DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

Kofax Analytics
for MarkView
Kofax Analytics for MarkView® offre dashboard e report
predefiniti basati su best practice, utili per acquisire
rapidamente informazioni sull’attività di elaborazione delle
fatture e per ottenere un livello di controllo fino ad ora
impossibile. Queste funzionalità consentono di ottimizzare
l’elaborazione delle fatture in tempi rapidi. Le organizzazioni

Analisi delle metriche chiave e reazione ai
cambiamenti nei dati operativi principali
Carico di lavoro per utente: numero di utenti con troppe
fatture (rispetto a una soglia di sistema generale) o che non
evadono le fatture nei tempi prestabiliti.

possono scoprire rapidamente e con precisione i problemi di

Code: numero di code con troppe fatture o con fatture

importanza cruciale che, se fuori controllo, sarebbero causa di

rimaste inevase oltre il tempo limite.

difficoltà operative o opportunità mancate. La possibilità di

Fatture scadute: numero di fatture scadute.

visualizzare informazioni precedentemente non reperibili,
infatti, consente loro di agire in modo proattivo per
incrementare l’efficienza operativa e mitigare i rischi di
mancata conformità dei processi.

Errori: numero di fatture che hanno generato condizioni di
errore durante la convalida o l’apprendimento.
Fatture duplicate: numero di fatture duplicate in base alle
impostazioni di corrispondenza di data, fornitore, totale e

Panoramica del processo di automazione end-toend
Grazie a una visione unificata e completa dei processi di

numero di fattura.
Estrazione: qualità e validità del processo di estrazione.

automazione, unita alla possibilità di drill-down rapido nei

Analisi delle attività di gestione delle fatture

dettagli delle singole attività gestite da MarkView, è possibile

È possibile cercare i dati delle fatture in base a unità

visualizzare e analizzare tutti i processi in corso e completati

organizzativa, data, fornitore, ordine di acquisto, stato e altro

per adottare decisioni tempestive e informate.

ancora.

MarkView Analytics offre dashboard che permettono di
esaminare rapidamente lo stato delle fatture in acquisizione,
in MarkView, in Oracle EBS e in pagamento.
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Gestione efficace della liquidità

Misurazione della qualità del servizio

È possibile analizzare fatture in scadenza, possibili sconti,

È possibile valutare l’affidabilità dell’estrazione per stabilire

messa in pagamento e pagamenti effettuati.

quali misure adottare al fine di migliorare l’apprendimento.

Valutazione degli obiettivi di produttività
È possibile valutare i livelli di attività degli utenti nel tempo in
termini di operazioni di gestione, immissione dati, codifica e
convalida.

Vantaggi
 Soluzione unica per l’analisi end-to-end che consente di
ottenere informazioni utili a incrementare la produttività,
migliorare i processi e ottimizzare la gestione di cassa.

 Massima flessibilità grazie alla possibilità di riconfigurare
dinamicamente grafici e report.

 Rappresentazioni grafiche del flusso di processi ottimali e
subottimali per ottenere feedback utile al miglioramento
continuo dei processi.

 Soluzione plug-and-play con costi minimi di installazione
poiché non richiede l’intervento di personale specializzato.

 Funzionalità di estrazione di tutti i dati in PDF o EXCEL per
ulteriori analisi e manipolazioni.

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