DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

Kofax ReadSoft
Process Director
Kofax ReadSoft Process Director™ costituisce una piattaforma
completa per la gestione di un’ampia gamma di processi
aziendali basati su documenti e richieste all’interno del sistema
SAP.

Vantaggi
 Molti processi, un’unica soluzione: operatori e utenti
aziendali possono eseguire varie attività utilizzando un
unico punto di immissione e ottenere un maggior livello

La piattaforma, infatti, funge da centro di controllo dei processi,

di controllo e trasparenza, con una panoramica di tutti i

e confronta automaticamente le informazioni con i dati SAP

processi.

relativi a contabilità generale o transazioni. Eventuali discrepanze
vengono rilevate tempestivamente e corrette prima della
finalizzazione delle transazioni in SAP. Poiché risiede all’interno
del sistema SAP, ReadSoft Process Director consente di scegliere
se continuare a utilizzare l’ambiente SAP già noto o
un’interfaccia Web di facile uso.
Unitamente a ReadSoft Invoices o alle soluzioni di acquisizione
intelligente di Kofax IP Agility, ReadSoft Process Director fa parte
di una suite di prodotti nata per automatizzare i processi
finanziari SAP e massimizzare l’investimento per l’acquisto del
gestionale.

 Rilevamento e correzione tempestiva degli errori: la
risoluzione tempestiva degli errori di un processo riduce i
tempi e le difficoltà.

 Più semplicità di elaborazione = maggiore produttività: la
gestione di processi che nello standard SAP sono laboriosi
e complicati diventa più semplice e rapida, permettendo
al personale di dedicarsi ad attività più gratificanti, come
la valutazione dei processi e il follow-up.

 Semplicità d’uso per tutti gli utenti, SAP e non: la capacità
di utilizzare sia un’interfaccia utente intuitiva che il già
noto ambiente SAP accelera l’adozione della piattaforma e

Sfide aziendali
 Mancanza di visibilità e poco controllo sui processi

migliora la conformità a criteri e procedure aziendali.

 Soluzione preconfigurata con costi totali di proprietà

finanziari: la scarsa visibilità sui processi finanziari complica

ridotti: grazie all’utilizzo dell’infrastruttura SAP esistente,

la misurazione dell’efficacia, la gestione dei flussi di cassa e

l’implementazione è più rapida e non richiede alcuna

la valutazione dei rischi.

modifica del gestionale, riducendo al minimo la necessità

 Troppe fasi dei processi sono esterne al sistema SAP:
l’elaborazione manuale di documenti e richieste al di fuori
del gestionale è lenta e soggetta a errori.

 Difficoltà di correzione delle transazioni nel sistema SAP:
correggere gli errori, come ad esempio invertire le
transazioni di fatturazione, al termine di un processo è
difficile e laborioso in SAP.

 Ulteriore complessità derivante dall’uso di più strumenti di
automazione: l’uso di un’altra applicazione per
automatizzare i vari processi aziendali porta all’acquisizione
di informazioni eterogenee, ad accessi multipli e a un

di formazione e assistenza.

Funzionalità
 Un’unica piattaforma: automazione unificata dei processi
di pagamento degli acquisti, incasso delle vendite e conto
perdite e profitti con supporto dell’integrazione con più
istanze SAP.

 Gestione documentale estendibile: possibilità di accesso
a contenuti indicizzati dei sistemi di gestione dei contenuti
in base al processo aziendale.

 Pacchetto di configurazione guidata: per gestire processi

numero eccessivo di applicazioni da gestire e di cui

specifici, con una logica predefinita per i processi basati

apprendere il funzionamento.

su documenti e richieste.

 Utilizzo di SAP Fiori® per le approvazioni dei workflow di
contabilità fornitori

 Determinazione delle imposte e metodi di tassazione
complessi, inclusa la tassa sui beni e servizi indiana
(GST).
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 Archiviazione e collegamento di allegati, quali scansioni di
immagini, con qualsiasi archivio di contenuti ArchiveLink.

 Perfetta integrazione con SAP: Process Director è una
piattaforma certificata SAP, utilizza l’infrastruttura SAP
esistente, oltre alle interfacce e alle logiche SAP standard.

Requisiti server dell’applicazione Web
Versioni di Java:

 Java Runtime 6 (versione minima)
 Java Runtime 7-8 (versione consigliata)
Server dell’applicazione Web, pienamente compatibile con la

Specifiche tecniche

tecnologia J2EE con:

Prodotti per SAP

 Java Servlet 2.4

 Process Director

 Java Server Pages JSP 2.0

 Work Cycle

 Connettore Java SAP (consigliato JCO3)

 EDI Cockpit

Server consigliati

 Supplier Portal

 Apache Tomcat 8.5.x

 Mobile Approval App

 Apache Tomcat 9.0.x

 Info Mail

Sistemi operativi

ReadSoft Process Director gira all’interno del sistema SAP e

 Qualsiasi sistema operativo supportato dai componenti

interagisce con l’utente tramite l’interfaccia del gestionale e/o
l’interfaccia Web di Process Director.
Work Cycle è un motore di workflow interno a ReadSoft

software indicati in precedenza

 Microsoft Windows 2008 R2 o 2012 Server

Process Director il cui scopo è garantire che i processi

 Microsoft Windows 7 o 10

aziendali vengano associati alle persone giuste.

Velocità processore

ReadSoft Mobile supporta la gestione delle attività di

 2 GHz o superiore

approvazione dei workflow su dispositivo mobile.
EDI Cockpit costituisce un ingresso elettronico per i processi
compatibili con EDI.

 RAM: 30 MB per sessione utente simultanea
In caso di utilizzo simultaneo da parte di un elevato numero
di utenti si raccomandano almeno 8 GB di RAM.

Localizzazione dell’interfaccia utente

Ceco
Finlandese Italiano
Polacco
Olandese Francese Giapponese Spagnolo
Inglese
Tedesco
Norvegese Cinese

semplificato

Per maggiori dettagli su Kofax ReadSoft Process Director
visitare kofax.it

La gestione delle fatture fornitori è disponibile anche nelle
lingue seguenti:

Danese
Rumeno
Ungherese

Russo

Slovacco
Sloveno

Svedese
Turco

Versioni SAP interessate

 SAP ERP 6.0 (da ECC6 a Ehp8))
 SAP S/4HANA 1610 (con PD 7.5 SP1 o PD 7.4 SP3)
 SAP S/4HANA 1709 (con PD 7.6, PD 7.5 SP3 o PD 7.4 SP5)
 SAP S/4HANA 1809 (con PD 7.7, PD 7.6 SP2 o PD 7.5 SP4)
ReadSoft Process Director è totalmente separato dallo
standard SAP, pertanto non richiede alcuna modifica del
gestionale (componente aggiuntivo ABAP certificato).
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