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Conservazione sostitutiva  
 
ARCHIVIA è la soluzione Datalog per la conservazione sostitutiva dei documenti, 
secondo gli standard previsti dalle normative vigenti. Il sistema facilita tantissimo il 
processo grazie ad una procedura guidata semplice e veloce che effettua in autonomia 
tutte le operazioni necessarie, richiedendo all’utente solamente la scelta dei 
documenti da archiviare e l’inserimento delle password identificative (per la firma e 
la marcatura temporale). 
 
 

Semplice e veloce 
 
ARCHIVIA organizza tutte le informazioni con funzioni semplici e fluide che eseguono 
passo per passo le operazioni richieste, con form guidati e i controlli necessari per 
evitare errori. La procedura può essere effettuata in qualsiasi momento, e può essere 
anche interrotta e poi ripresa successivamente. 
 
Grazie ad ARCHIVIA, eviti ogni forma di stress e cogli solo i vantaggi economici ed 
organizzativi della conservazione sostitutiva, come ad esempio: 
 

 annullare i costi di archiviazione legati a spazio e carta; 

 rendere sicuri e protetti i documenti, evitando la perdita delle informazioni o dei dati; 

 migliorare l’organizzazione dei documenti, facilitandone la ricerca immediata e l’accesso; 

 migliorare la qualità del lavoro, recuperando in efficienza, produttività e precisione. 

 
 

Conserva digitalmente ogni tipologia di documento 
 
ARCHIVIA, tramite uno speciale driver di collegamento, può essere collegato a qualsiasi 
altro ERP o gestionale documentale, mentre tramite un plug-in per OutLook può 
effettuare la conservazione immediata della Posta Elettronica Certificata (PEC) 
 
ARCHIVIA è nativamente integrato con KING AZIENDA e KING STUDIO per la 
conservazione sostitutiva dei registri contabili prodotti, quali: 
 

 Libro Giornale 

 Libro Inventari 

 Libro Mastro 

 Libro Cespiti 

 Registro Iva Acquisti 

 Registro Iva Vendite  

 Registro Corrispettivi 

 Registro Riepilogativo Iva 
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Procedura sempre e guidata  
 
Alla creazione dell’archivio sostitutivo si giunge tramite una procedura che ti guida 
passo per passo: è sufficiente un collegamento internet attivo ed una smart card 
collegata al pc. Al momento opportuno il sistema rileva direttamente tutti i dati 
necessari alla firma ed alla marcatura.  
 
 

Dalla scelta dei documenti alla preparazione dell’archivio 
 
La procedura è facile e intuitiva ed è composta da una sequenza di fasi: è sufficiente 
controllare i dati proposti in ogni schermata e proseguire con il tasto Avanti per 
completare ogni passaggio. Si parte dalla scelta dei documenti da archiviare: tutti i file 
selezionati per la conservazione possono essere visualizzati e controllati prima di 
procedere al passaggio successivo. 
 

 
Preparazione del pacchetto di versamento per più clienti. 
 
Dopo aver controllato i PDF da archiviare, si procede con la firma digitale con un 
semplice click: l’operazione di firma avviene in automatico su tutti i documenti 
selezionati, grazie al collegamento della smart card al pc (ottenendo così il file 
pdf.p7m). Con la stessa facilità e semplicità si inserisce la firma digitale e la marcatura 
temporale a tutto il pacchetto di versamento (ottenendo così il file di impronta 
informatica .xml riepilogativo).   
 

 
La generazione dell’archivio  
 
Alla fine di questo processo si genera il pacchetto di archiviazione: ora i dati vanno 
integrati con le informazioni sui dati della società e quelle relativi ai soggetti incaricati.  
Inoltre, anche il pacchetto di archiviazione deve avere la firma digitale e marcatura 
temporale: sempre con un click viene completato il tutto e il pacchetto di archiviazione 
è pronto per essere memorizzato sul DVD. 
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Il file di archivio così generato può essere copiato su un supporto ottico esterno come 
un DVD.  Tutti i singoli file disponibili sono mostrati in una Lista Archivi dalla quale è 
possibile spuntare l’archivio che si desidera portare su disco con un semplice click.  
Inoltre, il software permette anche di inviare l’impronta informatica all’Agenzia delle 
Entrate tramite Entratel. 
 
 

Dati sempre disponibili in visualizzazione  
 
Il processo di conservazione sostitutiva di ARCHIVIA ha come obiettivo quello di 
produrre un DVD che contiene tutti i documenti archiviati, firmati e marcati, che può 
essere utilizzato dall’azienda in qualsiasi momento: per consultare i documenti oppure 
per mostrarli in caso di controlli da parte delle autorità. 
 

 
Visualizzazione semplice dei documenti archiviati: è possibile visualizzare gli archivi 
presenti sul DVD, e cliccando su ogni archivio si può accedere subito all’elenco dei 
documenti contenuti e aprirli con un doppio click 
 
La ricerca all’interno del DVD è agevolata grazie all’indicizzazione dei documenti anche 
all’interno dei pdf stessi. Per rendere ancora più immediata questa operazione, sul 
supporto viene installata l’interfaccia ASViewer che consente di analizzare 
velocemente tutti i documenti conservati elettronicamente. 
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Conservazione Sostitutiva 
 

Conservazione sostitutiva completa 
 

 Integrazione con ERP e gestionali  

 Integrazione con Outlook per la PEC 

 Procedura guidata e veloce 

 Ottimizzato per gestire più aziende 

 Controllo automatico dei dati 

 Generazione DVD consultabile 

 
 
Gestione societaria 
 

 Società e incarichi 

 Scelta dei documenti da conservare  

 Collegamento del dispositivo firma e credenziali per 
apporre la marca temporale 

 Gestione della Comunicazione Preventiva e 
Consuntiva (oppure della “Comunicazione Unica”) 

 
 

Firma e Marcatura 
 

 Selezione (generazione) del file pdf  

 Firma elettronica 

 Marcatura temporale 

 Generazione Impronte da archiviare 

 Generazione supporto ottico 

 Invio Impronta all’agenzia delle entrate  

 
 

Documenti Contabili 
 

 Libro Giornale 

 Libro Inventari 

 Libro Mastro 

 Libro Cespiti 

 Registro Iva Acquisti 

 Registro Iva Vendite  

 Registro Corrispettivi 

 Registro Riepilogativo Iva 
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