DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

Kofax ReadSoft Invoices
Kofax ReadSoft Invoices™ è una piattaforma di

 Previsioni finanziarie più attendibili: l’elaborazione più

riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e acquisizione dati

rapida e l’integrazione fluida con i sistemi ERP offrono un

che automatizza scansione, interpretazione e archiviazione dei

quadro più accurato degli acquisti e consentono di gestire

dati delle fatture. ReadSoft Invoices estrae intelligentemente i

al meglio la liquidità.

dati da fatture cartacee ed elettroniche ed esegue la convalida
applicando regole prestabilite. I dati estratti vengono poi
trasferiti nei sistemi aziendali, in cui sono accessibili per tutto
il workflow del processo finanziario. ReadSoft Invoices è
parte integrante della suite di prodotti Kofax Capture™, che
offre soluzioni di elaborazione delle fatture pronte all’uso, in
grado di adattarsi alle specifiche esigenze aziendali di
gestione.

Sfide aziendali
 Mancanza di controllo sull’elaborazione delle fatture per
scarsa visibilità: senza una visione unificata di tutte le
fatture, i documenti possono andare persi e si corre il
rischio di pagamenti duplicati.

 Elaborazione rallentata a causa di operazioni manuali: gli
errori di digitazione dei dati e la verifica di corrispondenza
fra somme e voci delle singole righe possono ritardare
approvazione e pagamento.

 Ritardi nell’inserimento dei dati nei sistemi ERP che
rendono incompleto il quadro finanziario: le unità aziendali
non dispongono di informazioni aggiornate e per verificare
la liquidità necessaria per i pagamenti a breve termine i
responsabili del reparto Finanze si basano su metodi
incerti.

 Tempi di elaborazione lunghi a causa di procedure manuali:
per le organizzazioni con svariati set di regole aziendali,
l’ordinamento può comportare ritardi ed errori.

 Visibilità e tracciati di audit completi: l’accesso
trasparente al processo di gestione delle fatture garantisce
conformità e controllo.

Funzionalità
 Elaborazione diretta: le fatture vengono immediatamente
registrate in Process Director o in altre applicazioni
finanziarie

 Database di elaborazione delle conoscenze adattivo e ad
apprendimento automatico: velocità e precisione
aumentano costantemente grazie alla capacità di
apprendere i dati locali delle fatture per offrire un valore
aggiunto superiore nel tempo.

 Ordinamento automatico: il confronto con i dati importati
dal sistema ERP permette di determinare il tipo di
documento (spese generali o ordine di acquisto, fattura o
nota di credito).

 Convalida e corrispondenza con ordini di acquisto: somme
e importi delle imposte vengono convalidati
automaticamente, verificando anche la corrispondenza fra
fatture e ordini di acquisto.

 Acquisizione dei dati nelle voci delle singole righe: la
soluzione è in grado di riconoscere i dati delle voci nelle
singole righe, anche se di lunghezza diversa, con
spaziatura asimmetrica o distribuite su più pagine.

 Supporto integrato per le variazioni regionali:

le

impostazioni specifiche per i vari paesi includono

Vantaggi

percentuali delle imposte, formati della data, valute e set

 Personale disponibile per attività di maggior valore: con

di caratteri.

l’eliminazione dell’immissione manuale dei dati, aumenta

 Integrazione nei sistemi aziendali: ReadSoft Invoices si

la produttività e il personale può dedicare più tempo alle

integra alla perfezione con la maggior parte dei sistemi

attività più strategiche.

ERP e offre integrazioni certificate per SAP e Oracle

 Sconti per pagamenti anticipati e di altro genere: è
possibile acquisire i termini di pagamento per effettuare
analisi e altre operazioni.

 Relazioni più salde con i fornitori: le informazioni
aggiornate migliorano la puntualità dei pagamenti e la
comunicazione.

E-Business Suite.

Specifiche tecniche
Prodotti

 Soluzione stand-alone con o senza interpretazione delle
voci di riga

 Soluzione in rete con o senza interpretazione delle voci di
riga
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Unterstützte Dateiformate

Monitor

Importazione: XML, PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG e così via

 Moduli di gestione, verifica e ottimizzazione e ReadSoft

Esportazione: XML, PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG e MO:DCA

Localizzazione del prodotto

¹ Interfaccia utente e guida, 2) Interfaccia utente, 3) Invoices 5.8 SP1

Profili nazionali

Ceca

Francia
Finlandia
Germania
Italia
Israele
Regno

Messico
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Portogallo

Svezia
Svizzera
Taiwan3)
Thailandia
Giappone
Vietnam3)

Spagna

USA

Unito

Danimarca Corea

risoluzione 1280x1024 o superiore, che supporti la modalità
a doppio schermo

Danese
Ungherese2)
Russo2)
Olandese2)
Italiano2)
Slovacco2)
1)
Inglese
Coreano2) 3)
Spagnolo1)
Finlandese2)
Norvegese2)
Giapponese2)
2)
2)
Francese
Polacco
Svedese2)
Tedesco1)
Portoghese2)
Thai2)
2)3)
2)
Vietnamita
Cinese semplificato
2) 3)
Cinese tradizionale

Australia
Belgio
Cina
Canada
Cile
Repubblica

Invoices in modalità stand-alone: monitor da 19” con

 Altri moduli di ReadSoft Invoices: qualsiasi monitor
Memoria

 Moduli d’interpretazione, verifica e ottimizzazione e
ReadSoft Invoices in modalità stand-alone: 2 GB

 Altri moduli di ReadSoft Invoices: minimo 1 GB, 2 GB
consigliati.

Scanner, interfacce e driver scanner certificati
Con ReadSoft Invoices è possibile utilizzare svariate tipologie
di scanner, interfacce e driver. Per ulteriori informazioni,
consultare l’elenco di scanner certificati e la guida alla
configurazione del sistema.

Database
Microsoft SQL Server 2012

Oracle 11g Enterprise Edition

Microsoft SQL Server 2008

Oracle 10g Enterprise Edition

Microsoft SQL Server 2016

Oracle 12g Enterprise Edition

Microsoft SQL Server 2014

Microsoft SQL Server Express

Sistemi operativi

³ Invoices 5.8 SP1

Set di caratteri

• Microsoft Windows 8

Belga

Finlandese

Coreano

Sloveno

• Microsoft Windows 10

Bulgaro

Francese

Lettone

Spagnolo

• Microsoft Windows Server 2016

Ceco

Tedesco

Lituano

Svedese

Greco

Norvegese

Thai

Cinese
semplificato
Cinese

• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows 7 Professional
• Microsoft Windows Vista (Business o Ultimate)

Ebraico

Polacco

Turco

• Microsoft Windows Server 2008

Danese

Ungherese

Portoghese

Ucraino

• Microsoft Windows Server 2008 R2

Olandese

Islandese

Rumeno

Vietnamita

Inglese

Italiano

Russo

Turkish

Estone

Giapponese

Serbo latino

tradizionale

Configurazione minima per stazione di lavoro o applicazione
Velocità del processore

 Installazioni del modulo d’interpretazione e di ReadSoft
Invoices in modalità stand-alone: almeno 2,2 GHz

 Modulo di scansione: almeno 1,4 GHz
 Altri moduli di ReadSoft Invoices: almeno 1 GHz
 PC di qualsiasi marca con processore Intel o AMD

Sono supportate le versioni sia a 32 che a 64 bit dei
sistemi operativi sopra elencati. In un sistema a 64 bit, il
programma viene eseguito in modalità di compatibilità a
32 bit. Il sistema operativo deve essere aggiornato almeno
al Service Pack e al pacchetto hotfix più recenti. Verificare
che il database scelto possa essere eseguito nel sistema
operativo in cui viene installato. Character compatible
with
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