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LA SOCIETA’
La TiOne Technology è una start up innovativa certificata UNI EN ISO 9001:2008, nasce dalla
sinergia di esperti in differenti settori e si occupa della progettazione e sviluppo di soluzioni
informatiche per aziende e professionisti
Siamo una realtà giovane e dinamica e dalle grandi potenzialità, rese concrete dall’esperienza, dalle
competenze e dalla professionalità di soci e dipendenti, nonché dall’entusiasmo e dall’energia che
contraddistingue il team di lavoro.
La TiOne Technology è una società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi per
l’informatizzazione e l’automazione delle strutture pubbliche e private, Tutti i prodotti realizzati
sono utilizzabili in cloud o in locale, in modo da soddisfare il cliente a 360 gradi.
L’azienda, fornitrice di software gestionali e soluzioni integrate, si propone di anticipare le
innovazioni tecnologiche, con uno sguardo sempre fisso sulle reali esigenze delle aziende che
consentano di incrementare la produttività, l'efficienza e la qualità dei servizi offerti.
La TiOne Technology mette a disposizione la propria esperienza ed il proprio team di lavoro per la
configurazione

e lo sviluppo della vostra struttura informatica, svolgendo ruoli di analisi,

sviluppo tecnico e operativo di configurazione dell'ambiente hardware e software a qualsiasi
livello.

PRODOTTO
DocinCloud è il portale web realizzato da TiOne Technology che permette agli studi di
commercialisti di condividere i documenti con i propri clienti e collaboratori, senza installare
programmi, grazie alla pubblicazione automatica sulla piattaforma online.
Tutti i documenti nei più diversi formati sono gestiti all’interno del portale, in cui vengono ricevuti,
archiviati, e soprattutto, condivisi con clienti e collaboratori attraverso la creazione automatica
delle credenziali di accesso. I clienti potranno visualizzare, stampare e archiviare i documenti, e a
loro volta caricarne di nuovi ad utilità dello studio.
Con DocinCloud si rendono i servizi dello studio più efficienti e si snellisce il flusso comunicativo
con i propri clienti permettendo un notevole risparmio di tempo accompagnato da maggiore
sicurezza ed affidabilità. I clienti non dovranno più recarsi in studio per richiedere i documenti, che
saranno invece sempre disponibili e consultabili via web, pronti per essere trasmessi. DocinCloud
è dotato di un’interfaccia web semplice e intuitiva che consente di navigare all’interno dell’archivio
da qualunque dispositivo, desktop (pc o mac) o mobile (tablet e smarthone), ricercare file
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rapidamente attraverso la funzione avanzata trova file, pubblicare qualsiasi documento (bilanci,
F24, dichiarazioni dei redditi...) e visualizzarlo all’interno del browser (PDF, MS Office, Open
Office, RTF) senza doverlo per forza scaricare oppure stamparlo.
Bastano pochi clic per pubblicare ogni documento nell’area web riservata. Per utilizzare il servizio
non è necessaria alcuna ulteriore installazione software a carico dello Studio: nessuno spazio
aggiuntivo sui dispositivi in uso, nessun requisito hardware e nessuna preoccupazione per la
manutenzione del servizio, il backup dei dati e la sicurezza online.
DocinCloud è un canale di comunicazione sicuro e trasparente. Grazie al caricamento dei dati in
tempo reale, facilita la comunicazione e lo scambio di documenti tra commercialista e azienda,
abbattendo le distanze e creando un ufficio virtuale aperto 24/24 e 7/7.

VANTAGGI
 Riduzione dei tempi di raccolta e verifica dei documenti:

DocinCloud è pensato per semplificarti la vita, per ridurre drasticamente i tempi di
raccolta, verifica e controllo di documenti e fascicoli. Per ogni cliente è possibile creare
delle credenziali di accesso personalizzate grazie alle quali il cliente può accedere al
proprio fascicolo in qualunque momento e con qualsiasi dispositivo.
 Risparmia soldi, tempo e spazio di Archiviazione
Puoi dare i permessi di accesso ai clienti per consultare il proprio fascicolo e per caricare in
autonomia nuovi documenti. Non c’è più bisogno di stampare documenti e archiviarli in
voluminosi faldoni. Risparmi i costi di toner, stampa e carta! Puoi gestire tutto da un comodo
pannello. Inoltre recuperare la documentazione dei diversi clienti non è mai stato così
semplice grazie al motore di ricerca avanzato!
 Sicurezza
Con DocinCloud elimini la possibilità di perdita dei dati. Puoi creare e mantenere il tuo
archivio nel cloud, eliminando gli archivi cartacei e la preoccupazione di eseguire il backup
degli archivi digitali, pensiamo a tutto noi, server dedicati, rigide norme di sicurezza e
numerosi back-up giornalieri per garantirti continuità operativa e totale sicurezza. Inoltre i
dati sono crittografati a livello bancario con connessione SSL 256 bit e scambio chiavi RSA,
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fornito da Norton by Symantec, azienda leader mondiale per la protezione dei dati
 La semplicità della condivisione
I documenti dei clienti sono organizzati in modo da mantenere i fascicoli di ogni cliente
suddivisi per anno di competenza e categoria di documento. Tutto ciò che riguarda un
individuo o una azienda si trova in un unico posto. I documenti sono al sicuro e accessibili
sempre e da qualunque dispositivo, senza aver bisogno di Word o Acrobatt Reader.
 Accesso del cliente: tutto sempre sotto controllo.
Il sistema di controllo delle autorizzazioni consente di assegnare i permessi di accesso al
cliente per la consultazione del suo fascicolo.
 Maggior efficienza nello scambio di documenti con i clienti.
E’ possibile abilitare il cliente per effettuare l’upload o il download di nuovi documenti in
autonomia, così da rendere le attività più efficienti. Il cliente può consultare la sua cartella
in qualsiasi momento, ovunque si trovi e da qualsiasi dispositivo mobile o desktop
 Maggior efficienza nella comunicazione tra commercialista e cliente.
Ogni qualvolta viene caricato un file il sistema invierà una notifica alla mail inserita in fase
di registrazione, in questo modo resta traccia di tutte le comunicazioni che avvengono tra le
parti.
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