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DocIn 2.0 – Intelligenza ai documenti 
Globalcomm, grazie alla consolidata esperienza di Lean Innovation e nello sviluppo di soluzioni
tecnologiche  per  lavorare  senza  carta,  mette  a  disposizione   competenze  e  tecnologie  per
analizzare e realizzare flussi documentali in pdf spostando l'intelligenza dal sistema informatico
al  documento  e  aprendolo  all'integrazione  con  le  applicazioni  aziendali,  indipendentemente
dalla piattaforma utilizzata.

DocIn 2.0 è una piattaforma composta da più componenti. Ogni componente è specializzata a
gestire al meglio il documento intelligente attraverso: 

• la firma digitale,
• la creazione del pdf, 
• l'aggiunta  di  informazioni  in  XML  anche  all'interno  di  codici  grafici  a  barre  e

bidimensionali,
• il timbro digitale per garantire la tracciabilità a valore legale del documento e del suo

contenuto anche una volta stampato.
• la PEC  rendendola fruibile in maniera trasparente all'utente
• la conservazione sostitutiva per garantire nel tempo la validità legale del documento 
• lo  scambio  dei  dati  contenuti  nel  documento  con  i  sistemi  informativi  presenti  in

azienda (ERP, CRM, e-Commerce), senza dover effettuare operazioni di data-entry
• l'integrazione automatica con i sistemi di workflow presenti in azienda

Alcuni semplici esempi
1) Stampando sulle bolle un codice a barre, una volta firmate dal cliente è possibile

l'archiviazione automatica senza operatore delle stesse
2) se si allega il contenuto della fattura in formato .XML è possibile per il cliente rielaborare la

stessa e procedere con la registrazione contabile automatica e archiviazione automatica
dello stesso 

Vantaggi
Il ritorno dell'investimento in progetti di automazione attraverso documenti intelligenti è inferiore
ai 12 mesi

Globalcomm  Via della Tecnica 1/b – Sarcedo (VI) www.lavoraresenzacarta.it  tel 0445 381199 



                           DocIn 2.0  Intelligenza ai documenti

Come DocIn 2.0 fa fluire la conoscenza e l'intellig enza dei documenti tra le persone
Input Globalcomm  è in grado di gestire il documento intelligente nel le varie fasi della sua vita e in particolare 

Creazione Firma Invio Trasporto
dati

Aggiungere
conoscenza 

Aggiungere
intelligenza 

Archiviazione Stampa

Acquisizione da
scanner

Libera  ossia
creazione da
parte dell'utente
(es. contratto,
relazione
ecc.scritto in
Word, Excel ..)

Strutturata
Moduli compilati
automaticamente
attingendo le
informazioni da
DB Xml, Erp,
CRM ...

Mista   (Libera +  
strutturata)

Si firma
digitalmente il
documento
digitale sia
singola che
multipla in
formato .p7m
che .pdf

Si invia 

- via posta
elettronica
normale

- posta
elettronica
certificata
PEC sia su
singola
casella che
attraverso
strumenti
automatizzati
di gestione e
distribuzione
dell'uso della
PEC

- strumenti
di instant
messaging
(es. Skype)

Il  trasporto
dati:
- XML, 
-  codici  a
barre
codici
bidimensiona
li,  timbro
digitale
aprendo  alla
gestione
semplificata
della  supply
chain

E' possibile
l'aggiunta da
parte dei
fruitori del
documento dei
diritti di
accesso e
incorporando
anche serie di
funzioni, quali
calcoli,
convalide di
dati e istruzioni
per l'inoltro 

La gestione con
codici a barre, 2D
e timbro digitale,
dati in .XML,
delle logiche che
fanno capire al
documento dove
è,  dove deve
andare, a chi. 

L'archiviazione in
formato    digitale
sia 

- Ad uso interno
(senza valore
legale)

- A valore legale
fino  alla
conservazione
sostitutiva

Il documento
stampato se
contiene i
codici grafici a
barre o 2D o
timbro digitale
può essere
facilmente
elaborabile
rendendo
agevole anche
l'eventuale
ridigitalizzazion
e

Ricezione posta
elettronica
normale e PEC

Ricezione via
WEB

Acquisizione da
fax cartaceo e
digitale
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Glossario
Descrizione In sintesi Link per dettagli

PDF/A Lo standard non definisce un metodo di archiviazione o un obiettivo d'archiviazione, identifica un "profilo" per i
documenti elettronici che assicura che i documenti possono essere riprodotti esattamente allo stesso modo negli
anni a venire.

http://it.wikipedia.org/wiki/PDF/A 

Firma digitale In informatica la firma digitale  rappresenta un sistema di autenticazione di documenti digitali tale da garantire il
cosiddetto non ripudio. E' basata sulla tecnologia della crittografia a chiave pubblica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_di
gitale  

Timbro digitale Il timbro digitale è una tecnologia utilizzata nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana e di alcune società
private per consentire la creazione di documenti informatici (ad esempio, certificati di anagrafe) validi legalmente
anche dopo essere stati stampati.

http://it.wikipedia.org/wiki/Timbro_
digitale

PEC La  posta  elettronica  certificata  (PEC)  è  uno  strumento  che  permette  di  dare  ad  un  messaggio  di  posta
elettronica lo  stesso valore  legale  di  una  raccomandata con avviso  di  ricevimento  tradizionale.  La PEC può
aggiungere  inoltre  la  certificazione del  contenuto  del  messaggio  solo  se  in  combinazione  con un  certificato
digitale

http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_el
ettronica_certificata

Certificato digitale Un  certificato digitale  è un documento elettronico che attesta, con una  firma digitale, l'associazione tra una
chiave pubblica e l'identità di un soggetto (una persona, una società, un computer, etc).

http://it.wikipedia.org/wiki/Certificat
o_digitale 

Conservazione
sostitutiva

La conservazione sostitutiva  è una procedura legale/informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di
garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico.
Si  intende  per  documento  una  rappresentazione  di  atti  o  fatti  e  dati  su  un  supporto  sia  esso  cartaceo  o
informatico (delibera CNIPA 11/2004)

http://it.wikipedia.org/wiki/Conserv
azione_sostitutiva 

.XML XML (sigla di  eXtensible Markup Language ) è un  metalinguaggio di  markup, ovvero un linguaggio marcatore
che definisce un meccanismo sintattico che consente di estendere o controllare il  significato di altri  linguaggi
marcatori

http://it.wikipedia.org/wiki/XML 

Codice a barre I codici a barre  sono un insieme di elementi grafici a contrasto elevato disposti in modo da poter essere letti da
un sensore a scansione e decodificati per restituire l'informazione contenuta.

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_
a_barre 

Codici grafici
bidimensionali

I  codici  bidimensionali  si  configurano  essenzialmente  come  un’evoluzione  dei  classici  codici  a  barre
(monodimensionali) ma a differenza di questi ultimi consentono una maggiore capacità di memorizzazione  di
dati grazie appunto al ricorso alla bidimensionalità . 

http://www.secure-
edge.com/files/TIREL_raffronto_c
odici2D_%5B1.2%5D.pdf 


