
 

 
                                                                                  

         
 

 

MODULO “IT.DOCS” 
 

IL SW PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI PER 
COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO 

 ( necessita del Sw EntraTel Suite )                      

Il modulo “It.Docs” per la Conservazione Sostitutiva è il nuovo modulo software da abbinare all’ormai noto 
EntraTel Suite di Data Services  che permette di conservare in forma digitale i documenti utili allo Studio ed 
alle aziende, riducendo drasticamente le stampe cartacee e il loro ingombro. 
 

 

Il nuovo modulo “It.Docs”, integrato al modulo Software 
“EntraTel Suite”, permette di gestire un percorso 
automatico e guidato per la Conservazione Sostitutiva di 
una o più forniture telematiche.    I documenti archiviati 
con il Software “Entratel Suite” saranno ora, facilmente 
conservati, secondo le normative fiscali vigenti.   Il modulo 
di Conservazione Sostitutiva “It.Docs” completa così, il 
Software “Entratel Suite”, che diventa il punto di raccolta 
e di gestione dei documenti dello Studio e delle Aziende 
dello Studio. ( vedi offerta )  
 

Risparmio ed efficienza: 
Questo modulo consente di attivare la Conservazione 
Digitale    dei    documenti,     presenti    in   Entratel   Suite, 

 

garantendo alla conservazione, piena validità legale e fiscale, 
oltre ad un notevole risparmio sui costi, derivanti 
dall’archiviazione cartacea tradizionale. 
 

I Vantaggi: 
 il processo di Conservazione Sostitutiva è interamente 

guidato dalla procedura stessa. 
 le Scritture Contabili non sono più da stampare. 
 grazie a moduli aggiuntivi è possibile procedere anche alla 

Conservazione per gli anni precedenti. 
 Con pochi passaggi è possibile Parametrizzare Documenti 

esterni alla procedura “Entratel Suite” per consentire al 
modulo “It.Docs” di poterli acquisire e conservare. 

 risparmi in termini di spazio utile 

 

   Roncade li, __ / __ / ____                                                                       
                                                                                                         
   Conferma d’ordine                                                                      

    CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA                                       ………….…………..……………………………………………………………. 

                                                                                                                                               (Timbro e firma ) 
 

Pagamento: R.B. 60 GG D.F.F.M.  -  Quotazioni IVA esclusa  -  Inviare via fax: 045-8649212  o  e-mail: g.peruzzo@dataservices.it 
 

LICENZA WINDOWS PER 1 PC O PER 1 SERVER CON 2 CLIENT 
Quota  

annuale 

IT.DOCS per il COMMERCIALISTA 
 - Gestione completa della Conservazione Sostitutiva dei documenti Fiscali e Contabili propri dello Studio, 

inviati per mezzo di “Entratel Suite”, fino a 500 Anagrafiche soggetto cliente. 
- Gestisce inoltre la Conservazione Sostitutiva di tutti i documenti Contabili/Fiscali dei clienti dello Studio 
fino a 100 anagrafiche soggetto cliente. 

 

 

MODULI AGGIUNTIVI: 
 Ulteriori 500 anagrafiche soggetto cliente, per gestire la Conservazione Sostitutiva dei documenti Fiscali 

inviati dallo Studio  (per un tot. di 1000) 
 Ulteriori 100 anagrafiche soggetto cliente, per gestire la Conservazione Sostitutiva dei clienti dello studio 

(per un tot. di 200)  
 Gestione di 100 anagrafiche LUL sia in capo al Consulente sia in capo all’Azienda 
 Ulteriori 100 anagrafiche LUL  

 

 

 

 

 
  

IT.DOCS per il CONSULENTI DEL LAVORO 
 - Gestisce la Conservazione Sostitutiva dei documenti Fiscali ( Uniemens, 770 e F24 ) inviati dallo studio per 

mezzo di “Entratel Suite”, fino a 100 anagrafiche soggetto cliente. Gestisce inoltre la Conservazione 
Sostitutiva di tutti i documenti dei clienti dello Studio fino a  100 anagrafiche soggetto cliente. 

- Gestione LUL 
-  

 

MODULI AGGIUNTIVI: 
 Per gestire la Conservazione Sostitutiva dei documenti Fiscali inviati dallo Studio (ulteriori 100 anagrafiche 

soggetto cliente ) o per gestire la Conservazione Sostitutiva dei clienti dello Studio per ulteriori 100 
anagrafiche soggetto cliente. 

 

 

  

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE: 
 Installazione/Formazione ½ giornata  

( ulteriori ore, necessarie alla formazione/configurazione, saranno a Consuntivo ) 
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