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GESTIONE 

PROCESSI

GESTIONE 

DOCUMENTALE

CONSERVAZIONE 

DIGITALE

ARCHIVIAZIONE

DIGITALE

HyperDok è la piattaforma software per la gestione elettronica documentale appositamente ideata e sviluppata 
da Edok per la gestione centralizzata delle informazioni e dei processi aziendali.

ARCHIVIARE, RICERCARE, GESTIRE e CONDIVIDERE le informazioni e i documenti non è mai stato così facile!

> SOLUZIONE
 COMPLETA

• Unico strumento che copre tutte le esigenze  
di gestione documentale

• Open license

• Documenti illimitati

> CONFIGURABILE 
 E FLESSIBILE

• 

•  
alle esigenze:

• in house

• in cloud

• 

> SVILUPPATO CON LE
 ULTIME TECNOLOGIE

• Sviluppato utilizzando Microsoft .NET Framework 4.5

• Struttura tecnologica aperta e orientata ai servizi

• 

• 

> MASSIMA
 ACCESSIBILITÀ

sempre e ovunque:

• 

• 

• 

• 

• sistemi terzi

IL SOFTWARE CHE FA
CRESCERE L’AZIENDA
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PERCHÈ
HYPERDOK

COMPLETO 
Un unico strumento copre a 360° tutte le 
esigenze di gestione documentale, non 
è necessario acquistare altri software di 
document management.

SEMPLICE
Piattaforma software progettata pensando 
all’utente, interfacce semplici e intuitive.

AFFIDABILE

numero elevato di installazioni, referenze 
importanti ed eterogenee.

OPEN LICENSE
Illimitate postazioni di consultazione, 
archiviazione e gestione documentale.

FLESSIBILE E SCALABILE

adattano al cliente: il software copre le esigenze 
attuali e future, l’investimento è proporzionato 

SVILUPPATO CON LE ULTIME 
TECNOLOGIE
Struttura tecnologica aperta e orientata ai 
servizi.

DOCUMENTI ILLIMITATI
Non ci sono limiti al numero di documenti ed 

INTEGRATO
Integrazione nativa con sistemi gestionali, 

fonti di produzione delle informazioni.

POTENTE
Ideato per gestire milioni di record, tracking 
di ogni singola operazione, condivisione di 
qualsiasi contenuto aziendale.

PERSONALIZZABILE
La piattaforma è completamente 

enterprise.

IMPLEMENTABILEVELOCEMENTE

progetti standard.

A NORMA DI LEGGE 
Conforme alle normative di settore.

SICURO
Massimo grado di sicurezza dei dati e dei 
documenti.

MULTIAZIENDA 
Gestione simultanea di illimitate ragione 
sociali.

MULTILINGUA 

MULTIDATABASE
Il software può utilizzare differenti tipologie  

• 

• 

• 

• 

• Risparmio da 30%a 80% sui costi di gestione dei documenti 

• Eliminazione della carta 

• Sicurezza degli accessi e rispetto della privacy

• 

• Maggiore livello di soddisfazione del cliente 

• 

• 

• Gestione organizzata e più snella di contenuti e processi 

• 

> PRINCIPALI VANTAGGI

> I PUNTI DI FORZA DI HYPERDOK
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CHI UTILIZZA
HYPERDOK?
> CENTINAIA DI AZIENDE
Tutti i giorni utilizzano HyperDok oltre 400 aziende e più di 10.000 utenti in Italia e all’estero.

> AZIENDE DI OGNI DIMENSIONE
HyperDok

• Progetti Enterprise:  
Per grandi aziende e gruppi societari. HyperDok  

• Pacchetti applicativi:  

> AZIENDE DI TUTTI I SETTORI
HyperDok le aziende di tutti i settori:

> PRINCIPALI TIPOLOGIE DOCUMENTALI

• AMMINISTRAZIONE CLIENTI 
(CICLO ATTIVO)

• Fatture ricevute
• Ordini ai fornitori
• Contratti fornitori
• RDA

• AMMINISTRAZIONE 
FORNITORI (CICLO PASSIVO)

• Fatture ricevute
• Contratti fornitori

• AMMINISTRAZIONE  
DEL PERSONALE
• Lul, Cud, 730, 740, 770 e DM10

• 
• Curricula

• UFFICIO TECNICO
• Disegni tecnici
• Schede prodotto

• REPARTO COMMERCIALE
• Offerte
• Conferme d’ordine
• Listini

• SEGRETERIA
• Corrispondenza
• E-mail e PEC

• SPEDIZIONE  
E RICEZIONE MERCI
• Documenti di trasporto
• 

• UFFICIO LEGALE
• Contratti
• Pratiche

• COSTUMER CARE
• Rapporti d’intervento
• Schede clienti

INDUSTRIA

DISTRIBUZIONE SERVIZI

FINANCE

METALLURGICA
MANIFATTURIERA

ALIMENTARE
AUTOMOTIVE

FARMACEUTICA
CHIMICA

GDO
ALIMENTARE

FARMACEUTICA
IDROTERMOSANITARIA

DISTRIBUZIONE IN GENERE

MULTIUTILITY
 LOGISTICA E TRASPORTI

TELCO
CLINICHE E OSPEDALI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
STUDI PROFESSIONALI E CED

BANCHE
ASSICURAZIONI

SOCIETÀ DI LEASING
SOCIETÀ DI SERVIZI FINANZIARI 
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GLI AMBITI
APPLICATIVI DI HYPERDOK
HyperDok

> AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA / CENTRI SERVIZI
• Ciclo attivo: Acquisizione automatica dei documenti prodotti dall’ERP tramite appositi connettori.

•  
come fatture e ddt e associazione automatica dei campi indice acquisiti direttamente dall’ERP.

• Correlazione automatica documenti come fattura, ddt e ordine.

• Generazione automatica fascicoli clienti e fascicoli fornitori.

• 

• Invio multicanale massivo fatture clienti (e-mail e posta cartacea) e solleciti di pagamento (pec).

• Fatturazione elettronica.

> AREA COMMERCIALE
• Emissione e gestione offerte e conferme d’ordine.

• Archiviazione e gestione ordini cliente.

• Gestione contratti clienti.

• 

> UFFICIO ACQUISTI
• 

• Gestione contratti fornitori.

• Invio massivo ordini ai fornitori (e-mail o pec).

• Gestione gare di appalto.

> UFFICIO DEL PERSONALE / CENTRI SERVIZI
• Acquisizione e archiviazione automatica documenti prodotti da software paghe come lul, cud, dm10, etc.

• Archiviazione e gestione CV e documenti di assunzione.

• Fascicolo del dipendente.

•  per gestione digitale richieste di ferie e permessi.

> UFFICIO TECNICO
• Archiviazione e gestione documentazione di progetto.

• 

> UFFICIO QUALITÀ / SICUREZZA
• 

• 

> SEGRETERIA
• Protocollazione documenti in entrata e in uscita.

• Archiviazione, gestione digitale e smistamento corrispondenza.

• Archiviazione e gestione PEC in entrata e in uscita.
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HYPERDOK:
NON SOLO ARCHIVIAZIONE!

NAVIGAZIONE

Client

GESTIONE PEC

Integrazione diretta

Multiaccount

Conservazione a norma

ARCHIVIAZIONE CARTA 

Riconoscimento ottico caratteri 
(OCR)

Interfacciamento con 
multifunzione, scanner e 

ARCHIVIAZIONE FILE

Automatica

Trascinamento drag&drop

BACKUP E 

DISASTER RECOVERY

Backup remoto

continuity

BPM E WORKFLOW

Stato del documento

Checkin /Checkout

Assegnazione

Reportistica

GESTIONE DOCUMENTALE

del versioning

Fascicolazione e collegamenti 
dinamici

Modelli

Allegati e note
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HyperDok è frutto di un’esperienza ventennale nel settore del document management ed è stato progettato 

Un’unica suite, integrata con i sistemi informativi aziendali, contiene tutti gli strumenti necessari per una 
organizzazione ottimale delle informazioni ed una corretta gestione dei processi documentali.

HyperDok é realizzato su piattaforma Microsoft .net secondo i più recenti standard tecnologici e permette di 

FATTURAZIONE  

ELETTRONICA

Tra privati

Verso la PA

PROTOCOLLO

Entrata, uscita  
e interni

Fascicolazione

assegnazione

SISTEMI DI FIRMA

Firma digitale client  
e server

Firma grafometrica

CONSERVAZIONE  

DIGITALE A NORMA  

DI LEGGE

In house e in outsourcing

Multiaziendale

Gestione pacchetti  
(PdV, PdA e PdD)

INTEGRAZIONE

Erp

Active Directory e LDAP

Multifunzione e scanner

Smart card, token e HSM

SCHEDULAZIONE 

PROCESSI

Importazione automatica 

Gestione eventi

Sincronizzazione DB  

Esportazioni

SPEDIZIONE MULTICANALE

Posta cartacea
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L’ARCHIVIO
UNICO AZIENDALE
HyperDok è il software per la gestione documentale che sostituisce interamente l’archivio cartaceo e l’archiviazione 

HyperDok

i contenuti aziendali sia strutturati che destrutturati.

> INFORMAZIONI STRUTTURATE

etc. viene acquisita e archiviata in HyperDok

consentono l’acquisizione dei documenti dai più diffusi sistemi gestionali, mentre per l’integrazione con gli ERP dedicati 
alle grandi aziende sono stati sviluppati degli appositi connettori ad hoc. 

> INFORMAZIONI DESTRUTTURATE
HyperDok 

o selezionandoli con un click. HyperDok garantisce la completa integrazione con tutte le fonti di produzione di 
documenti presenti in azienda: 

• FILE

all’interfacciamento nativo con gli account di posta elettronica.

• CARTA

HyperDok gestisce dispositivi scanner e multifunzione. I documenti cartacei possono essere archiviati e 

CARTELLE DI RETE CONDIVISE E ARCHIVIO CARTACEO? 
NO, GRAZIE!
L HyperDok elimina questa 

singolo utente ed ai diritti ad esso assegnati. Ogni operazione effettuata sui documenti (visualizzazione, apertura, 

risalire alle operazioni effettuate, all’utente che le ha compiute ed alla data in cui sono state eseguite.

> ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA
• ERP

Tutti i documenti e le informazioni prodotte dai sistemi gestionali sono acquisite, archiviate e indicizzate 
automaticamente.

• FILE SYSTEM

> E-MAIL, PEC E FAX
HyperDok ha un proprio sistema di posta interno che permette di “agganciare” gli account di posta elettronica 
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> DOCUMENTI OFFICE
L’utente può salvare direttamente in HyperDok

> DRAG&DROP
È HyperDok

> ARCHIVIAZIONE WEB E MOBILE:

> ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI CARTACEI
• STANDARD

Archiviazione e indicizzazione di documenti singoli tramite procedure guidate.

• BARCODE

• OCR

Archiviazione e indicizzazione di documenti con riconoscimento ottico dei caratteri.

FILE
E-MAIL, PEC 
E FAX

DOCUMENTI 
OFFICE

SCANNER E 
DISPOSITIVI 
MULTIFUNZIONE

TABLET 
ESMARTPHONE

CLIENT 
WINDOWS

ERP E CRM

GESTIONALI E 
SOFTWAREDI 
TERZE PARTI

CLIENT WEB

PORTALI WEB

CONSERVAZIONE

BACKUP REMOTO 
E DISASTER 
RECOVERY

SPEDIZIONE 
MULTICANALE

IN

OUT IN / OUT
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IL SOFTWARE PER  
LA GESTIONE DOCUMENTALE

CONDIVISIONE
Tutti i documenti e le informazioni possono essere 
condivisi in tempo reale tramite uno strumento 
semplice da utilizzare.

PRIVACY E RISERVATEZZA
È

RELAZIONI E ASSOCIAZIONI 
I documenti archiviati possono essere collegati in 

che manualmente.

FASCICOLAZIONE 
È

un codice commessa, codice progetto, codice 
cliente, etc.

RICERCHE 
Le ricerche sono semplici, veloci e altamente 

su tutto il contenuto dell’archivio in stile “google”.

REVISIONI E VERSIONING
HyperDok

documenti archiviati tenendo traccia delle varie 
versioni e delle operazioni effettuate.

STATO DEL DOCUMENTO 
Ad ogni classe documentale possono essere 

approvato, annullato, etc.).

ALLEGATI E NOTE 
Ad ogni documento possono essere associati 
illimitati “allegati graffetta” e note.

MODELLI
È
controllata tutti i modelli aziendali direttamente 
da HyperDok.

GESTIONE TIMBRI VIRTUALI
HyperDok gestisce l’apposizione automatica di 

per esempio approvato, respinto, protocollo, 
data di registrazione, etc.

NOTIFICHE 

Per ogni evento manuale o automatico 
HyperDok

e-mail o pop up.

TRACCIABILITÀ 
Il software tiene traccia delle varie versioni dei 
documenti archiviati e le informazioni associate 
ad ognuna di esse quali operazioni effettuate, 

versione, etc.

HyperDok permette alle aziende di passare da una gestione documentale di tipo tradizione ad una vera e propria 
gestione elettronica documentale migliorando l’organizzazione, ottimizzando le risorse e ottenendo comprovati 

connesse ad internet.

HyperDok
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INTEGRAZIONE 
A 360°
L’integrazione con sistemi terzi è uno dei principali punti di forza di HyperDok. La piattaforma di document 

piattaforma HyperDok:

> INTEGRAZIONI SOFTWARE

ANAGRAFICHE

FONTI DATI ESTERNE

ESPORTAZIONI 

INTEGRAZIONE CON ERP
HyperDokè stato integrato con le più svariate tipologie di sistemi gestionali presenti sul mercato, dal 
software per la PMI sino ad arrivare ai complessi ERP proprietari utilizzati dai grandi gruppi multinazionali o 

JD Edwards, Zucchetti (AdHoc Revolution, AdHoc Enterprise e Mago.net), Sistemi (E-Solver), Teamsystem 

Software (Target Cross) e molti altri ancora.

CHIAMATE ESTERNE
Visualizzazione documenti direttamente da software applicativi di terze parti.

WEB SERVICE 

con altri software.

MS WINDOWS ACTIVE DIRECTORY 

MS OFFICE 

E-MAIL 
Interfacciamento account di posta elettronica tramite protocolli IMAP, POP3 e SMTP.

PORTALI WEB 

> INTEGRAZIONI HARDWARE

SCANNER E MULTIFUNZIONE
Acquisizione e indicizzazione automatica documenti 
scansionati con scanner e multifunzioni aziendali.

STAMPANTI BARCODE

DISPOSITIVI DI FIRMA
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FIRMA I TUOI DOCUMENTI 
COME, QUANDO E DOVE VUOI
HyperDok

documenti. Il software consente di:

•  
ed europea.

• 

• 

• Apporre marche temporali.

• Cifrare e decifrare il contenuto dei documenti.

• 

• 

> FIRMA DIGITALE

> FIRMA DIGITALE REMOTA

risiede presso un server remoto di Edok su di un dispositivo HSM “Hardware Security Module”.

> FIRMA DIGITALE MASSIVA

dispositivo HSM “Hardware Security Module”.

> FIRMA GRAFOMETRICA

del pieno valore legale del documento sottoscritto
Il documento sottoscritto viene archiviato automaticamente in HyperDok e un’operatore può apporre data certa 

dall’operatore di front-end.

La soluzione di :

• È
avanzata a norma di legge.

• È stata studiata per avere impatto 
minimo sugli utenti.

• Richiede un investimento ridotto.

• Ha come prerogativa la presenza di 
un operatore di front-end (operatore 

dell’utente e lo convalidi apponendo 

sottoscritto.
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DELIVERY MULTICANALE
E GESTIONE DELLA PEC

> DELIVERY MULTICANALE
HyperDok automatizza la spedizione di qualsiasi tipologia di documento archiviato integrandosi con il sistema 
gestionale in uso:

• E-MAIL: spedizione massiva di e-mail con i documenti in allegato.

• PEC: spedizione massiva di pec con i documenti in allegato, acquisizione delle ricevute e collegamento 
automatico al documento inviato con tracciatura dello stato invio.

• FAX:

• WEB LINK: 

• SFTP: upload ftp massivo di documenti.

• POSTA CARTACEA: spedizione massiva di documenti archiviati tramite servizi di postalizzazione cartacea.

HyperDok traccia la spedizione e associa automaticamente ad ogni documenti le relative informazioni quali 
data, ora, tipo e stato della spedizione, data e ora di lettura o recapito, data e ora di recupero e reinvio nel 

> GESTIONE PEC

la corretta conservazione a norma di legge.

HyperDok permette di:

• Generare, inviare e ricevere i messaggi PEC come un client di posta elettronica.

• 

• 

• Visualizzare, ricercare e condividere i messaggi ricevuti e inviati direttamente dai client della suite HyperDok.

• Visualizzare lo stato di consegna di ogni messaggio inviato e richiamare le relative ricevute collegate che 
vengono rilasciate dai server dei provider.

• Conservare a norma i messaggi PEC e le relative ricevute.

> FATTURAZIONE ELETTRONICA
HyperDok permette di:

• 

• 

• 

• Conservare a norma le fatture elettroniche.

> PEPPOL
HyperDok

uno standard.
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PROCESSI ORGANIZZATI 
E SOTTO CONTROLLO

HyperDok

coordinando il lavoro delle persone coinvolte. 

PRINCIPALI BENEFICI E VANTAGGI

• 

dei documenti.

•  
e automatizzazione dei processi.

• 

• Coinvolgimento nei processi indipendentemente da dove ci si trovi: accesso al software da client,  

• 

•  
di posta elettronica.

• Autorizzazione al pagamento delle fatture passive.

• Offerte e proposte contrattuali ai clienti.

• Controllo ordini dei clienti.

• Emissione ordini fornitori.

• Richieste ferie.

• 

• Gestione commesse.

• Gestione richieste di acquisto.

• Gestione procedure ISO.

• Ticket e sistemi di helpdesk.

• Smistamento corrispondenza in entrata e uscita 

• Iter di fatturazione elettronica verso la PA.

• ... e molti altri ancora.

ESEMPI APPLICATIVI
Con HyperDok

aziendale, come ad esempio:
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WORKFLOW & BUSINESS
PROCESS MANAGEMENT

HyperDok sono:

•  il software guida l’utente nello svolgimento delle proprie funzioni.

• 

• 

Di seguito le principali caratteristiche:

DESIGNER GRAFICO

versioni, gestione stato del documenti, etc.) anche a livello di singolo utente.

SCRIVANIA VIRTUALE

MONITORAGGIO

ORGANIGRAMMA

GESTIONE CALENDARIO

FONTI DATI ESTERNE

NOTIFICHE

TRACCIABILITÀ E REPORTISTICA
HyperDok tiene traccia di ogni operazione effettuata, dell’autore, della data e dell’ora, delle versioni, etc.  
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IL SISTEMA DI
CONSERVAZIONE
> CONSERVAZIONE DIGITALE
Il sistema di conservazione integrato in HyperDok

> SOFTWARE A NORMA DI LEGGE
HyperDok è conforme alle recenti Regole Tecniche per la conservazione dei documenti informatici contenute 
nel DPCM del 3 dicembre 2013, pubblicato in G.U. il 12 marzo 2014. 

> CONSERVATORE ACCREDITATO AGID
Il sistema di conservazione integrato in HyperDok è ideato, progettato e sviluppato in Italia da 

con successo il processo di accreditamento in ragione dell’adozione dei più elevati requisiti 
AG.I.D.
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> HYPERDOK: IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE
Il sistema di conservazione integrato in HyperDok

• È multiaziendale.

• Si integra con le fonti di produzione dei documenti da conservare.

• Garantisce la corretta applicazione della normativa vigente ed elevati livelli di sicurezza.

• 

• 

• 

• È in grado di generare e gestire correttamente le tipologie di pacchetti informativi previsti dalla vigente 
normativa:

• Pacchetti informativi di versamento: invio dei documenti al sistema di conservazione.

• Pacchetti informativi di archiviazione: conservazione dei documenti.

• 
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L’AZIENDA
SENZA CARTA

QUALI DOCUMENTI È POSSIBILE CONSERVARE 
IN DIGITALE?

digitale sostitutiva:

> CONSERVAZIONE DIGITALE
 IN HOUSE O IN OUTSOURCING?

HyperDok consente di implementare soluzioni di conservazione digitale dei propri documenti interne 
all’organizzazione oppure in outsourcing:

• IN HOUSE

conservazione digitale e gli operatori nello svolgere le operazioni di conservazione. HyperDok soddisfa tutti 

sicurezza.

• IN OUTSOURCING
HyperDok

di documenti da portare in conservazione (Pacchetti di Versamento). Il servizio proposto garantisce 
l’eccellenza tecnologica, elevati parametri di sicurezza e il rispetto della normativa italiana ed europea.

> CONSERVAZIONE DIGITALE: I VANTAGGI

legati all’eliminazione della carta:

• 

• Risposte rapide ai clienti, partner e fornitori.

• Recupero di spazio in precedenza utilizzato per la tenuta dei documenti su carta.

• 

• Riduzione dei costi di produzione, di duplicazione e di invio ripetuto dei documenti.

• Migliore organizzazione.

• 

• 

• Fatture

• Ddt

• 

• 

• Bilancio d’esercizio

• 

• Modulistica pagamenti (es.: modelli F23 e F24)

• 

• 

• Cud

• Offerte

• Contratti

• Corrispondenza

• Documenti sanitari

• 

 
di protocollazione informatica

• Mandati di pagamento e reversali

• 

• FatturaPA

• 

• Documenti informatici in genere

DOCUMENTI CHE È POSSIBILE CONSERVARE IN DIGITALE:

DOCUMENTI CHE E’ OBBLIGATORIO CONSERVARE IN DIGITALE: 
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VERSIONI
DISPONIBILI

HyperDok SE 

norma di legge.

HyperDok SE 

Tutte le esigenze del Cliente possono essere coperte dalle serie di HyperDok proposte nelle soluzioni di licensing 

OL = Open license (utenticoncorrenti illimitati) - IL = Illimitato

HyperDok SE

È
momento, l’upgrade ad una versione superiore rispetto a quello in uso.

STANDARD EDITION

UTENTI 
CONCORRENTI

LICENSING

RECORD DB  
PER ANNO

OL-IL OL-80K OL-50K OL-30K15-IL 10-IL 5-IL 2-IL OL-5K

80.000 50.000 30.000

15 10 5 2

5.000
ILLIMITATO ILLIMITATO ILLIMITATO ILLIMITATO ILLIMITATO

ILLIMITATO ILLIMITATO ILLIMITATO ILLIMITATO ILLIMITATO

FUNZIONI/ 
SERIE

Archiviazione 
strutturati

Archiviazione 
destrutturati

Gestione
documentale

Spedizione
multicanale

Work flow
Conservazione 

digitale

S-A

S-B

S-C

S-D

D-A

D-B

D-C

D-D

SD-A

SD-B

SD-C

SD-D

SD-E

SD-F

SD-G

SD-H
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HyperDok

da Edok e dalla rete nazionale di Business Partner 
autorizzati. Scegliere HyperDok significa:

• Essere seguiti da una rete di Partner capaci e 
competenti.

• Avere la sicurezza che il produttore della 
soluzione fornisce in ogni momento tutti 
gli strumenti e l’esperienza per garantire il 
successo del progetto.

PARTNER AUTORIZZATO

VERSIONI
DISPONIBILI

SMALL BUSINESS EDITION

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

HyperDok SBE 

di gestione documentale. HyperDok SBE consente la gestione di documenti illimitati e l’accesso a n. 2 utenti 
SEGRETERIA, FATTURAPAe PEC.

HyperDokPA è la piattaforma software per la digitalizzazione dei processi amministrativi appositamente 

HyperDokPA HyperDokSE

• 

• Gestione documento informatico.

• 

• Generazione e conservazione registro giornaliero di protocollo.

• Sistema di conservazione digitale con conservatore accreditato presso AgID.

• E molto altro ancora.



PENSATO, SVILUPPATO 
E PRODOTTO IN ITALIA


