Suite SAPES

La Suite SAPES è una applicazione composta da numerosi moduli funzionali che consentono
di gestire con semplicità le due principali aree di attività svolte dallo studio: l’area propriamente
notarile (gestione pratica, redazione dell’atto, repertorio, ecc.), e l’area amministrativa/contabile
(fatturazione, contabilità, gestione sospesi, ecc.).

Tutti i moduli software sono stati realizzati in conformità ai più elevati standard di qualità,
innovazione e sicurezza.

Tra questi, particolare rilevanza assume il modulo Redazione Atti Discover, progettato in
collaborazione con la
Expert System S.p.A
., società leader in Italia nella realizzazione di sistemi di
Natural Language Processing (NLP)
, il
Centro di Ricerche Certia
e la
Cattedra di Intelligenza Artificiale dell’Università di Roma Tor Vergata.

Grazie alle potenzialità della tecnologia basata sulla Semantic Intelligence, Redazione Atti
Discover
è infatti il
primo software che comprende il linguaggio e, soprattutto, i concetti usati nella redazione degli
atti, in quanto consente di gestire in modo “intelligente” i contenuti dei documenti tramite una
analisi linguistico-semantica molto sofisticata.
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La Suite SAPES consente inoltre di:

•
gestire in modo automatico due o più studi collegati tra loro per via telematica, grazie
alla possibilità di condividere l’accesso ai database;

•
gestire gli atti e i documenti scritti con altre applicazioni e di recuperare le informazioni e
i dati acquisiti con altri sistemi informatici.

I moduli del pacchetto, perfettamente integrati tra loro al fine di evitare duplicazioni di archivi e
di imputazioni, rappresentano nel loro insieme una soluzione completa a tutte le problematiche
di office automation dello studio notarile, dalla gestione della pratica, alla redazione dell’atto,
fino alla contabilità.

Moduli della Suite Notarile

•

Gestione Pratica

•
Redazione Atti Discover (filosofia di “estrazione” dei dati variabili presenti nell’atto
notarile)

•
Redazione Atti PRO (filosofia di “compilazione/composizione” dei dati variabili presenti
nell’atto notarile)
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•

Formalità e Adempimento Unico Notarile

•

Repertorio e Rubrica

Moduli della Suite Amministrativa

•

Fatturazione

•

Contabilità

•

Ge.Di.Ban. (Gestione Distinte Bancarie e CBI)

•

Gestione Sospesi

•

Spese rimborsabili

Completano l’offerta le seguenti soluzioni progettate per la gestione di alcune specifiche
esigenze del professionista.
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Altri moduli:

•

Modulo CFA (Controllo Formale Atto)

•

Archisign

•

Wincopy Plus

•

Winarc Plus

•

Studi di settore

•

Modello Plusvalenze

•

Scheda RGT(Registro Generale Testamenti)

•

Gestione Protesti

•

Esecuzioni Immobiliari

•

Pratiche auto per associazioni professionali
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•

Word Reader

•

Successioni

Web Suite:

Office Organizer

Office Planner

GP Net

Suite SAPES Web 2.0

L’avvento del Web 2.0 ha ampliato le opportunità di accesso a Internet, determinando una
notevole diffusione di quelle applicazioni on line che consentono di aumentare l’interazione con
l’utente.

Suite SAPES Web 2.0 è la soluzione tecnologicamente innovativa che consente di fruire via Int
ernet
della
Suite SAPES
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, senza che sia necessario installare e gestire un server presso lo studio notarile.

La sicurezza e riservatezza dei dati vengono garantiti dai sistemi di backup e di protezione della
Server Farm presso la quale sono ospitati.
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