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it Consult annuncia la disponibilità di josh Protocol! su Office
365.
josh Protocol! è la soluzione per il Protocollo Informatico e la Gestione Documentale a
norma su piattaforma SharePoint oggi disponibile anche su Office 365 e SharePoint
Online.

Urbino, 15 Luglio 2016 – it Consult, leader italiano in software per la Organization Intelligence,
annuncia la disponibilità di josh Protocol! 5.3, la soluzione per il Protocollo Informatico e la
Gestione Documentale a norma del DPCM 3 dicembre 2013 e delle nuove regole tecniche, che da
oggi è disponibile anche sul servizio Cloud di Microsoft, Office 365 e Azure.
La versione 5.3 di josh Protocol!, porta con sè una nutrita serie di miglioramenti funzionali che
insieme alla nuova interfaccia ancora più semplice e intuitiva, permette un utilizzo ancora più rapido
ed efficace da parte degli utenti. Ma la principale novità è rappresentata dall’ integrazione con
Office 365 (in particolare con SharePoint Online) e Azure.
Questa nuova versione infatti permette molteplici configurazioni: si può installare su macchine
fisiche o virtuali, in locale, su cloud o come servizio PaaS(Platform As A Service) su Microsoft
Azure; come repository documentale è possibile utilizzare Microsoft SharePoint installato in locale
oppure avvalersi del servizio SharePoint Online; oppure SQL Server, che può essere utilizzato a
sua volta in locale, su cloud o su cloud in modalità Paas (utilizzando il servizio SQL Azure); queste
diverse soluzioni possono essere mescolate liberamente offrendo così la possibilità di uno scenario
ibrido.
Disponibilità
josh Protocol!5.3, con il supporto della piattaforme Microsoft Office 365 e Azure è
immediatamente disponibile.
Maggiori informazioni su josh Protocol! e su tutte le altre soluzioni it Consult sono disponibili sul
sito www.itconsult.it

it Consult
it Consult si propone come fornitore di soluzioni per la Organization Intelligence, rivolta a
organizzazioni Enterprise così come a Medie e Piccole e a Pubbliche Amministrazioni Centrali e
Locali. Produce software ed eroga consulenza in ambiti specifici quali Business Process,
Knowledge, Enterprise Content e Document Management, ponendosi in maniera trasversale
rispetto ai diversi mercati.
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it Consult srl
via Metauro, 11
61033 Fermignano (PU)
Tel. 0722 332929
Fax. 0722 332930
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