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L E   S O L U Z I O N I   P E R   L A  P M I 
 
 
 
 

 ATTIVITA’  
 
 
 

A  CHI  SI  RIVOLGE 

Alle imprese italiane che 

vogliono poter archiviare sul 

proprio gestionale diverse ti-

pologie di documenti (quali 

fatture fornitori, bolle in 

ingresso, bolle di entrata mer-

ci, DDT firmati, corrispondenza 

cartacea, fax ricevuti, etc.). 

Per archiviare documenti cartacei sul gestionale 

SIAGG AA – Acquisizione documenti  
  
 
Vi piacerebbe avere a portata di mano tutti i documenti di cui avete 

bisogno senza dover chiedere ogni volta all’ufficio di competenza?  

 

Vorreste poter consultare fatture fornitori, carichi e scarichi di magazzino, 

corrispondenza con i clienti e altre tipologie di documenti ovunque voi 

siate e in qualsiasi momento con un semplice click?  
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Quante volte capita di dover perdere tempo e interrompere il lavoro dei colleghi per chiedere la copia di una 

fattura che non si trova, o di cercare un documento che non si sa dove è stato archiviato? In un’azienda tipo 

questa problematica è assolutamente all’ordine del giorno, a causa dell’elevato numero di documenti che si 

ricevono quotidianamente.  

Una gestione solo cartacea dei documenti in ingresso, infatti, comporta un notevole dispendio di tempo e di 

risorse che può essere evitato grazie SIAGG AA – Acquisizione documenti; con questo prezioso modulo 

SoftwareSirio tutti i documenti cartacei possono essere facilmente identificati univocamente tramite un codice 

a barre e archiviati ordinatamente sul gestionale tramite uno scanner, ottimizzandone così la gestione, 

velocizzando le procedure e riducendo errori e documenti persi. Inoltre, tutti gli elementi descrittivi del 

documento allegato (titolo, descrizione, keywords) possono essere alimentati in modo parametrico. 
 

DIVERSE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE PER DIVERSE ESIGENZE 

Per adeguarsi alle diverse esigenze aziendali,  SIAGG AA – Acquisizione 

documenti mette a vostra disposizione quattro diverse modalità di 

acquisizione e archiviazione dei documenti. 
 

1. Applicazione di un’etichetta con barcode prenumerato sul documento da archiviare 

In questa prima modalità si stampa una serie di etichette con barcode a numerazione progressiva e l’operatore 

designato ne appone una su ogni documento da archiviare, per poi passare tutti i documenti nello scanner che 

li memorizza così in un’apposita cartella.  

In fase di registrazione dei documenti, infine, l’operatore legge l’etichetta applicata sul documento con l’ausilio 

di un lettore di barcode, creando così il legame definitivo tra il documento, la sua tipologia, il fornitore e il 

numero di documento/protocollo. Da questo momento il documento è archiviato sul gestionale nella 

posizione corretta, a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. 
 

2. Applicazione di un’etichetta con barcode sul documento in fase di protocollazione 

Grazie all’apposita applicazione Gestione protocollo, in fase di protocollazione l’operatore inserisce sul 

gestionale le  informazioni  identificative del  documento (intestatario,  anno e numero  protocollo, data  docu- 

 



  

 

Per ulteriori informazioni,  
visitate il sito Web 

www.sirio-is.it 
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Per richiedere una demo  
sulle potenzialità della soluzione 

SIAGG AA  
oppure per individuare il  

Rivenditore o la sede SIRIO  
nella Vostra zona,  

inviare una mail all’indirizzo 
marketing@sirio-is.it 

SIAGG AA – Acquisizione documenti  

mento, riferimenti descrittivi); successivamente stampa l’etichetta contenente gli elementi identificativi con 

numerazione progressiva e la applica sul documento appena protocollato.  

Passando poi il documento nello scanner, viene effettuato l’abbinamento con l’archivio che rende possibile 

visualizzare tutti i documenti protocollati attraverso un nuovo programma di interrogazione. In fase di 

registrazione, infine, è sufficiente leggere l’etichetta del documento tramite lettore di barcode (o immettere 

manualmente il numero identificativo del documento) per rendere definitivo l’abbinamento. 
 

3. Applicazione di un’etichetta con barcode contestualmente alla registrazione del documento, con stampa 

immediata dell’etichetta 

In quest’ultimo caso l’etichetta con barcode viene stampata e apposta sul documento direttamente all’atto 

della registrazione sul gestionale; infine si scannerizza il documento appena etichettato affinchè venga 

acquisito digitalmente. 
 

4. Acquisizione di un documento con barcode descrittivo 

Una delle funzionalità di SIAGG AA – Acquisizione documenti consente, previo inserimento nel layout di 

stampa di un barcode descrittivo contenente tutte le informazioni identificative, di archiviare i documenti - 

semplicemente passandoli nello scanner - all’interno del SoftwareSirio ancorandoli ad uno o più soggetti 

desiderati (ad esempio cliente / fornitore / commessa, bolla, ordine, etc.) e nella classe documentale 

specificata.  

Questo permette di acquisire qualsiasi tipologia di documento prodotto dal gestionale successivamente alla 

sua emissione, quindi anche firmato in originale, senza dovervi apporre alcuna etichetta barcode. 

 

PROGRAMMI SOFTWARESIRIO PREDISPOSTI E TIPOLOGIE DI DOCUMENTO ARCHIVIABILI (Modo 1, 2 e 3) 

I programmi SoftwareSirio predisposti all’utilizzo di SIAGG AA – Acquisizione documenti sono: 

- SIDIS/SIAMM CC, per registrazione contabile fattura fornitori / controllo fatture fornitori; 

- SIDIS/SIAMM MG, per carico di magazzino (BEM); 

- SIAGG PM, per pre-carico di magazzino. 

Oltre ai documenti sopra indicati, l’applicazione Gestione protocollo consente di archiviare trasversalmente 

molteplici tipologie di documenti cartacei di cui si sente la necessità di effettuare un’archiviazione digitale, 

con indirizzamento dei documenti direttamente nella corretta classe documentale del gestionale. 

La modalità 4 (“Acquisizione di un documento con barcode descrittivo”) consente invece di archiviare 

qualsiasi documento prodotto dal gestionale, previa modifica dei moduli di stampa desiderati. 

 
 

 Prerequisiti 

SOFTWARE 

SoftwareSirio dalla Release 10.02.00  

PB – Anagrafici di base 

Gestione allegati dalla Release 05.00 

 

HARDWARE 

Una o più stampanti in grado di stampare etichette barcode 

Uno o più lettori barcode 

Uno o più scanner con software OCR (funzione di lettura barcode) 

 


