
DEMATERIALIZZAZIONE
Olitouch può essere utilizzato anche solo  per dematerializzare
i documenti, essendo integrabile con le più sofisticate piattaforme 
documentali disponibili sul mercato. Infatti, nelle piattaforme
documentali vengono normalmente inseriti i soli documenti nativi 
digitali che escono dai sistemi informativi aziendali (es. il ciclo attivo 
che esce dal gestionale).
Olitouch è specificamente ingegnerizzato per facilitare
la dematerializzazione degli originali cartacei e per inserirli nei sistemi 
aziendali.
Se l’azienda dispone già di un sistema documentale, ma le scrivanie
degli impiegati sono ancora piene di carta, c’è assoluta necessità
di adottare Olitouch! 

QUANDO CRESCONO LE NECESSITA’ DELL’AZIENDA
Olitouch è un elemento di servizio della soluzione (leader di mercato) 
HDO di Olivetti per la dematerializzazione; attraverso Olitouch, 
l’azienda può accedere all’intera suite HDO usufruendo di tutti
i servizi messi a disposizione, in modo scalabile e flessibile.

• Conservazione sostitutiva
 È possibile creare le condizioni per eliminare completamente 
 l’archivio cartaceo, conservando i documenti dematerializzati
 in modo conforme alle normative che attribuiscono loro lo stesso 
 valore legale degli originali.
• Workflow
 È possibile gestire flussi di approvazione dei documenti e processi 
 paperless grazie alle funzioni di Workflow.
• Distribuzione multicanale
 È possibile stabilire regole di distribuzione automatica dei documenti,
 personalizzate per cliente e/o per tipo di documento.
 I documenti possono essere inoltrati come fax, posta elettronica, 
 corrispondenza cartacea, flusso EDI.
• Gestione archivio cartaceo
 È possibile prendere in carico l’archivio cartaceo aziendale
 per il tempo residuo obbligatorio per legge.
 È possibile affidare ad Olivetti la ricezione dei documenti, facendoseli
 mettere a disposizione sul sistema documentale con Livelli di Servizio
 garantiti (e con la successiva gestione del cartaceo).
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Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche.
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Dematerializzazione Dell’archivio



 A TUTTE LE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE HDO HA UNA RISPOSTA

OLITOUCH: la soluzione di Olivetti
per la gestione facile e veloce dell’archivio

Il posto naturale di Olitouch è vicino al multifunzione (o allo scanner)
dell’ufficio. Poiché una tastiera potrebbe creare intralcio, ne è 
stata eliminata la necessità, rendendo tutte le funzioni disponibili 
attraverso
l’interfaccia touch-screen, ovvero semplicemente toccando lo scher-
mo
con un dito.
Olitouch prende in consegna le immagini dei documenti che
il multifunzione ha acquisito e grazie all’interfaccia touch-screen, 
permette di gestire con la massima semplicità il documento finale 
(per esempio inserendolo nel suo specifico faldone, come si fa 
normalmente nell’armadio fisico).
L’indicizzazione dei documenti è veloce e supportata dalla funzionalità 
di riconoscimento e autoriempimento dei campi, ove possibile.
L’armadio digitale Olitouch è accessibile da tutte le postazioni 
dell’ufficio collegate in rete locale. Da questo momento il documento 
è rintracciabile e gestibile da tutte le persone autorizzate, direttamente 
dalle loro postazioni di lavoro (senza doversi alzare per andarlo a 
cercare nell’armadio, consultarlo e poi riporlo dopo l’uso…). 
Ma Olitouch è qualcosa di più che un armadio dove custodire
i documenti; infatti, una volta archiviati, essi “vivono” inserendosi 
nei processi aziendali.

OLITOUCH È LA SOLUZIONE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE
COMPOSTA DA:

• COMPUTER ALL-IN-ONE DELLA SERIE EXPLORA@ DI OLIVETTI
 CON SCHERMO TOUCH SCREEN

• SOFTWARE OLITOUCH 2.0 DI OLIVETTI SPECIALIZZATO
 PER LA DEMATERIALIZZAZIONE E LA GESTIONE PEPERLESS
 DEI DOCUMENTI

• SERVIZI EROGATI IN RETE CHE “DANNO VITA” AI DOCUMENTI
 E PERMETTONO DI INSERIRLI NEI PROCESSI AZIENDALI.

ARCHIVIAZIONE
È possibile scegliere tra due possibili modalità di archiviazione: 
archiviare i documenti presso la sede della propria azienda all’interno 
di Olitouch, oppure archiviarli in un ambiente più sicuro e protetto, 
quale un Internet Data Center di Telecom Italia.
La scelta iniziale può comunque essere modificata perché Olitouch 
consente di ripensare in ogni momento le scelte fatte: l’azienda 
cambia, e con lei l’esigenze dell’utente!
In più, non è necessario sottoscrivere un nuovo contratto,
né sostenere altri costi.

INDICIZZAZIONE
Per ritrovare e gestire i documenti archiviati è necessario associare 
all’immagine elettronica, prodotta dallo scanner, alcuni dati
significativi che connotano il documento, chiamati “indici”.
Per esempio, se si decide di archiviare una lettera ricevuta, sarà 
importante caratterizzarla con il nome del mittente, la data
di ricevimento, l’oggetto. Una fattura invece dovrà essere identificata, 
per esempio, con il suo numero progressivo, la data, l’importo, 
la ragione sociale del fornitore, e così via.
Indicizzare il documento è una attività necessaria per avere sempre 
a portata di mano i documenti inseriti nell’armadio elettronico, ma 
deve essere una operazione facile da fare rapidamente e senza
il rischio di commettere errori.
Olitouch compila automaticamente alcuni indici che è predisposto 
a riconoscere, e consente all’utilizzatore, con il sistema innovativo 
Touch&Select, di completare in un attimo l’inserimento degli indici 
rimanenti toccando semplicemente le parole con un dito.

UFFICIO POSTALE IN AZIENDA
Basta un Olitouch in azienda per trasformare ogni postazione
di lavoro nello sportello di un Ufficio Postale. Non sarà più necessario 
recarsi all’Ufficio Postale per spedire un documento, ma sarà sufficiente
farlo direttamente dal proprio desktop. Olitouch si occuperà di 
stamparlo, imbustarlo, affrancarlo, e consegnarlo all’operatore 
postale per il recapito al destinatario. In più, sarà possibile inviare 
documenti in tutto il mondo con posta prioritaria, raccomandata
e raccomandata con avviso di ricevimento (sono previste limitazioni 
per alcuni paesi).

FIRMA DIGITALE
Olitouch consente la firma digitale con le Smart Card o i Token USB
delle principali Certification Authority accreditate presso Digit PA 
(Ente Nazionale per la Digitalizzazione delle Pubblica Amministrazione).
Per venire incontro a chi non si sposta con questi dispositivi, 
Olitouch ha implementato il servizio di firma digitale, con piena 
validità legale, attraverso il cellulare.Olitouch nasce per semplificare 
la vita! 

MODULISTICA SEMPRE A PORTATA DI MANO
È possibile memorizzare su Olitouch tutti i moduli normalmente
utilizzati in azienda facilitando l’utilizzatore nel recupero e nella 
compilazione. Niente più inutili fotocopie di moduli (e quello che 
serve non c’è mai…) da recuperare nelle varie segreterie!
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È un sistema completo per la dematerializzazione dei documenti, scalabile
a seconda delle modalità d’uso dell’utilizzatore, ed integrato nell’HUB 
Documentale Olivetti (HDO).
Olitouch è l’armadio digitale per i documenti dell’azienda, che consente
di semplificare e velocizzare le attività senza cambiare le abitudini degli utilizzatori.
I documenti saranno sempre immediatamente rintracciabili e gestibili senza 
faticose e lunghe ricerche nell’archivio.


