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  Speedok - Documentale 
 
 
Speedok è un sistema di Document Tagging in grado di indicizzare, organizzare e conservare qualsiasi tipo di 
contenuto digitale. È la soluzione ideale per tutte quelle aziende che fanno dell’ottimizzazione delle risorse uno dei 
cardini del loro processo produttivo. Organizza, conserva e ricerca grandi quantità di documenti aziendali, immagini,  
e-mail con estrema facilità e velocità. Inoltre, è uno strumento indispensabile per una corretta conservazione sostitutiva 
a norma. 
 

 

 
 

Speedok è un applicazione web in grado di lavorare in piena indipendenza e autonomia, ma anche di interfacciarsi a 
qualsiasi altra applicazione preesistente. Mette a disposizione un’interfaccia grafica, pulita e intuitiva che permette di 
caricare documenti in pochi click e di ricercarli con estrema libertà e flessibilità. 
 
Speedok organizza i documenti dividendoli in categorie o classi, e permette, tramite la definizione di tag o metadati, di 
etichettarli e distinguerli in modo univoco e puntuale. Qualsiasi tipologia di documento che venga caricato su Speedok, 
sia direttamente da interfaccia utente, sia da qualsiasi applicazione esterna, sarà organizzata secondo regole che 
l’amministratore stesso può scegliere e modificare in piena autonomia, definendone categoria di appartenenza, 
tags/metadati ed obbligatorietà. 
 
Speedok non si limita ad ordinare e conservare i contenuti multimediali, ma in particolare è in grado di condividerli tra 
tutti gli utenti che si interfacciano alla stessa rete, tramite pc o tablet, permettendone una consultazione veloce e 
simultanea basata su permessi di scrittura e lettura decisi a livello amministrativo. Ogni singolo documento mantiene 
uno storico delle modifiche subite nel tempo, con la possibilità di accedere oltre alla versione attuale, anche 
ad ogni singola revisione. 
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    Speedok - Documentale 
 

Speedok è perfettamente integrato con Sigla Ultimate ed in particolare è in grado di automatizzarne sia la gestione del 
ciclo attivo che passivo. 
 

• Per il ciclo attivo, riguardante documenti come ordini, bolle, fatture ecc., si genera un import automatico 
comprensivo di classificazione e generazione dei relativi tags/metadati. 

• Per il ciclo passivo, viene messo in moto una particolare procedura che possiamo descrivere schematicamente nel 
modo seguente: 

 
Fasi Preliminari: 
Le fatture passive verranno tutte etichettate in prima pagina con delle etichette adesive prestampate riportanti un 
codice a barre 2D, che è possibile calcolare e stampare autonomamente. 
 
Fase Operativa: 
Al termine della registrazione contabile della fattura, l’operatore inserirà (manualmente o tramite lettore bar-code) il 
codice a barre riportato sulla etichetta. Prima o dopo la registrazione contabile, tutte le fatture saranno scansionate 
tramite uno Scanner. Una particolare procedura all’interno di Speedok penserà a generare l’entità fattura passiva 
prelevando automaticamente i dati contabili (Metadati di classificazione) da Sigla e l’immagine del documento dalla 
cartella con i PDF generati attraverso scansione (opportunamente e automaticamente divisi qualora lo scanner 
fornisse un pdf unico totale). 
 
Fase di Riconciliazione: 
La riconciliazione avviene per collegamento del bar-code. Un apposito programma di controllo verificherà che tutte 
le registrazioni contabili siano riconciliate segnalando eventuali anomalie. L’operatore sarà in grado di consultare i 
documenti tanto lato Speedok quanto lato Sigla, beneficiando della ferrea teoria gestionale da una parte e 
dell’estrema mobilità e condivisione documentale dall’altra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speedok gestisce anche le fatture elettroniche ed è perfettamente integrato con Fep di Sigla Ultimate: 

• Indicizza e conserva gli xml delle fatture elettroniche 

• Ne ricostruisce gli allegati in automatico e li mantiene in conservazione insieme all’xml 

• Su richiesta calcola e visualizza la preview dell’xml in formato Asso Software o ministeriale 

• Si interfaccia a qualsiasi gestionale, servizio esterno o intermediario SDI. 

• E’ in grado di condividere in rete le fatture ed inviarle direttamente per e-mail al cliente 


