
josh Protocol! La potente soluzione di Protocollo

Informatico per SharePoint, disponibile anche su

Microsoft Office 365, SharePoint Online, e Azure. 

COSA OFFRIAMO

PERCHE’ IT CONSULT ? 
josh Protocol! riduce il tempo della pubblica amministrazione riducendo il carico assegnato a ciascun operatore. 

In una situazione caratterizzata da una mancanza di risorse interne, è una pietra miliare importante". - Giovanni Marrè, CEO, 

it Consult 

PER SAPERNE DI PIU’ 
Visita www.itconsult.it per maggiori informazioni.

© 2017 it Consult 

josh Protocol! è un 

innovativo sistema di 

Protocollo Informatico

adatto alle esigenze di 

Pubbliche

Amministrazioni Grandi e 

Piccole ed è nativamente

integrato con  la 

tecnologia Microsoft 

SharePoint. La 

piattaforma

josh Protocol! copre tutti

e 4  i livelli dello standard 

DigitPA (AgiD), l’agenzia

italiana che definisce gli

standard per tutte le PA. 

josh Protocol! è anche

integrato con Microsoft 

SharePoint Online e 

Microsoft Azure, si può  

installare su macchine 

fisiche o virtuali, in locale  

su Cloud o come servizio 

PaaS (Platform-as-a-

Service). Il sistema di 

gestione delle 

autorizzazioni di jP! 

consente il controllo delle 

azioni che possono 

essere svolte da diversi 

utenti su un unico 

documento.

josh Protocol! 

consente la registrazione 

in entrata e in uscita di 

documenti cartacei e 

elettronici, da sistema 

dedicato, via web o da 

Microsoft Outlook 

utilizzando josh Scanner 

lo strumento di 

scansione. jP! può anche 

monitorare una casella 

PEC (posta elettronica 

certificata), un sistema di 

posta elettronica che ha 

lo stesso valore giuridico 

della posta convenzionale 

in Italia. 

Un'interfaccia semplice 

mostra l'elenco completo 

dei protocolli registrati, 

che possono essere 

esportati e firmati 

digitalmente nel rispetto 

delle leggi e dei 

regolamenti in vigore. 

josh Protocol! può anche 

visualizzare le proprietà 

del documento, a quale 

cartella appartiene, e la 

relazione con altri 

documenti e cartelle, così 

come le informazioni 

sulla firma digitale. 

Go-To-Market Services

Azienda sviluppatrice dell’App per OFFICE 365: it Consult

it Consult offre soluzioni di Organization Intelligence per le aziende Enterprise ma anche per piccole e medie imprese e pubbliche 

amministrazioni centrali e locali.  josh Protocol! è una soluzione di Protocollo Informatico conforme alla legge italiana DPCM 3 

Dicembre 2013, disponibile su Microsoft Office 365, Microsoft SharePoint Online e Microsoft Azure. 

http://www.itconsult.it/


Office 365 è la suite per produttività basata su cloud, prodotta da 

Microsoft. Puoi avere le applicazioni di Office, ora sempre 

aggiornate. Esso porta servizi di qualità enterprise a organizzazioni 

di tutte le dimensioni, dalle riunioni online alla condivisione di 

documenti con un'e-mail di business. 

CASI DI UTILIZZO

BUSINESS E-MAIL

Ottieni grandi casselle postali (50 GB)

con un dominio personalizzato che

può inviare messaggi fino a 25 MB di

dimensioni, con contatti, calendari

condivisi e protezione contro spam e

malware. Disponibile su PC, Mac,

Windows Phone, iPhone, Android e

altro ancora.

CLOUD STORAGE

Ottieni 1TB per archiviare, eseguire il

backup e condividere file accessibili da

quasi tutti dispositivi e persino offline.

MEETING ONLINE

Organizza riunioni online

programmate o ad hoc per un

massimo di 250 partecipanti, con la

condivisione dello schermo, audio e

video, lavagne virtuali, sondaggi e

condivisione degli appunti. Chiunque

può partecipare con un qualsiasi

browser HTML5.

COLLABORA, CHAT PRIVATA

Crea una rete sociale che aiuta la tua

azienda a rimanere connessa, 

condividere informazioni tra team e 

prendere decisioni più rapide e più 

informate.

RISPARMIA SUI COSTI DELLA TUA AZIENDA

Office 365 è disponibile con un semplice abbonamento mensile. Eviti grandi 

costi per il nuovo software mentre sposti il costo dall'IT al capitale delle spese 

operative. E senza server locali per eseguire e-mail, siti web e

archiviazione dei documenti, è possibile ridurre i costi energetici e salvarti 

dall’acquistare nuovi server hardware. 

SCALA IL TUO BUSINESS, VELOCE E FLESSIBILE

Office 365 cresce con te sul cloud di Microsoft Azure. L’ Aggiunta di un nuovo 

utente è semplice come l'acquisto di una licenza aggiuntiva, che consente 

l'accesso alla tecnologia di business su un massimo di cinque PC / Mac e cinque 

dispositivi mobili. Office 365 prevede molti piani per adattarsi alle necessità di 

capacità e di prezzo per ciascun utente della tua organizzazione.

SUPPORTO TECNICO

La tua sottoscrizione di Office 365 prevede un supporto 24/7 da una rete 

globale di esperti, con risposte entro 1 ora per eventi critici e impattanti.

SOSTEGNO FINANZIARO  

Sarai tranquillo sapendo che i tuoi servizi sono disponibili quando ne hai 

bisogno con un finanziamento fino al 99,9% del contratto di servizio. 

SEMPLIFICA LA GESTIONE DELL’IT

Ridurre le preoccupazioni riducendo l'infrastruttura IT. 

I contenuti vivono in sicurezza nei centri dati distribuiti a livello globale con 

capacità di backup continuo e di disaster recovery. 

Learn more: www.office365.comproducts.office.com
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