
  
      

  

Cari   signori,   
siamo  lieti  di  riservare  agli  iscritti  ANCIP,  un'offerta  speciale  per  l'acquisto  della              
licenza  annuale  di  Regystrum  che  include  uno  sconto  del  10%  sul  listino  ufficiale  e                
fino  a  un’ora  di  consulenza  gratuita  all'attivazione  e  personalizzazione  della            
piattaforma.   

Che   cos’è   Regystrum   
Regystrum  è  una  web  app  di  classe  enterprise  che  svolge  funzioni  di  gestione               
documentale,  tra  cui  protocollo,  archivio  e  distribuzione  controllata  di  documenti  e             
file   di   ogni   genere.   

Regystum   risiede   sul   cloud   di   Google,   è   integrata   in   Google   Workspace   ed   
attivabile   dal   relativo   Marketplace   
( https://gsuite.google.com/marketplace/app/regystrum/666965413586?hl=it ).   
Regystrum  utilizza  tra  l’altro  la  procedura  di  autenticazione  all’accesso            
(single-sign-on)  di  Google  Workspace,  il  che  è  rappresenta  una  grande  garanzia  di              
sicurezza  e  la  possibilità  di  accedere  direttamente  dall’interno  di  Google            
Workplace.    

Regystrum  effettua  lo  storage  (archiviazione)  dei  file  protocollati  direttamente  sul            
Drive  di  un  utente  Google  Workspace  designato  dal  Cliente.  Anche  al  di  fuori               
dell’utilizzo  di   Regystrum ,  su  Google  Drive  tutta  la  documentazione  protocollata            
con   Regystrum   può  essere  visionata  e  scaricata  dal  Cliente.  Lo  spazio  di              
archiviazione  in  cloud  disponibile  è  di  ben  30  GB  e  può  anche  essere  ampliato                
all’occorrenza.     
Perché   Regystrum   

Di   seguito   15   ottimi   motivi   per   scegliere   Regystrum:   
1. È  sicuro  e  affidabile .  Regystrum  risiede  e  archivia  i  documenti  sul  cloud  di               

Google,  garanzia  assoluta  di  sicurezza  informatica  e  continuità  del  servizio.  Il             
login  e  l’autenticazione  dell’utente  sono  gestiti  direttamente  da  Google.  È  in  uso             
da   oltre   5   anni   presso   primarie   aziende   ed   enti   pubblici   italiani.   

2. È  facile  da  usare .  È  stato  progettato  da  esperti  della  User  Experience  e  si  ispira                 
ai   principi   di   design   e   di   interazione   tipici   dell’ecosistema   Google.   

3. È  accessibile  ovunque  e  da  qualsiasi  dispositivo .  Regystrum  è  installato  sul             
Cloud  di  Google,  è  accessibile  da  qualsiasi  browser  web,  da  qualsiasi  dispositivo              
(computer,   smartphone,   tablet)   e   con   qualsiasi   sistema   operativo.   

4. È  GDPR  compliant .  L’intera  infrastruttura  cloud  di  Google  è  conforme  alle             
normative  vigenti  e  fornisce  gli  strumenti  e  i  controlli  di  cui  l’utente  ha  bisogno                
per   adempiere   a   tutti   i   requisiti   di   conformità.   

5. È  estremamente  efficiente .  Regystrum  mette  a  disposizione  degli  utenti           
l’algoritmo  di  ricerca  di  Google  per  cercare  testi  all’interno  dei  documenti             
archiviati.  Nessun  documento  andrà  più  perduto,  tutto  sarà  immediatamente           
trovato.   
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6. È  personalizzabile .  I  campi  da  utilizzare  per  la  classificazione  e  l’archiviazione             

dei  documenti  sono  ampiamente  personalizzabili  dall’utente,  secondo  le  proprie           
esigenze   e   modalità.   

7. Non  richiede  manutenzione ,  di  nessun  tipo.  Addio  ai  server  da  gestire  e              
manutenere,  addio  ai  gruppi  di  continuità  elettrica,  addio  ai  problemi  tecnici  e              
sistemistici.   

8. Non  richiede  backup .  Tutti  i  documenti  degli  utenti  sono  al  sicuro  sul  cloud  di                
Google,  che  utilizza  le  tecniche  più  avanzate  di  backup,  mirroring  e  ridondanza              
dei   propri   data   center.   Addio   al   rischio   di   perdere   i   dati.   

9. È  flessibile  e  al  tempo  stesso  tiene  traccia  di  tutto .  Regystrum  rende  facile  e                
piacevole  archiviare,  protocollare  e  distribuire  documenti  e  file  di  ogni  genere             
all’interno  di  una  organizzazione.  Permette  modifiche  e  aggiunte  per  venire            
incontro  alle  esigenze  contingenti  degli  utenti.  Ma  al  contempo  nulla  sfugge  al              
suo  controllo,  tutte  le  attività  sono  tracciate  ed  evidenziate  nella  “storia”  di              
ciascun   fascicolo   di   protocollo.   

10. Fornisce  tantissimo  spazio  per  l’archivio .  A  partire  da  30  GB,  aumentabili             
secondo   necessità.   

11. Gestisce  file  di  ogni  tipo .  Non  solo  pdf  o  testi,  con  Regystrum  è  possibile                
gestire   file   di   ogni   tipo,   compresi   i   formati   multimediali   (foto   e   video).   

12. È  sinergico  a   Google  Workspace ,  e  ne  sfrutta  tante  funzionalità,  compresa  la              
notifica  automatica  di  assegnazione  mediante  G  Mail  e,  in  caso  di  assegnazione              
per  competenza,  l’integrazione  del  task  all’interno  del  Calendar         
dell’assegnatario.   

13. È  economico .  Regystrum  è  una  applicazione  software  di  livello  enterprise,  a             
prezzi   accessibili   e   senza   oneri   nascosti.   

14. Si  attiva  in  pochi  minuti ,  senza  necessità  di  particolari  competenze.  Il  Team              
tecnico  di  Regystrum ®  è  a  disposizione  per  ogni  esigenza  di  supporto             
all’attivazione.   

15. Non  vincola  l’utente .  Se  l’utente  desidera  abbandonare  l’utilizzo  di           
Regystrum ® ,  troverà  tutti  i  suoi  documenti  archiviati  e  catalogati  in  cartelle  sul              
Drive  di   Google  Workspace .  Da  qui  potrà  anche  scaricare  tutto  in  locale  con  un                
semplice  click.  Inoltre  Regystrum ®  fornisce  un  file  CSV  contenente  l’intero            
registro   di   protocollo.     

Attivazione   del   servizio   

Regystrum  è  un’applicazione  che  non  richiede  particolari  competenze  o  attività  di             
apprendimento  da  parte  degli  utenti  ed  è  basata  sulle  stesse  modalità  di  utilizzo               
intuitivo  che  caratterizzano  Google  Workspace.  In  ogni  caso,  a  seguito  della             
sottoscrizione  del  servizio,  viene  fornito  al  Cliente  il  Manuale  Utente            
dell’applicazione.     
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L’attivazione  del  servizio  è  subordinata  alla  disponibilità  di  una  utenza  Google             
Workspace,  che  forniamo  in  bundle  con  Regystrum  a  quei  clienti  che  non  ne               
fossero   provvisti.   

Per   avviare   il   servizio   è   richiesta   l’attivazione   di   almeno   3   seats   per   licenza.   
  

Condizioni   economiche   
Il   servizio   proposto   è   offerto   alle   condizioni   economiche   di   seguito   indicate.   

Tutti   gli   importi   sono   espressi   in   Euro,   IVA   esclusa.     

Licenza   n.   seats   
Prezzo   di   

listino   
unitario    

Sconto   Prezzo    
scontato    

Prezzo    
totale     

Regystrum     3   48,00   10%  43,20  129,60  

Regystrum   +   Google   
Workspace   Business   
Start   

3   98,00   
10%   
(sulla   

componente   
Regystrum)  

93,20  279,60  

Riferimenti   

Gli  interessati  possono  contattare  il  sig.  Claudio  Capobianchi  (cell.  380-284  3200  /              
ccapobianchi@agily.it   )   e   consultare   il   sito    www.regystrum.com .   
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