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SINFON ASP

FA LA DIFFERENZA
OLTRE OGNI TUA ASPETTATIVA

SINFON ASP
Il servizio in 
cloud computing 
per gli Studi Notarili 
che fa la differenza

Un servizio unico 
che eliminando costi, 
procedure e complessità 
ti permette di accedere 
ad un software notarile 
facile, completo e 
sempre aggiornato 
come Sinfon Studio.

Fatto su misura per te,  
per dare più valore  
al tuo tempo.

Che sia completo,
che abbia in sé tutte le funzioni
utili per lavorare al meglio

Che mi permetta di lavorare in mobilità.
La professione notarile è cambiata,
ed oggi richiede una presenza del Notaio
anche al di fuori del suo ufficio

Che sia facile da apprendere e da utilizzare,
per me e per il personale del mio Studio

Che mi garantisca
i più elevati livelli di sicurezza

Che sia sempre aggiornato,
lo strumento più innovativo
ed al passo con i tempi

Che non comporti grossi investimenti
in infrastruttura tecnologica!

Che sia supportato da un'ottima assistenza

Che mi permetta di lavorare 
con il mio Apple computer

Che abbia un prezzo competitivo
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SINFON ASP SEMPLIFICA L'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

• Elimina il costo di acquisto, gestione e manutenzione di server, dispositivi di back up, sistemi  
di condizionamento, gruppi di continuità, licenze d'uso del software notarile, del wordprocessor,  
del database e degli antivirus del server 

• Elimina i costi dei collegamenti in rete tra Studio e sede secondaria

• Elimina i costi di gestione relativi all'energia elettrica per i server e per gli altri dispositivi eliminati

• Elimina i costi dell'adeguamento e della gestione dei personal computers 

• Elimina i costi relativi agli adempimenti legge sulla privacy (DPS) 

• Elimina l'onere a carico del Notaio di: esecuzione delle copie di back up, conservazione sicura  
delle copie, aggiornamento dei programmi

SINFON ASP È LA SOLUZIONE CHE PERMETTE AL NOTAIO DI LAVORARE ANCHE CON I 
PRODOTTI DEL MONDO APPLE 

SINFON ASP HA UN'OFFERTA ALL-INCLUSIVE ED UN PREZZO COMPETITIVO 
• Ha un canone mensile, omnicomprensivo e fiscalmente detraibile 

• Ha un prezzo commisurato al valore della soluzione fornita 

• Presenta un'offerta economica chiara e dettagliata, per un servizio all-inclusive che comprende software 
notarile, infrastruttura tecnologica in InfoCert, aggiornamenti ed assistenza

SINFON ASP TI OFFRE LA RISPOSTA PIÙ 
COMPLETA A TUTTE LE TUE ASPETTATIVE

PORTANDO NEGLI STUDI NOTARILI UN 
VALORE DI UNICITÀ E DI CONVENIENZA

CHE CONSENTE DI ACQUISIRE FLESSIBILITÀ 
ORGANIZZATIVA, MOBILITÀ E SICUREZZA 
CON UN LIVELLO DI SERVIZIO GARANTITO
IN CONTINUITÀ ED ECCELLENZA

L’informatica al servizio 
della professione notarile

Information TECHNOLOGY opera in maniera dedicata al servizio degli Studi Notarili dal 1980 

progettando e realizzando soluzioni e servizi avanzati in risposta alle esigenze informatiche ed 

organizzative espresse dai Notai. 

SINFON STUDIO è il Sistema Informativo Notarile di Information TECHNOLOGY per lo Studio Notarile. 

Nel 2005, Information TECHNOLOGY ha introdotto nel mercato notarile la soluzione in cloud 

computing SINFON ASP.

È stata la prima società ad introdurre nel settore notarile il concetto di informatica da utilizzare non 

più come prodotto o bene da acquisire, ma come servizio fruibile via internet secondo la logica 

del modello ASP (“Application Service Provisioning”, che significa “fornitura di un’applicazione come 

servizio”). 

SINFON ASP è una proposta all’avanguardia che ha il vantaggio di

❱ centralizzare le infrastrutture, i servizi di gestione e l’aggiornamento dei sistemi e delle  

applicazioni

❱ dare accesso a economie di scala, eliminando per il Notaio le attività a basso valore aggiunto che 

altrimenti paga nella gestione dei propri server e delle proprie applicazioni

❱ offrire ai Notai una soluzione all-inclusive legata all’informatica, tale da garantire i più alti livelli 

di sicurezza e di affidabilità, al contempo liberando il tempo del Notaio e dei suoi collaboratori a 

favore delle attività per loro più importanti.
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SINFON ASP È IL SOFTWARE NOTARILE PIÙ COMPLETO SUL MERCATO

• Presenta tutti i Moduli Applicativi necessari alla gestione dello Studio: PRATICHE - FASCICOLO DIGITALE - 
REPERTORIO - SINFON OFFICE - PREVENTIVI E FATTURAZIONE - CONTABILITÀ E BILANCIO - AGENDA

• Ha un elevato dettaglio funzionale per ciascun modulo

• Offre tre diverse modalità di redazione dell’atto: REDAZIONE IN VIDEOSCRITTURA - REDAZIONE GUIDATA 
- COMPOSIZIONE

• Garantisce perfetta integrazione tra i Moduli Applicativi di SINFON e con gli ulteriori servizi in ASP  
offerti da Information TECHNOLOGY: SINFON MAIL - SINFON CRM - SINFON PREGIUDIZIEVOLI - SINFON 
PROTESTI - SINFON PROCEDURE ESECUTIVE

SINFON ASP È FACILE DA APPRENDERE E DA UTILIZZARE. PER IL NOTAIO E PER IL 
PERSONALE DI STUDIO, PER CHI INIZIA LA PROFESSIONE E PER CHI HA ALLE SPALLE 
MOLTI ANNI DI ATTIVITÀ

• Rispetta le modalità di lavoro dello Studio

• Presenta un'interfaccia grafica intuitiva e moderna

• Offre un sistema unico di ricerca testuale avanzata 

• Ha un set completo e dettagliato di funzioni di help online 

• Garantisce navigabilità da un modulo all'altro

SINFON ASP È IL SISTEMA INFORMATIVO PIÙ AGGIORNATO

• Garantisce aggiornamenti normativi, tecnologici e l'introduzione di continue migliorie funzionali 

• Ha un processo di rilascio degli aggiornamenti esclusivo che non interferisce con l'operatività dello Studio

• Fornisce istruzioni chiare e dettagliate a seguito di ogni aggiornamento

SINFON ASP GARANTISCE UN LIVELLO DI SICUREZZA SENZA PARAGONI

• Garantisce la PROPRIETÀ del dato (il Notaio è sempre sovrano proprietario dei suoi dati e nessun altro 
può accedervi) 

• Garantisce l'INTEGRITÀ del dato: le informazioni sono inserite nel sistema una volta sola, evitando 
ambiguità, ridondanze e possibili errori

• Garantisce la CONSERVAZIONE del dato in sistemi ad alta affidabilità all'interno del data center  
di InfoCert, Gruppo InfoCamere 

• Garantisce un processo di back up a tre livelli (continuo, incrementale e notturno) 

• Presenta un Livello Concordato di Servizio (SLA) definito contrattualmente in modo chiaro

SINFON ASP CONSENTE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NOTARILE IN MOBILITÀ

• Garantisce l'accesso al proprio patrimonio informativo da qualunque luogo (da casa, dalla sede 
secondaria, dall'ufficio del commercialista, dalla banca, dal luogo di vacanza ecc.) 

• Garantisce la flessibilità operativa necessaria ad una professione che cambia 

• Garantisce la continuità di un servizio che permette l'accesso al dato in qualsiasi momento

SINFON ASP OFFRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPETENTE ED AFFIDABILE 

• Offre il supporto di persone qualificate e disponibili che rispondono a quesiti di natura tecnica  
ed applicativa

• Affianca il Notaio ed i suoi collaboratori sia nella fase di formazione iniziale, che nel successivo utilizzo 
quotidiano 
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• Elimina i costi relativi agli adempimenti legge sulla privacy (DPS) 

• Elimina l'onere a carico del Notaio di: esecuzione delle copie di back up, conservazione sicura  
delle copie, aggiornamento dei programmi

SINFON ASP È LA SOLUZIONE CHE PERMETTE AL NOTAIO DI LAVORARE ANCHE CON I 
PRODOTTI DEL MONDO APPLE 

SINFON ASP HA UN'OFFERTA ALL-INCLUSIVE ED UN PREZZO COMPETITIVO 
• Ha un canone mensile, omnicomprensivo e fiscalmente detraibile 

• Ha un prezzo commisurato al valore della soluzione fornita 

• Presenta un'offerta economica chiara e dettagliata, per un servizio all-inclusive che comprende software 
notarile, infrastruttura tecnologica in InfoCert, aggiornamenti ed assistenza

SINFON ASP TI OFFRE LA RISPOSTA PIÙ 
COMPLETA A TUTTE LE TUE ASPETTATIVE

PORTANDO NEGLI STUDI NOTARILI UN 
VALORE DI UNICITÀ E DI CONVENIENZA

CHE CONSENTE DI ACQUISIRE FLESSIBILITÀ 
ORGANIZZATIVA, MOBILITÀ E SICUREZZA 
CON UN LIVELLO DI SERVIZIO GARANTITO
IN CONTINUITÀ ED ECCELLENZA

L’informatica al servizio 
della professione notarile

Information TECHNOLOGY opera in maniera dedicata al servizio degli Studi Notarili dal 1980 

progettando e realizzando soluzioni e servizi avanzati in risposta alle esigenze informatiche ed 

organizzative espresse dai Notai. 

SINFON STUDIO è il Sistema Informativo Notarile di Information TECHNOLOGY per lo Studio Notarile. 

Nel 2005, Information TECHNOLOGY ha introdotto nel mercato notarile la soluzione in cloud 

computing SINFON ASP.

È stata la prima società ad introdurre nel settore notarile il concetto di informatica da utilizzare non 

più come prodotto o bene da acquisire, ma come servizio fruibile via internet secondo la logica 

del modello ASP (“Application Service Provisioning”, che significa “fornitura di un’applicazione come 

servizio”). 

SINFON ASP è una proposta all’avanguardia che ha il vantaggio di

❱ centralizzare le infrastrutture, i servizi di gestione e l’aggiornamento dei sistemi e delle  

applicazioni

❱ dare accesso a economie di scala, eliminando per il Notaio le attività a basso valore aggiunto che 

altrimenti paga nella gestione dei propri server e delle proprie applicazioni

❱ offrire ai Notai una soluzione all-inclusive legata all’informatica, tale da garantire i più alti livelli 

di sicurezza e di affidabilità, al contempo liberando il tempo del Notaio e dei suoi collaboratori a 

favore delle attività per loro più importanti.

❱ ❱ ❱

❱

❱

❱

❱

❱

❱

SINFON ASP È IL SOFTWARE NOTARILE PIÙ COMPLETO SUL MERCATO

• Presenta tutti i Moduli Applicativi necessari alla gestione dello Studio: PRATICHE - FASCICOLO DIGITALE - 
REPERTORIO - SINFON OFFICE - PREVENTIVI E FATTURAZIONE - CONTABILITÀ E BILANCIO - AGENDA

• Ha un elevato dettaglio funzionale per ciascun modulo

• Offre tre diverse modalità di redazione dell’atto: REDAZIONE IN VIDEOSCRITTURA - REDAZIONE GUIDATA 
- COMPOSIZIONE

• Garantisce perfetta integrazione tra i Moduli Applicativi di SINFON e con gli ulteriori servizi in ASP  
offerti da Information TECHNOLOGY: SINFON MAIL - SINFON CRM - SINFON PREGIUDIZIEVOLI - SINFON 
PROTESTI - SINFON PROCEDURE ESECUTIVE

SINFON ASP È FACILE DA APPRENDERE E DA UTILIZZARE. PER IL NOTAIO E PER IL 
PERSONALE DI STUDIO, PER CHI INIZIA LA PROFESSIONE E PER CHI HA ALLE SPALLE 
MOLTI ANNI DI ATTIVITÀ

• Rispetta le modalità di lavoro dello Studio

• Presenta un'interfaccia grafica intuitiva e moderna

• Offre un sistema unico di ricerca testuale avanzata 

• Ha un set completo e dettagliato di funzioni di help online 

• Garantisce navigabilità da un modulo all'altro

SINFON ASP È IL SISTEMA INFORMATIVO PIÙ AGGIORNATO

• Garantisce aggiornamenti normativi, tecnologici e l'introduzione di continue migliorie funzionali 

• Ha un processo di rilascio degli aggiornamenti esclusivo che non interferisce con l'operatività dello Studio

• Fornisce istruzioni chiare e dettagliate a seguito di ogni aggiornamento

SINFON ASP GARANTISCE UN LIVELLO DI SICUREZZA SENZA PARAGONI

• Garantisce la PROPRIETÀ del dato (il Notaio è sempre sovrano proprietario dei suoi dati e nessun altro 
può accedervi) 

• Garantisce l'INTEGRITÀ del dato: le informazioni sono inserite nel sistema una volta sola, evitando 
ambiguità, ridondanze e possibili errori

• Garantisce la CONSERVAZIONE del dato in sistemi ad alta affidabilità all'interno del data center  
di InfoCert, Gruppo InfoCamere 

• Garantisce un processo di back up a tre livelli (continuo, incrementale e notturno) 

• Presenta un Livello Concordato di Servizio (SLA) definito contrattualmente in modo chiaro

SINFON ASP CONSENTE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NOTARILE IN MOBILITÀ

• Garantisce l'accesso al proprio patrimonio informativo da qualunque luogo (da casa, dalla sede 
secondaria, dall'ufficio del commercialista, dalla banca, dal luogo di vacanza ecc.) 

• Garantisce la flessibilità operativa necessaria ad una professione che cambia 

• Garantisce la continuità di un servizio che permette l'accesso al dato in qualsiasi momento

SINFON ASP OFFRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPETENTE ED AFFIDABILE 

• Offre il supporto di persone qualificate e disponibili che rispondono a quesiti di natura tecnica  
ed applicativa

• Affianca il Notaio ed i suoi collaboratori sia nella fase di formazione iniziale, che nel successivo utilizzo 
quotidiano 



?
COSA TI ASPETTI 
DA UN SOFTWARE 
NOTARILE

INFORMATION TECHNOLOGY SRL A SOCIO UNICO
Pordenone - Viale Marconi, 30 - T 0434 27066 - F 0434 520372 

Milano - Via Domenichino, 27 - T 02 4986150 - F 02 460287
Per maggiori informazioni: servizioalcliente@sinfon.it

www.sinfon.it

SINFON ASP

FA LA DIFFERENZA
OLTRE OGNI TUA ASPETTATIVA

SINFON ASP
Il servizio in 
cloud computing 
per gli Studi Notarili 
che fa la differenza

Un servizio unico 
che eliminando costi, 
procedure e complessità 
ti permette di accedere 
ad un software notarile 
facile, completo e 
sempre aggiornato 
come Sinfon Studio.

Fatto su misura per te,  
per dare più valore  
al tuo tempo.

Che sia completo,
che abbia in sé tutte le funzioni
utili per lavorare al meglio

Che mi permetta di lavorare in mobilità.
La professione notarile è cambiata,
ed oggi richiede una presenza del Notaio
anche al di fuori del suo ufficio

Che sia facile da apprendere e da utilizzare,
per me e per il personale del mio Studio

Che mi garantisca
i più elevati livelli di sicurezza

Che sia sempre aggiornato,
lo strumento più innovativo
ed al passo con i tempi

Che non comporti grossi investimenti
in infrastruttura tecnologica!

Che sia supportato da un'ottima assistenza

Che mi permetta di lavorare 
con il mio Apple computer

Che abbia un prezzo competitivo
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