
SYNAPSE Theca è la soluzione software 
per l’archiviazione e la conservazione documentale, 
pienamente conforme alla normativa italiana.

IMAGES ARE LIFE



Il Codice dell’Amministrazione Digitale definito da DigitPA - Ente nazionale per la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione - regolamenta la conservazione dei 
documenti informatici allo scopo di garantirne nel tempo la validità legale, assicurandone
le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità.

SYNAPSE Theca è la soluzione software sviluppata 
da Syncro-Med, società con socio unico soggetta alla 
direzione e coordinamento di FUJIFILM Italia S.p.A., 
pienamente conforme alla normativa italiana e rispondente 
ai seguenti requisiti fondamentali per un sistema di 
conservazione documentale: 

> Acquisire documenti, immagini e metadati, 
verificandone l’integrità e la validità.

> Consolidare  i documenti con l’applicazione 
di una marca temporale. 

> Fascicolare i documenti con criteri archivistici.

> Legalizzare i lotti di conservazione con l’applicazione di 
firma digitale e marca temporale

> Conservare e archiviare i dati su più copie di sicurezza

> Verificare la leggibilità dei supporti, ed eventualmente 
riversarne il contenuto

> Esibire i dati archiviati attraverso la produzione di un 
supporto magnetico contenente anche il verbale firmato 
digitalmente. 

• Conforme e aggiornato pro-attivamente alla normativa italiana
• Vendor neutral
• Completamente scalabile
• Supporto a sorgenti documentali di qualsiasi natura: medicale (referti e immagini) o amministrativa



SYNAPSE Theca risulta totalmente aperto sia per le sorgenti 
documentali in ingresso che per i supporti di conservazione 
in uscita.

Il sistema può ricevere in ingresso dati provenienti da 
sistemi informativi di qualsiasi vendor, non solo quelli di 
Fujifilm, e di qualsiasi natura , sanitaria (referti e immagini) 
o amministrativa nel pieno rispetto delle regole tecniche 
previste dall’attuale codice dell’amministrazione digitale.
Per ogni sorgente documentale è possibile stabilire quanti e 
quali supporti di conservazione utilizzare (storage on-line, 
CD, DVD, LTO, Blu-Ray etc.).
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