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Kofax Capture
Visibilità e controllo su documenti e informazioni
Kofax Capture™ è una piattaforma potente che fornisce una
soluzione ad alta produttività e coerente per elaborare in
sicurezza tutti i tipi di documenti e informazioni da qualsiasi
ubicazione.
Kofax Capture accelera i processi aziendali raccogliendo i
documenti e convertendoli in informazioni precise e fruibili.
Successivamente li distribuisce ad applicazioni, flussi di
lavoro, archivi e database aziendali.
Kofax Capture consente un’acquisizione rapida, accurata e
sicura, sia che le informazioni provengano da documenti
cartacei o file elettronici, siano archiviate presso la sede
centrale o disseminate in diversi computer e filiali nel mondo.
Grazie alle potenti funzionalità di analisi integrate, Kofax

Acquisizione di documenti sul punto di origine, ovunque all’interno
dell’azienda.

gestione dei contenuti riceverà contenuti indicizzati coerenti,
indipendentemente dall’origine o dal formato. Un vantaggio
concreto per l’organizzazione, che dispone così di documenti
e dati affidabili, accessibili e pronti da elaborare.

controllare efficacemente le modalità di coinvolgimento dei

Automazione per aumentare la produttività e
ridurre i tempi e la manodopera

clienti e di altri collaboratori esterni.

Kofax Capture è una piattaforma altamente scalabile con

Capture assicura la trasparenza dei processi necessaria per

Elaborazione coerente di documenti e dati

numerose possibilità di aggiornare il sistema con ulteriori
funzionalità, inclusa l’acquisizione avanzata mediante Kofax

Kofax Capture integra nel processo di acquisizione le regole

Transformation™. Permette di ridurre i tempi di selezione

aziendali critiche per l’elaborazione, affinché tutti i documenti

preliminare dei moduli mediante una classificazione

vengano classificati correttamente. Le informazioni necessarie

automatica, basata sulla grafica e il layout del documento.

possono quindi essere estratte e importate automaticamente

L’estrazione automatica dei dati permette di aumentare

nel corrispondente sistema di record, senza alcun intervento

ulteriormente la produttività per accelerare l’elaborazione

umano.

delle informazioni, ridurre gli errori e inviare ai sistemi di

La perfetta integrazione con tutti i canali di acquisizione dagli scanner per volumi elevati a quelli per desktop, dalle
stampanti multifunzione ai flussi di stampa da database,
passando per e-mail, fax, chiamate a servizi web da
applicazioni software di terze parti, cartelle di rete, dispositivi
mobili e applicazioni Web - offre la più vasta gamma di
opzioni di acquisizione.

back-end informazioni più accurate. Grazie a funzioni quali la
registrazione automatica, l’elaborazione preliminare
dell’immagine zona per zona, la rimozione dello sfondo e il
riconoscimento automatico delle caselle selezionate, la
soluzione supera i limiti delle tradizionali applicazioni di
scansione-archivio e semplice indicizzazione e permette di
implementare applicazioni di acquisizione-processo più
complesse e con un valore aggiunto superiore.

Kofax Capture rappresenta la soluzione di digitalizzazione e
indicizzazione più rapida e flessibile attualmente disponibile.
Per quanto riguarda l’acquisizione di dati, questa soluzione
consente di estrarre importanti informazioni, quali testi
stampati, codici a barre, manoscritti e persino caselle
spuntate.
Kofax Capture utilizza lo stesso potente processo di
indicizzazione e convalida per acquisire informazioni da fonti
elettroniche. Ciò significa che il flusso di lavoro o il sistema di

Integrazione nel punto di origine di informazioni e
documenti
In molte situazioni, la ricezione di un documento
rappresenta anche l’inizio di un processo o una transazione.
Kofax Capture consente a coloro che inviano i documenti di
acquisirne facilmente il contenuto nelle modalità, nei tempi
e nei luoghi che preferiscono. Dipendenti e parti esterne
possono inviare direttamente i documenti mediante

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

qualsiasi canale di acquisizione, utilizzando le regole aziendali
standard e i controlli di sicurezza già integrati nella soluzione
di acquisizione. Con l’acquisizione avanzata, soggetti terzi
autorizzati possono inviare i documenti da qualsiasi luogo. I
passaggi successivi di elaborazione ed esportazione nei
sistemi di record di back-end sono automatici, totalmente
controllati e con intervento manuale minimo o nullo.

Controllo delle operazioni con informazioni e dati
determinanti
Grazie all’analisi integrata, Kofax Capture consente di
comprendere come, quando e dove le operazioni sono più
efficienti, fino al singolo utente, documento e campo
d’indicizzazione. È possibile individuare i canali di
collaborazione più popolari e più efficienti, individuare e

Estremamente flessibile, Kofax Capture offre un’unica

anche adattare i moduli che generano il maggior numero di

piattaforma capace di sfruttare regole aziendali coerenti,

errori e difficoltà con le parti esterne, come ad esempio clienti

autorizzazioni e impostazioni di sicurezza e incarico. Ciò

e fornitori. Le organizzazioni possono così reagire con

avviene indipendentemente dal formato, dalla fonte, dalla

informazioni fruibili che permettono di rendere più fluido il

lingua o dal punto di ricezione del documento.

processo, incrementare la produttività e trasformare il

Scalabilità per adattarsi alla crescita
dell’organizzazione

coinvolgimento del cliente in un fattore distintivo e di
orgoglio.

Kofax Capture è un’applicazione di classe enterprise modulare
e immediata, che può essere utilizzata per soddisfare le
esigenze di acquisizione di uno specifico reparto e poi estesa
per soddisfare le complesse esigenze di un’azienda mission

Maggiori dettagli su Kofax Capture sono disponibili su
kofax.it

critical distribuita, snella e con elevati volumi.
Aggiungendo canali di acquisizione sicuri come e-mail,
applicazioni web, MFP, dispositivi mobili o la classificazione
ed estrazione automatiche dei documenti è possibile ridurre la
latenza dei processi e aumentare la produttività, tutto con un
solo sistema.
È quindi la soluzione ideale per le esigenze di acquisizione più
diverse, da centinaia a milioni di documenti al giorno.

Integrazione con i sistemi aziendali critici
Grazie a più di 140 connettori per applicazioni destinate a
diverse attività aziendali, Kofax Capture consente di esportare
automaticamente ed efficientemente i dati in una vasta
gamma di soluzioni ECM, ERP, BPM e di workflow. Utilizza
script di rilascio standard per una perfetta integrazione con
numerosi sistemi aziendali, quali IBM®, Oracle®, Microsoft®,
OpenText®, Hyland®, Pega® e molti altri, automatizzando
processi semplici e complessi di trasferimento dei dati. La
soluzione può inoltre esportare informazioni verso qualunque
database compatibile con ODBC o in un file ASCII delimitato.
Questa flessibilità rende Kofax Capture l’applicazione frontend di riferimento per tutti i sistemi.
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