L’ESSENZIALE PRODUCE INNOVAZIONE
Dal gestionale NEiT ecco NEiT.doc, il software per l’archiviazione sostituiva digitale
e la consultazione via web di documenti

NEiT.doc: IL SOFTWARE DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE

CAMBIA MODO DI
ARCHIVIARE:
SCEGLI NEiT.doc,
L’ARCHIVIAZIONE DIGITALE PER
ECCELLENZA!
EFFICIENZA DEI PROCESSI
RIDUZIONE DEI COSTI
MAGGIORE VELOCITA’ grazie
alla consultazione via
web dei documenti.

NEiT.doc è il software per
l’archiviazione digitale, la gestione
e la consultazione via web dei
documenti, la conservazione
sostitutiva a norma di legge di
documenti e il Business Process
Management (BPM).

Archivia in modo strutturato documenti di ogni tipo in modo facile e veloce.
Permette una ricerca puntuale e dettagliata di qualunque informazione e documento in qualsiasi momento eliminando
laboriose ricerche ed azzerando i tempi di consultazione.
Consente la consultazione via web dei documenti sia in locale che in remoto (su postazioni fisicamente lontane da dove
risiede il documento).
Classifica i documenti in categorie omogenee e disomogenee.
Gestisce il ciclo attivo (in uscita) e passivo (in entrata) delle informazioni archiviando in modo strutturato ogni tipo di
documento (corrispondenza, fax, email, contenuti web, foto, disegni, pagine di office, ecc…) rendendolo immediatamente
fruibile per la consultazione.

Il processo virtuoso
dell’archiviazione
sostitutiva digitale

ERP e Sistemi Gestionali

NEiT: IL GESTIONALE POTENTE ED AFFIDABILE

NEiT è il software gestionale completo,
semplice, modulare e personalizzabile
firmato Cremonesini.
Il gestionale NEiT è un universo
potente ed affidabile; in poche
maschere intuitive l’operatore può
trovare tutte le risposte nelle diverse
aree dell’azienda: produzione,
logistica, amministrazione, finanza
e controllo. Con NEiT il controllo di
gestione diventa immediato e grazie
alla tecnologia web based tutte
le informazioni sono disponibili e
condivisibili da qualsiasi luogo, 24 ore
su 24. NEiT è la soluzione ideale che
aumenta la produttività e l’efficienza
dell’azienda.

NEiT non è solo un software gestionale
capace di gestire l’azienda, ma è un
vero eco-sistema: infatti l’universo
NEiT si completa con alcune
personalizzazioni perfettamente
scalabili ed integrabili.
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