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Scopri come lavorare meglio 
con Protocollo.Net: il nuovo 
software per la gestione del 
protocollo informatico. Il 
programma ricco di 
funzionalità, è dotato di 
un'interfaccia di nuova 
concezione per rendere tutte le 
funzionalità facilmente 
accessibili. Disponibile nelle 
versioni Professional ed 
Enterprise.  
 
 

 
 
 
Sviluppato con linguaggio 
C++, condivide oltre il 70% 
del codice con altri applicativi 
sviluppati da PGSoft. Questa 
soluzione garantisce le 
massime prestazioni e un 
costante aggiornamento della 
procedura. PGSoft collabora 
attivamente con gli utilizzatori 
del software per rendere i suoi 
prodotti sempre più flessibili, 
performanti e di facile utilizzo. 
 
Protocollo in uscita. 

 
La funzione di protocollo in 
uscita è disponibile su ogni 
thin client. Ogni utente 
abilitato può ottenere il 
numero di protocollo in uscita 
con un semplice click e 
pubblicare sul server il 
documento protocollato. 
Il programma può essere 
configurato per una gestione 
centralizzata della stampa dei 
documenti pubblicati.   
 

 

 

 
Protocollo in entrata. 
 
I documenti in entrata sono 
acquisiti tramite scanner, fax 
ed email. 
Per ogni registrazione possono 
essere selezionali più 
destinatari. 
 
Funzione inoltra.  

 
Ogni documento in entrata e in 
uscita può essere inoltrato a 
utenti diversi con un semplice 
click. 
 
Funzione avanzate di 

ricerca. 

 

Oltre alle normali ricerche su 
tutti i campi di una 
tabella/archivio è disponibile 
un potente sistema di ricerca a 
domande e un Extractor SQL 
per gli utenti avanzati. 
 
 

 
 
 

Funzione sposta, duplica e 
parcheggia. 

 
Funzione anteprima 

documenti 
 

 

Gestione documentale 

Client/Server. 

 

Tutti i documenti in entrata e 
uscita vengono salvati, 
elaborati e gestiti dal server in 
ambiente e tecnologia C/S 3 
Livelli 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sistema avanzato di 

ordinamento dati e filtro 

 

E' possibile ordinare e filtrare i 
dati di ciascuna maschera o 
tabella su tutti i campi 
disponibili o combinazione 
degli stessi.  
 
 

Gestione multicomune e 
configurazione dei profili 

utente. 

 
Funzione avanzata per 
creare file Excel® e Star 

Office® direttamente dalle 

tabelle Protocollo. 

 
 
 

Numerose altre 

caratteristiche 

 

rendono Protcollo.Net un 
prodotto unico, grazie alla 
tecnologia a 3 livelli e alla 
struttura a componenti. Il 
software è costantemente 
migliorato e numerose funzioni 
sono implementate per 
rendere migliore il Vs. lavoro. 
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