NAV NO KARTHA
Ottimizzazione e Risparmio nel rispetto dell’ambiente
Con NAV NO KARTHA puoi catalogare ed archiviare in modalità sostitutiva i principali documenti
prodotti e registrati in NAV. Grazie alle potenzialità del documentale KarthaDoc e del relativo AddOn è possibile avviare direttamente da NAV i processi di archiviazione ottica sostitutiva a norma di legge sia nella mo-

NAV NO KARTHA:
Utilizzo Semplice ed intuitivo: NAV NO KARTHA è stato
sviluppato a contatto con gli operatori che lo utilizzano
quotidianamente per soddisfare esigenze specifiche; modulare e configurabile si appoggia su tutte le versioni di
NAV.
Aziende, gruppi di aziende e consorzi distribuiti sul territorio grazie a NAV NO KARTHA possono organizzare, in
modo integrato, i documenti cartacei digitalizzandoli
e collegandoli in modo automatico a tutti documenti di
NAV per il Ciclo Attivo e Passivo, nonché i Libri Contabili.

NAV NO KARTHA BENEFICI DELLA SOLUZIONE:

•
•
•
•
•

Minori costi della Carta
Minori costi di Stampa
Risparmio di tempo nella ricerca dei documenti
Risparmio di spedizione
Certezza dell’invio del documento tramite posta elettronica certificata

… E Pensare che volevano solo ridurre la carta!!!

La piattaforma Microsoft Dynamics Nav, grazie alla modularità, assieme all’add on NAV NO KARTHA permette di
salvare automaticamente i documenti del ciclo attivo in
KarthaDoc collegandoli a un flusso di approvazione che ne
garantisce il controllo. Nel ciclo passivo, grazie all’utilizzo
del barcode o all’innovativo modulo Kartha For Invoice
(assieme a NAV NO KARTHA) è possibile scannerizzare le
fatture cartacee e precompilare automaticamente la
fattura provvisoria sul gestionale che dovrà essere
solamente controllata e registrata dall’operatore.
Un potente motore di Setup permette di decidere in maniera estremamente libera quali campi del Gestionale
devono essere indicizzati e compilati sul documentale per poter adempiere anche a quanto previsto per la
conservazione sostitutiva a norma di legge (fig. 1)

• Compilazione Automatica delle Classi di KarthaDoc
• Recupero dei documenti archiviati direttamente dai da
Dynamics NAV (fig. 2)

• Gestione del dossier Cliente e Fornitore strutturato e
integrato al flusso di workflow

• Gestione code di spool per archiviazione automatica
massiva
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