
Applicazione web per la gestione documentale



Plico
La digitalizzazione della gestione 
documentale è un processo che permette 
di organizzare, condividere e archiviare 
qualsiasi tipologia di documento all’interno 
di un software dedicato denominato DMS 
(Document Management System).

La gestione elettronica dei documenti 
presenta innumerevoli vantaggi per 
l’azienda, che si possono riassumere in:

1 ottimizzazione e semplificazione 
dell’intero ciclo di vita del documento con 
conseguente riduzione del volume di carta 
e dei costi derivanti;

2 accessibilità immediata alle 
informazioni e inalterabilità dei documenti.

Cos’è
Plico di RealBit?
Plico di RealBit è il sistema di gestione documentale 
basato su tecnologia web che garantisce 
l’ottimizzazione dell’intero ciclo di vita di un documento 
aziendale: dalla creazione alla revisione, dalla 
correlazione all’archiviazione, Plico rende accessibili 
tutte le informazioni in modo semplice e veloce, oltre 
che sicuro e organizzato.
Grazie all’evoluta funzione di ricerca e un’interfaccia 
grafica intuitiva, potrai trovare i documenti che stai 
cercando con pochi semplici click e condividerli con 
chi vuoi, indipendentemente dal dispositivo (pc, mac, 
smartphone o tablet) che stai utilizzando.
Inoltre, attivando la funzionalità di validazione sulle 
tipologie di documenti che ritieni opportune, potrai 
controllare il processo di approvazione e assegnare 
diversi livelli di permesso in base alle responsabilità dei 
diversi utenti. 



Perchè scegliere 
Plico di RealBit?
Ottimizza i processi
Con Plico potrai gestire l’intero ciclo di vita del 
documento con un unico strumento perfettamente 
integrato all’interno dei tuoi flussi aziendali.

Riduci i costi
Plico ti permette di risparmiare sui costi fissi di 
gestione grazie alla riduzione dei volumi di carta e 
dello spazio di archiviazione.

Trova subito i tuoi documenti
Grazie al suo motore di ricerca evoluto, Plico ti 
permette di trovare in modo semplice e immediato 
i documenti che stai cercando all’interno dell’intero 
catalogo.

Scegli la flessibilità
Plico si adatta perfettamente alle diverse esigenze. 
Grazie ad una semplice procedura di configurazione 
potrai creare in completa autonomia la struttura dei 
tuoi documenti e potrai aggiornarla ogni volta che 
ne avrai necessità.

Proteggi le informazioni
I documenti archiviati con Plico sono inalterabili 
e salvati in un ambiente sicuro e costantemente 
ridondato. Inoltre sei tu a decidere chi può avere 
accesso alle informazioni e stabilire il flusso di 
validazione del documento.

Organizza e condividi
Con Plico sarai in grado di correlare tra loro 
diverse tipologie di documenti e condividerli 
immediatamente con i tuoi contatti.

Caratteristiche 
tecniche
Sviluppato interamente con l’utilizzo dei più 
aggiornati standard web. Fruibile da desktop, 
tablet e smartphone.

Piattaforma multilingua, multiutente e 
altamente configurabile.

Disponibile in cloud o sui tuoi server 
aziendali.

Accessibilità illimitata e sicura alle 
informazioni. Infrastruttura progettata per 
garantire la continuità dei servizi erogati.

Interfaccia API per una semplice integrazione 
con altri sistemi informatici.
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