 15 luglio 2013 
Per le nuove licenze offerte super scontate sul Pacchetto EVO4Web 2.0 

All Inclusive. E se sei già Cliente QGed o Evolution, sottoscrivendo un 

contratto di migrazione sempre entro il 15 luglio 2013, sconti fino al 

70%. 

Health Care 
Controllo dello 

stato di salute 
dell’applicativo 

Alerting 
Monitoring 

potenziato 
 

Improvement 
Gestione di nuove 

informazioni 
dinamiche 



ISCRIVITI AL 
WEBINAR 

EVO4Web è una soluzione verticale per tutte le imprese che generano e 
ricevono documenti in formato elettronico. La soluzione dispone di 

strumenti evoluti per gestire, in modo completo ed integrato, tutte le 
funzioni specifiche delle aziende che eseguono un interscambio di 

documenti. In particolare con una gestione avanzata di: 
o Invio Mail 
o Spedizioni Fax 

oArchiviazione PDF 
oGestione/Ricerca PDF con PDF Manager 

 

EVO4Web è una soluzione software sviluppata in Italia, pensata per 
società che operano nei più svariati settori industriali, distributivi, nel 
terziario e nell’erogazione di servizi pubblici e privati.  Passa a EVO4Web 2.0 entro il 15 luglio 2013 

Per le nuove licenze offerte super scontate sul Pacchetto 

EVO4Web 2.0 All Inclusive. E se sei già Cliente QGed o 
Evolution, sottoscrivendo un contratto di migrazione sempre 

entro il 15 luglio 2013, sconti fino al 70%. 
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