Sistema di Gestione Documentale Sicura

Con l’avvento di Internet la nostra privacy ha subito un enorme cambiamento, le informazioni che
transitano sulla la Rete sono costantemente a rischio di intercettazione e ogni giorno la sottrazione di dati riservati causa gravi perdite economiche
e di immagine ad aziende e professionisti.
LOCKDOC è un servizio innovativo studiato su misura per aziende e professionisti (commercialisti,
avvocati ecc.. ) che richiedono una totale sicurezza
nella trasmissione ed archiviazione dei dati.
Consente di scambiare documenti di qualsiasi
formato digitale (word, pdf ecc.) con un numero
illimitato di utenti creando un canale di comunicazione totalmente sicuro.
LOCKDOC rende i tuoi dati impenetrabili utilizzando una serie di protezioni combinate che permettono un livello di sicurezza molto superiore alla
norma, di tipo “militare”, per fare un paragone.
Un server centrale, posto in ambiene controllato, gestisce
lo scambio di documenti garantendo una totale sicurezza.
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VANTAGGI DI LOCKDOC
±± Servizio Sicuro, Semplice, Affidabile
±± Accesso sicuro ai tuoi dati ovunque
±± Risparmio di tempo in azioni ripetitive
±± Sistema di tracciatura dei documenti
±± Archiviazione sicura dei documenti
±± Risparmio su costose infrastrutture
±± Protegge i tuoi dati e la tua privacy

Contatta RES INFORMATICA ai recapiti
indicati sul retro e potrai subito avvalerti
dei numerosi vantaggi di LOCKDOC.

LOCKDOC È UN SISTEMA AD ALTA SICUREZZA SEMPLICE E AFFIDABILE PER IL
TRASFERIMENTO DEI TUOI DOCUMENTI.

amministratore

L’utente, può inviare, ricevere e gestire i
propri documenti in modo sicuro ma non
può creare altri utenti.

Il titolare del servizio
ha i privilegi di amministratore e può creare tutti gli utenti coi
quali desidera scambiare informazioni in
completa sicurezza.

utente

utente

I tuoi documenti vengono trasferiti rapidamente ad un server centrale tramite un
canale sicuro e protetti con una serie innovativa di protezioni combinate.

L O C K D O C
Sistema di Gestione Documentale Sicura

Per l’acquisto, informazioni e
versioni demo di LockDoc contatta:
RES INFORMATICA
via S. Antonio, 58
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049.718373
cell. 328.6671258
info@resinformatica.net
www.lockdoc.it

