
SUBITO CON TE  
• Scarica la App direttamente dal tuo 

smartphone. 

• Inserisci nelle impostazioni della App le 

credenziali e il webserver per accedere 

ad Archiflow. 
 

REQUISITI   
• Richiede Android 4.4+, iOS8+, Windows 

10.  

• Richiede Archiflow 8.4 (o successive). 

Oggi il lavoro è sempre più dinamico e mobile. Hai bisogno 

di accedere alle giuste informazioni esattamente quando 

serve.  

Vuoi approvare in tempo reale un ordine, anche quando sei 

fuori ufficio e non hai accesso al tuo PC. Aggiornare un 

fascicolo di offerta subito prima di entrare da un 

importante cliente. Condividere al volo un documento di 

progetto con un collega. Consultare la documentazione 

allegata alla riunione di direzione a cui stai partecipando.  

 

E vuoi farlo in modo veloce e sicuro. Senza attendere e-

mail o duplicare file. Con la piacevolezza e la semplicità 

d’uso a cui sei abituato sui tuoi dispositivi mobili, in quanto 

a look & feel, performance e funzionalità. 
 

Che si tratti di approvare RDA e fatture, gestire offerte 

commerciali, progetti tecnici o attività marketing, Archiflow 

Mobile è sempre con te. 
 

Le funzionalità di Archiflow Mobile ne fanno uno strumento 

insostituibile per il lavoro in mobilità. 

Non hai più bisogno di duplicare o trasferire via email 

documenti e informazioni aziendali, ma puoi operare 

direttamente sugli originali, dentro il tuo sistema di 

gestione documentale, con un elevato standard di 

sicurezza, aumentando velocità ed efficienza e rispettando 

le policy di sicurezza e condivisione della tua 

organizzazione.  

LIBERA IL TUO LAVORO!  

Archiflow Mobile è l’App di Archiflow che ti consente di accedere in mobilità 

ai contenuti e ai processi aziendali in modo semplice, immediato e sicuro  
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Organizza il tuo lavoro con l’nterfaccia semplice e 
piacevole di Archiflow Mobile 

 ARCHIFLOW  MOBILE 
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FUNZIONALITA’ GENERALI 

• autenticazione con login e password, 

accesso automatico configurabile; 

• home con dashboard a icone, e menù 

sempre visibile con semplice swipe;  

• visualizzazione indici personalizzabile; 

• scelta della pagina principale (home, 

posta, attività…) 

• integrazione con firma grafometrica    

  

POSTA 

• consultazione della posta personale e 

condivisa; 

• possibilità di cancellare, inoltrare e 

contrassegnare i messaggi come già letti; 

• consultazione e gestione dei fascicoli e 

delle schede che li compongono. 

 

SCHEDE 

• ricerca generica o con indici nell’archivio 

documentale; 

• consultazione completa delle schede; 

• inserimento di note e messaggi al 

documento, e personalizzazione 

visibilità; 

• possibilità di apporre la firma elettronica 

per gestire in mobilità gli iter approvativi; 

• possibilità di inoltrare i documenti con la 

posta di Archiflow a utenti, gruppi e uffici; 

• creazione di e-mail per inviare i 

documenti a utenti esterni; 

• inserimento di nuove schede 

nell’archivio documentale. 

 

ATTIVITA’ E WORKFLOW 

• visualizzazione della propria worklist, con 

le attività da svolgere e quelle in carico; 

• possibilità di filtrare le attività 

visualizzate (tutte/ in scadenza / 

scadute), e vista immediata della 

scadenza (barra gialla o rossa); 

• presa in carico, inoltro o rifiuto delle 

attività; 

• visualizzazione e gestione delle 

lavorazioni in carico.  

L’ARCHIVIO DOCUMENTALE SEMPRE CON TE  

Archiflow Mobile ti consente di accedere in mobilità ai 

contenuti aziendali in modo semplice, immediato e sicuro. 

Puoi navigare velocemente in tutto l’archivio documentale, 

ricercare, modificare e caricare documenti, consultare la 

posta, i fascicoli e le attività. 

 

PROCESSI E APPROVAZIONI IN MOBILITA’ 

Con Archiflow Mobile puoi agire sulle informazioni in tempo 

reale: condividere i documenti con i tuoi collaboratori, 

aggiungere note e commenti, prendere in carico le attività di 

workflow e le lavorazioni, monitorare le scadenze a colpo 

d’occhio, gestire in mobilità gli iter approvativi apponendo la 

firma elettronica o grafometrica sui documenti. 

SICUREZZA E AFFIDABILITA’ GARANTITE 

Archiflow Mobile ti garantisce la massima sicurezza, grazie 

al meccanismo di autenticazione con password, all’uso del 

protocollo HTTPS per la trasmissione di dati e documenti, 

all’utilizzo delle medesime regole di accesso (diritti, 

visibilità, etc.) applicate sui “full client” per PC. 

 

LIBERTA’ DI LAVORARE 

• Hai sempre con te tutta la documentazione a supporto 

grazie alla consultazione dei fascicoli. 

• Puoi condividere i contenuti con altri utenti, anche esterni 

ad Archiflow, aggiungendo note e messaggi. 

• Puoi approvare senza ritardi, con la certezza di avere 

accesso all'ultima versione.  

• Hai la libertà di portare con te un unico dispositivo senza 

aver bisogno di altro.  

• Trovi informazioni e contenuti in tempo reale, ovunque tu 

sia, esattamente quando ne hai bisogno.  


