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PCS CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

PCS è la soluzione easy per conservazione 
sostitutiva.

PCS, per la sua attivazione, richiede sem-
plici operazioni di installazione e configu-
razione.

PCS riduce ai minimi termini la possibilità 
di errore nello svolgimento del processo 
di conservazione anche per utilizzatori che 
non hanno conoscenze approfondite delle 
norme in materia.

PCS guida l’utilizzatore alla creazione dei 
supporti sostitutivi in 4 semplici passi, con-
trollando la correttezza del processo ed il 
rispetto delle scadenze.

INSERIMENTO DOCUMENTI

FIRMA ELETTRONICA

FIRMA E MARCATURA
TEMPORALE DEI SUPPORTI

CREAZIONE SUPPORTI LOGICI

LA SEMPLICITÀ IN 4 PASSI



1  INSERIMENTO DOCUMENTI
 PCS permette l’inserimento e l’indicizzazione dei documenti sia in modalità manuale che tramite una comoda funzione
  di importazione massiva.

 PCS, grazie alla funzione “scadenziario”, controlla le date di scadenza dei documenti, come previste da norma di 
 legge, e propone all’utente la lista dei documenti prossimi al termine, utile per la conservazione.

2 FIRMA DOCUMENTI
 PCS prevede la gestione sia di documenti da firmare che di documenti già firmati.
 PCS gestisce le firme digitali delle principali Certification Authority.

 PCS, per i documenti tributari, procede al controllo della sequenza di numerazione evidenziando le anomalie per i 
 controlli necessari.

3  CREAZIONE SUPPORTI LOGICI
 PCS, tramite la funzione “conservazione” procede alla generazione di supporti logici, che possono essere esportati e
 copiati su supporto fisico auto consistente (CD/DVD).

 Come previsto dalla legge, PCS crea i supporti logici in duplice copia.

 Tutti i documenti gestiti, compresi quelli esportati, continuano ad essere presenti in PCS per la consultazione.

4  FIRMA E MARCATURA TEMPORALE
 PCS, per completare il processo di conservazione, richiede l’apposizione della firma digitale del responsabile di con-
 servazione e della marcatura temporale su ogni supporto logico.

 PCS si collega automaticamente al sito della Certification Authority per scaricare la marca temporale.

RICERCHE
PCS, come previsto dalla legge, prevede la possibilità di ricercare i documenti gestiti. Dalla lista dei risultati della ricerca è possi-
bile visualizzare l’immagine del documenti, conoscerne lo stato e accedere alla maschera di dettaglio.
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