SAVE Money
Perché spendere di più?

Conservazione a Norma
Il software “Conservazione a norma” garantisce la conservazione dei documenti legali (Fattura Elettronica, Registro del protocollo,
Contratti, ecc.) come previsto dal Codice Amministrazione Digitale (art.44).

Grazie al sistema di interoperabilità, il prodotto può essere utilizzato indipendentemente dal tipo di software gestionale presente
nella scuola, salvaguardando in questo modo le conoscenze acquisite dal personale amministrativo.

CONSERVAZIONE A NORMA*

€ 250,00

1 GB SPAZIO PER 10 ANNI

€ 300,00
€ 550,00

Totale

OFFERTA

€ 450,00

* Assistenza e aggiornamenti gratuiti fino al 31/12/2018

Conservazione a norma
ll sistema di conservazione garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici (CAD
art.44). La valenza legale di forma, contenuto e tempo di un documento digitale, viene attestata attraverso la firma digitale e la marca
temporale. L'associazione tra la firma digitale e la marca temporale permette di dare la paternità al documento informatico, di
renderlo immodificabile e dotato di certezza cronologica.

Istituto Scolastico

Inv ia il modu lo co mpila to al nume ro di fax 06.77 7.2 3. 456 o ppure al Riv e ndi t ore A ut ori z za to Ax io s

Scuola

Telefono

Fax

Indirizzo

Cod. Fiscale

Città

Cod. Mecc.

DSGA

Email

CIG

Prot.

data

Timbro
Firma
I prezzi si intendono IVA di legge esclusa
Offerta valida fino al 31/12/2018
Il contratto ha validità dal giorno di sottoscrizione al 31 Dicembre dello stesso anno.
Le offerte comprendono programmi in licenza d’uso, interventi sul DB, assistenza ed
aggiornamenti fino alla scadenza del contratto.
Sono esclusi dalle offerte tutti i componenti accessori che non sono software Axios
(es.: Firma Digitale Remota e Locale, DB, scanner, palmari, lettori di badge, pacchetti
sms etc).

SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE AXIOS
TIMBRO
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Axios Italia - Via E. Filiberto, 190 - 00185 Roma - Tel. 06.777.231 - Fax 06.777.23.456 - P.IVA 06331261005
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www.axiositalia.com - info@axiositalia.com

