DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

Kofax ReadSoft Collector
Kofax ReadSoft Collector™ è un’estensione di Kofax ReadSoft
Invoices™ che consente di acquisire i dati dalle e-mail in

Vantaggi

entrata. Con Collector, i dati ricevuti via e-mail vengono

Riduzione dei costi di gestione

elaborati automaticamente come quelli dei documenti

A seconda della casella in cui arrivano, gli allegati e-mail

cartacei, sono soggetti alle stesse regole aziendali e, una volta

vengono automaticamente aperti e importati.

acquisiti, sono trasferiti al sistema finanziario host con le
stesse modalità. A seconda delle specifiche impostazioni, in

Elaborazione rapida

pochi secondi gli allegati in entrata sono pronti per

I documenti in entrata vengono gestiti in automatico e

l’elaborazione successiva.

all’istante.

Collector supporta e può lavorare con un’ampia gamma di

Controllo ottimizzato

server di posta elettronica, tramite i protocolli EWS, MAPI,
IMAP o IMAP su SSL, compresi quelli di Microsoft Exchange e
Lotus Notes.

I messaggi e-mail vengono automaticamente ordinati,
mantenendo tutte le informazioni del mittente.

Funzionalità

Come funziona

 Acquisizione da file di immagini (PDF, TIFF, PNG e altri) e
file Word, Excel e XML allegati ai messaggi e-mail

ReadSoft Collector funziona con ReadSoft Invoices, che si
integra alla perfezione con la maggior parte dei sistemi
aziendali

 Gli allegati e-mail in formato file di immagine o documenti
PDF vengono interpretati

 Gli allegati e-mail in formato file XML vengono elaborati
direttamente utilizzando le funzionalità intelligenti di

 Risposta al mittente in caso di problemi con una fattura
 Importazione diretta dei documenti ricevuti per e-mail in
ReadSoft Invoices

 Facilità di impostazione


Completamente trasparente

gestione XML di ReadSoft Invoices e Collector

TIFF
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Collector

Collector rileva e ordina i file di immagine allegati alle e-mail provenienti da origini diverse e li invia a ReadSoft Invoices.

Invoices
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Specifiche tecniche

Standard XML supportati:

Prodotti supportati

 Svefaktura

 ReadSoft Invoices 5-8 SP 2 e successivi

 Finvoice

 Invoice Portal
Database

 Microsoft SQL Server 2016
 Microsoft SQL Server 2014


Microsoft SQL Server 2012

 Microsoft SQL Server 2008
(Si consiglia il Service Pack aggiornato)

Sistemi operativi

 E2B
 OIOXML
 OIOUBL
 ESXML*
 ebInterface
 Facturae
 ZUGFeRD
 Qualsiasi altro formato XML con funzionalità intelligenti
integrate (o SmartXML)

 Microsoft Windows 10

*formato interno di ReadSoft utilizzato per l’integrazione tra

 Microsoft Windows 8

Invoice Portal e ReadSoft Invoices

 Microsoft Windows Server 2016

Localizzazione del prodotto



 Ceco2

Microsoft Windows Server 2012 R2

 Cinese semplificato2

 Microsoft Windows Server 2012

 Cinese tradizionale2

 Microsoft Windows 7 Professional

 Danese2

 Olandese

 Microsoft Windows Server 2008

 Inglese1

 Finlandese2

 Microsoft Windows Server 2008 R2

 Francese1

 Tedesco1

 Ungherese2

Server di posta

 Italiano

 Coreano2

Qualsiasi server di posta che supporti i protocolli EWS, MAPI,

 Norvegese2

IMAP or IMAP su SSL.*

 Polacco2

 Portoghese2

*Non è stato possibile testare le possibili configurazioni MAPI

 Russo2

 Slovacco

 Spagnolo1

 Spagnolo1

 Svedese2

 Thai

 Vietnamita2

o IMAP in connessione con tutti i server di posta disponibili. Il
file readme della versione contiene l’elenco dei server testati.

2

2

2

2

Formati file supportati negli allegati

 Tutti i 20+ formati supportati da ReadSoft Invoices inclusi
PDF, PNG,TIF, BMP e JPG

 Giapponese2
1 Interfaccia utente e guida, 2 Interfaccia utente

 Word e Excel
 XML
Maggiori dettagli su Kofax ReadSoft Collector sono
disponibili su kofax.it
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