www.genialcloud.com

La soluzione Self-Service Cloud per la collaboration, lo storage, il workflow e la communication

CONDIVIDI LE INFORMAZIONI, CREA
I FLUSSI DI LAVORO E COLLABORA
OVUNQUE ED IN OGNI MOMENTO

CONDIVISIONE DEI
DOCUMENTI, GESTIONE
WORKFLOW, INVIO FAX E
MOLTO ALTRO ANCORA IN
UN’UNICA SOLUZIONE
Genialcloud Fracsys è la soluzione selfservice cloud per la collaborazione, lo
storage, il workflow e la comunicazione
che comprende strumenti Enterprise di
Gestione Documentale.

FATTORI DI SUCCESSO



Applicazione cloud,
completamente fruibile da
web
Sviluppata con le più moderne
tecnologie, è disponibile in
qualunque momento, da
qualunque browser e sistema
operativo sia su computer che
su device mobili.



Contenuti a portata di mano
Estrai le informazioni
chiave dal tuo patrimonio
di informazioni aziendali e
migliora subito i processi
decisionali.



Fax Online
Gestisci tutti i fax della tua
azienda. Ottieni la potente
funzionalità di un server fax
senza impegno di acquisto e
manutenzione.



Piattaforma modulare
totalmente self-service
Attivabile con una serie di
componenti selezionabili
a piacere, acquistabili
autonomamente, fruibili in
modalità self-service e che si
integrano perfettamente fra
loro.



Scenari flessibili di
configurazione ed utilizzo
Le configurazioni disponibili
permettono massima libertà
di scelta con scenari di cloud
Pubblico, cloud Privato e On
Premise con libertà di passare
da un modello all’altro in
qualsiasi momento.



Sicurezza dei documenti di
livello enterprise
La conservazione a norma
assicura l’autenticità,
l’integrità, il non ripudio dei
documenti come richiesto
dalle leggi in vigore e in piena
aderenza con le best practice
della “qualità”.



Elimina la carta e risparmia
tempo e denaro
Agevola la migrazione verso
un ufficio paperless e riduci
i costi per la distribuzione
interna ed esterna dei
documenti.

Ottimizza i processi e
workflow
Migliora le operazioni e i
processi della tua azienda
grazie all’implementazione
di flussi di lavoro efficienti e
di un’efficace gestione delle
risorse digitali.



Migliora la condivisione e la
collaborazione
Migliora le relazioni
con colleghi, clienti,
fornitori e partner grazie
alla condivisione delle
informazioni.
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SEMPLIFICA LA COLLABORAZIONE OVUNQUE TI TROVI
Genialcloud Facsys permette agli utenti di archiviare, condividere e
scambiare le informazioni in qualsiasi formato, in modo sicuro, controllando
chi può vedere e modificare ogni file. Grazie al componente Facsys Fax
è possibile inviare e ricevere comodamente i fax su Genialcloud senza
l’utilizzo di server di terze parti, garantendo così il massimo livello di
sicurezza per i documenti riservati.

Genialcloud Facsys è attivabile
con una serie di componenti
selezionabili a piacere, fruibili in
modalità self-service e che si
integrano perfettamente fra loro


DISPONIBILE SIA
ON CLOUD CHE
ON PREMISE


MODELLO
SELF-SERVICE
A CONSUMO





DA QUALUNQUE
DISPOSITIVO

Disponibile sul cloud, totalmente self-service, è anche installabile in
locale (On Premise) per chi ha la necessità di riutilizzare infrastrutture e
competenze esistenti in azienda per una migrazione più graduale. I servizi
cloud sono erogati attraverso il data center proprietario di Avantune in
Italia e tramite una rete specializzata di data center in Canada e in tutto
il mondo, nonché disponibili anche sui principali cloud provider quali
Microsoft Azure e Amazon Web Services.
Il fatto che i singoli componenti di Genialcloud Facsys, cosi come tutte
le applicazioni integrate con Genialcoud Facsys, si possano attivare
singolarmente permette all’azienda di usare solo le funzioni di cui ha
bisogno e di pagarle di conseguenza, potendo però evolvere nel tempo.
Le applicazioni sono nativamente ideate con una interfaccia puramente
web HTML, funzionante su qualsiasi browser e sistema operativo,
sia per computer che per device mobili, con interfaccia che si adatta
automaticamente alla risoluzione del device (computer, telefono o tablet)
e con estensioni native di app mobili per iOS e Android.

3

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE FACSYS PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
SOCIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

ENTERPRISE PRIVATO












Le soluzioni Genialcloud per
Start-Up e Piccole Aziende.

Le soluzioni Genialcloud per
Studi Professionali e Aziende.

Stesse funzionalità
di Professional con
caratteristiche superiori.

Le soluzioni Genialcloud su
Cloud Privato.

Gratis per Sempre.

A partire da 15€/Mese.

A partire da 22€/Mese.

A partire da 69€/Mese.

 Gratis

 Bonus di 150 Crediti

 Bonus di 150 Crediti

 Bonus di 150 Crediti

 Sino a 2 utenti

 Da 1 a 50 utenti

 Da 10 a 500 utenti

 Da 10 a 1000 utenti

 Cloud pubblico
condiviso

 Cloud pubblico
Professional

 Cloud pubblico
Enterprise

 Cloud Privato
configurabile

 Standard

 Standard

 Public Cloud API

 Private Cloud API

 Disco/Ram/CPU
2 GB/8GB/1

 Disco/Ram/CPU
5 GB/8GB/1

 Disco/Ram/CPU
10 GB/8GB/2

 Disco/Ram/CPU
configurabili

 Assistenza standard

 Assistenza prioritaria

ENTERPRISE+

 Assistenza dedicata
 Dashboard di Metering e
Monitoring



La configurazione Enterprise+ prevede utenti illimitati, Architettura Cloud On Premise, Assistenza Dedicata, API
Private, Metering & Monitoring Dashboard, tutto studiato su misura in base alle esigenze (a progetto).
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COMPONENTI DELLA SOLUZIONE





Facsys
Collaboration

Facsys
Secure Storage

GESTIONE DOCUMENTALE E
WORKFLOW
Collabora, comunica,
gestisci risorse digitali e invia fax
sempre e dovunque





Facsys
Fax

Facsys
Workﬂow


Facsys
Scanstation Pro
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COLLABORAZIONE SOCIAL
• Aree di lavoro condivise (Social Space)
• Annotazioni e commenti sui documenti



FACSYS
COLLABORATION

Facsys Collaboration è il componente per la gestione
documentale. Integra funzionalità di sincronizzazione,
collaborazione e condivisione delle informazioni
aziendali, insieme a quelle di gestione documentale
tradizionale.
Fornisce un repository centralizzato e condiviso per
gestire informazioni, metadati, indici full-text, tag,
checkin/checkout, file versioning, ricerca completa,
gestione dei permessi, funzionalità di pubblicazione e
archiviazione. Utenti locali e remoti possono condividere
facilmente i contenuti e tenere traccia dell’uso e delle
modifiche apportate ai documenti.
Crea un ambiente collaborativo dove le persone,
possono archiviare, condividere e scambiare, in maniera
sicura, informazioni di business strutturate e non
indipendentemente dal loro formato.

Gestisce i documenti e tutti i tipi di contenuti,
assicurando un accesso rapido
ad un’unica versione aggiornata
Condividi e collabora in maniera semplice e veloce
proteggendo i tuoi asset con i migliori sistemi di
sicurezza

UNA SOLA COPIA – SEMPRE SINCRONIZZATA
Grazie alle funzioni di sincronizzazione i file degli utenti
vengono sincronizzati automaticamente sui loro PC,
laptop e dispositivi mobili rendendo così i file sempre
accessibili e garantendo il controllo della versione.
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Prende i contenuti cartacei ed
elettronici da ogni fonte e li
utilizza per alimentare l’impresa
digitale



FACSYS
SECURE STORAGE

Facsys Secure Storage gestisce l’archiviazione
sostitutiva dei documenti, la firma digitale, la marcatura
temporale, il backup offline dei documenti, la crittografia
e la masterizzazione del supporto di archiviazione.
Le misure di controllo assicurano l’integrità dei contenuti
richiesta per il rispetto delle normative di legge:
• La firma digitale e la marca temporale certificano
l’integrità del documento, l’autenticità e forniscono
la non ripudi abilità del documento.
• L’integrità del documento è un requisito per essere
compatibili con le normative di legge in molte
nazioni ed essere in linea con le regole aziendali.



FACSYS
SCANSTATION PRO

Facsys Scanstation Pro è un tool client, gestisce
l’acquisizione di immagini e metadata da scanner o
filesystem, riconoscimento OCR e Barcode.
Consente la scansione e la conversione dei documenti,
con riconoscimento di tipo OCR, ICR, BarCode, che
incrementa fortemente la produttività di coloro che
acquisiscono documenti cartacei, portando efficienza
nei processi di business e migliorando la sicurezza
delle informazioni e la compatibilità con i processi
documentali.

DAI UNA VITA DIGITALE ALLA TUA CARTA

•
•
•
•
•

Identifica e separa automaticamente i documenti
scansionati mediante un controllo su codici a barre,
patch code, riconoscimento testo o in base al layout
del documento.
Indicizza i documenti attraverso l’estrazione di dati
chiave utili per successive elaborazioni, li classifica
attraverso i metadati e li pubblica utilizzando le
funzionalità di sincronizzazione e condivisione.
Compatibile con i driver di scanner professionali ad
alte prestazioni per scansioni ultrarapide.
Permette di impostare numerosi parametri di tuning
per scan ed OCR.
Compatibile con un’ampia varietà di scanner,
stampanti multifunzione, fotocopiatrici e fax server.
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FACSYS
WORKFLOW

Facsys Workflow abilita l’implementazione di workflow
a supporto di una gestione documentale integrata
aiutando le organizzazioni a migliorare l’operatività e a
monitorare i processi rendendo il lavoro più efficiente ed
efficace.

•
•
•

•
•
•
•

Offre un’interfaccia semplice e intuitiva che
consente all’utente finale di definire e modellare
processi aziendali, complessi, in maniera rapida ed
efficace anche in assenza di skill tecnici.
Include un set completo di strumenti per creare,
eseguire e monitorare i processi di business per un
miglioramento continuo della produttività.
Consente di rappresentare agevolmente anche
i più complessi contesti operativi, tramite la
combinazione di pochi semplici elementi predefiniti,
caratterizzati però da un’ampia flessibilità in fase di
configurazione.
Realizzato utilizzando le più avanzate tecnologie
di sviluppo, Facsys Workflow propone un design
completamente web, personalizzabile e fruibile da
qualsiasi dispositivo e con qualsiasi browser.
Comprende una consolle di amministrazione
che consente di monitorare in tempo reale
l’avanzamento di ogni singolo processo di workflow.
Nativamente integrato con i prodotti della suite
Genialcloud, può essere facilmente interfacciato
anche con software di terze parti.
Dotato di azioni e task predefiniti per soddisfare
le esigenze più comuni di gestione dei processi
aziendali, consente di estendere liberamente e
in autonomia le implementazioni fornite, al fine
di soddisfare le esigenze di modellazione più
complesse.



FACSYS
FAX

Facsys Fax consente la gestione completa di tutte
le comunicazioni fax aziendali in entrata e in uscita.
Automatizza il flusso dei messaggi fax direttamente
nelle caselle di posta elettronica e nei repository di rete
senza il routing su server di terze parti, garantendo il
massimo livello di sicurezza per i documenti riservati.

USA LE POTENTI FUNZIONALITÀ DI UN FAX
SERVER SENZA DOVERLO ACQUISTARE O
MANUTENERE.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consenti alla tua organizzazione di essere conforme
ai regolamenti HIPAA.
Autenticazione Active Directory (AD).
Notifiche dello stato del fax istantaneo.
Completa traccia di controllo delle attività di sistema
e utente.
Piena integrazione con Microsft Office Suite.
Client web completo.
Percorso automatico basato sul flusso di lavoro,
testo DID, riconosciuto (OCR’d), codice a barre,
instradamento della linea, DNIS, CSI, ANI e ID
chiamante.
Implementazione fisica e virtuale.
Supporto completo per le comunicazioni fax tramite
linea IP.

CHANNEL CONNECTOR
Connettore con il canale telefonico per inviare e ricevere
fax. È possibile impostare canali diversi (analogico,
digitale, FoIPFax su IP).
MFP CONNECTOR
Connettore per l’integrazione tra Facsys e le stampanti
multifunzione (Multi-Function Printer). Un connettore
include sino a 10 Connessioni MFP per server.
OFFICE 365 CONNECTOR
Consente l’integrazione tra Facsys e il provider cloud
di posta compreso nella suite Microsoft Office 365 per
l’invio e la ricezione di fax tramite un indirizzo email
opportunamente configurato su Outlook 365.
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Genialcloud è la suite completa di soluzioni self-service cloud per gestire la
propria azienda in modo semplice e veloce riducendo i costi IT.
Offre tutte le soluzioni applicative per gestire il business sul cloud snellendo i
processi e incrementando la produttività e l’efficienza.

+39 06 819125
www.genialcloud.com
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AVANTUNE EUROPE
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SPOLETO

Copyright © 2018 - Avantune S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

Avantune è l’inventore del self-service cloud. Grazie
a Powua, la piattaforma di sviluppo per il self-service
cloud, e Genialcloud, la suite di soluzioni business
in modalità self-service, si possono ridurre ed
eliminare la complessità ed i costi delle infrastrutture
e risorse tecnologiche, rendere le organizzazioni
più rapide e flessibili, abilitare le persone alla
collaborazione remota.
Con sede centrale a Toronto, l’azienda opera in Italia,
Stati Uniti e Messico.
Avantune: Innovation without complexity.

