DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

Kofax Analytics
for Capture
Kofax Analytics for Capture™ è una piattaforma di analisi
integrata per Kofax Capture che risponde alle esigenze delle
organizzazioni che vogliono acquisire il controllo dei processi
aziendali basati sui documenti. Gli oltre 100 report e
visualizzazioni predefiniti possono essere personalizzati senza
l’assistenza del reparto IT. La reportistica in tempo quasi reale e
la granularità dei dati forniscono informazioni critiche sui
processi aziendali poco trasparenti e permettono di ottenere
una visione centralizzata e certa dell’efficacia dei sistemi di
coinvolgimento, della produttività del personale e della qualità

Piattaforma di analisi integrata per Kofax Capture

delle informazioni immesse nei sistemi di record critici.

Pieno controllo e informazioni approfondite

I vantaggi di Kofax Analytics for Capture:

 Determinare i tassi di produttività e precisione per

 Informazioni granulari su tutti i processi multicanale critici
di acquisizione avanzata, mediante quasi 100 metriche
predefinite e più di 100 record.

 Filtraggio del numero di batch e documenti per classe di
batch o tipo di documento, per individuare i colli di bottiglia
nel processo con un solo clic.

 Controllo oggettivo degli operatori, dei processi aziendali e
della performance del software mediante un potente
strumento di analisi.

 Applicazione di impostazioni di sicurezza in base ai ruoli
degli utenti e ai diritti contestuali dei dati, per evitare di
rendere visibili informazioni sensibili e confidenziali.

 Facilità di accesso e dati consolidati provenienti da più
installazioni di Kofax Capture.

 Interazioni con dashboard basate sul web per creare nuovi
report o mettere a punto le query ai database.

 Possibilità di utilizzare Kofax Insight™, incluso in Kofax
Process Intelligence™, per ampliare l’investimento iniziale

documento, per campo e per utente in fase di estrazione
dei dati dai documenti.

 Analizzare i report nel dettaglio per acquisire una visione
certa delle cause che compromettono la precisione e dei
relativi effetti, così da poter adottare azioni correttive
immediate.

 Comprendere il flusso delle informazioni nelle attività
aziendali e i relativi costi di gestione, dalla ricezione fino
all’esportazione.

 Elaborare stime e previsioni accurate sul potenziamento
delle performance derivante da possibili miglioramenti
del sistema.

 Applicare diritti basati sui ruoli a specifiche metriche, per
consentire solo ai decision maker interessati di accedere
ai relativi report secondo le regole di conformità
pertinenti.

 Individuare correlazioni fra i risultati delle attività di
coinvolgimento dei clienti e quelle di elaborazione dei
documenti.

aggiungendo altre origini di dati, reparti e attività aziendali.

Maggiori dettagli su Kofax Analytics for Capture sono
disponibili su kofax.it
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