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Chi siamo?

Sigear® svolge servizi di 

digitalizzazione da oltre 

20 anni 

avvalendosi di personale 

qualificato, 

hardware e software 

professionali e procedure 

consolidate. 

SIGEAR
Grazie all’esperienza 

maturata sia con voi che 

con

altri Clienti, possiamo 

svolgere l’attività di 

digitalizzazione

di documenti cartacei e la 

gestione di documenti 

digitali 

secondo standard 

qualitativi elevati e 

condizioni di sicurezza

certificate in base alle 

norme ISO9001 e 

ISO27001.

QUALITA’

Il servizio, in questo 

periodo, è destinato a 

incontrare la necessità di 

condivisione di 

documenti tra colleghi 

“costretti” ad operare 

lontano dall’ufficio e dalle 

informazioni e i sistemi 

che abitualmente hanno 

a disposizione.

SERVIZIO
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Ciclo del servizio:

4. Mantenimento

I documenti cartacei vengono poi 

mantenuti presso il nostro Centro 

di Archiviazione o resi presso i 

vostri uffici.

3. Digitalizzazione e  web 
consulting functions

I documenti digitalizzati vi sono resi in formato PDF 

per l’upload su vostri sistemi interni oppure sono 

messi a disposizione su piattaforma web di 

consultazione in cloud personalizzata per le Vostre 

esigenze; l’accesso agli autorizzati è possibile solo 

tramite ID e pwd

1. Trasferimento

I documenti cartacei vengono trasferiti 

presso il Centro di Archiviazione Sigear da 

parte di nostri operatori e su nostri mezzi, 

garantendo la chain of custody

2. Preparazione documenti

Ricevuti i documenti cartacei, il personale 

esperto di Sigear provvede alle fasi di 

preparazione, acquisizione ottica, 

digitalizzazione e indicizzazione, secondo uno 

schema concordato in fase di analisi 
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PROCESSO:
semplice e veloce

WEB SOFTWARE 
PERSONALIZZATO

IN CLOUD

DIGITALIZZAZIONE
DOCUMENTI

DATABASE PER 
GARANTIRE RICHIESTE 

DI CONSULTAZIONE

TRASFERIMENTO AL CENTRO
DI ARCHIVIAZIONE

ARCHIVIO IN UFFICIO
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Informazioni ed offerta

Per fornirvi un preventivo personalizzato 

sulle vostre specifiche esigenze ci occorrono 

pochi input:

oquantitativo di documenti da trattare

o formato dell’output desiderato 

o indici per la ricerca

Oltre ad una breve call di analisi per 

verificare le migliori modalità tecniche e 

organizzative del servizio.

COSA VI RICHIEDIAMO

Trovate ulteriori approfondimenti sul

sito www.sigear.it

Di seguito i riferimenti per qualsiasi

ulteriore necessità:

commerciale@sigear.it

davide.fattore@sigear.it

388-7985656

02-46712218

I NOSTRI CONTATTI
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