DOTTO

LA NUOVA VIDEOSCRITTURA DI ARIANNA 3.0

Dotto è la videoscrittura di ultima generazione che integra in un unico strumento tutte le tecniche
(interpretazione - atto con i campi) di redazione dell’atto notarile.
Poter disporre in ogni momento di tutte le modalità operative Vi farà sentire finalmente liberi di
poter scegliere di volta in volta lo strumento più adeguato ed in grado di rispondere efficacemente
alle necessità quotidiane dello Studio Notarile.
Con più strumenti integrati tra loro a disposizione, non dovrete più accettarne i rispettivi limiti.
La scrittura dell’atto avviene direttamente su foglio uso bollo o su foglio bianco, con lo stile di
scrittura da Voi prescelto e prevede la gestione di loghi di Studio e timbri.
L’estrema flessibilità nella configurazione delle toolbar consente un accesso semplice e guidato
a funzionalità specifiche.
Redazione dell’atto libera o guidata con gestione delle clausole.
Controllo conformità giuridica dell’atto.
Inserimento automatico dei dati da anagrafiche e visure (catastali e camerali).
Controlli integrati su procedure concorsuali e fallimenti.
Gestione dell’atto su 2 colonne (italiano e traduzione).
Correttore ortografico multilingua (italiano-inglese-tedesco-spagnolo).
Dotto rappresenta la soluzione ideale per chi desidera gestire nel processo di automazione
dello Studio qualsiasi tipo di atto, indipendentemente dalle sue caratteristiche o dall’editor con
cui è stato scritto, senza rinunciare alla qualità del risultato.
Dotto significa meno errori ma maggior velocità e sicurezza.

ESPERTO

UN NUOVO STRUMENTO IN GRADO DI SOPPERIRE AI
LIMITI DI CIASCUNA DELLE TECNICHE UTILIZZATE PER IL
RICONOSCIMENTO DEI DATI INSERITI IN UN ATTO NOTARILE.
Esperto nasce dalla profonda conoscenza delle varie tecniche di redazione dell’atto
(interpretazione - atto con i campi) e dal riconoscimento dei limiti di ciascuna di esse come fatto
oggettivo e non negativo.
É noto che la modalità di scrittura dell’atto, personale di ciascun notaio, e la scelta della tecnica da
utilizzarsi per il riconoscimento dei dati significativi inseriti, sono elementi in grado condizionare
il perfetto e completo riconoscimento degli stessi.
ESPERTO È IN GRADO DI GESTIRE PIÙ PROCESSI CONTEMPORANEAMENTE PER GARANTIRE:
l’acquisizione dei dati eventualmente inseriti nei campi;
I’interpretazione dei dati espressi in formato testo;
Il controllo degli stessi;
l’eventuale modifica e/o integrazione.
Tutto senza che l’operatore debba ridigitare informazioni e consultare più supporti
contemporaneamente (atto su carta e computer).
Esperto acquisisce, interpreta, controlla e integra.

