DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO

Kofax Transformation
Kofax Transformation™ trasforma i documenti in informazioni
elettroniche utili per l’azienda. Questo potente software di
elaborazione automatizza il processo di riconoscimento e
comprensione di qualsiasi tipo di documento ed estrae le
informazioni per l’elaborazione e l’archiviazione successive. È
la scelta ideale per i reparti IT e i professionisti di diversi rami
aziendali nei settori dei servizi finanziari, delle assicurazioni,
della sanità, della pubblica amministrazione, del petrolio e del
gas, della catena logistica e della produzione, oltre che di altre

Kofax Transformation trasforma i documenti in informazioni elettroniche utili per
l’azienda.

industrie estremamente regolamentate che gestiscono ed
elaborano elevati volumi di documenti mediante processi
manuali lenti, soggetti a errori o costosi.
Kofax Transformation:

 Ottimizza la visibilità delle informazioni
 Riduce i costi di classificazione/suddivisione dei documenti
e di immissione dei dati

richiesta, sottoscrizione, erogazione e operazioni successive
all’erogazione.

Elaborazione di rimborsi sanitari
Estrazione automatica dei dati dai moduli CMS-1500, UB-04
e altre richieste di rimborso per aumentare la produttività e i
tassi di accoglimento automatico.

 Aumenta la produttività

Registrazione di clienti o dipendenti

 Velocizza i processi

Classificazione ed estrazione di informazioni rilevanti da

 Migliora la qualità dei dati riducendo gli errori

richieste di nuovi conti, patenti di guida e altri moduli

 Garantisce la conformità

d’identificazione, registrazione, ecc.

 Migliora il coinvolgimento dei clienti

Elaborazione di ordini di vendita

Straordinaria capacità di elaborazione automatica
dei documenti per tutta l’azienda
Transformation utilizza tecnologie avanzate di acquisizione in
grado di classificare, suddividere ed estrarre qualsiasi

Estrazione dei dati degli ordini da scansioni e fax e convalida
rispetto ai database dei cataloghi per ridurre il ciclo ordinepagamento.

Funzioni mailroom

documento, a prescindere dal tipo, dai contenuti e dal

Classificazione immediata della posta in entrata direttamente

formato. In tal modo le organizzazioni possono utilizzare

al suo ingresso nell’organizzazione e successivo inoltro ai

un’unica soluzione per tutti i documenti e i processi aziendali,

reparti e alle persone preposte tramite flussi di lavoro, con

quali:

conseguente eliminazione dello smistamento manuale dei

Elaborazione delle fatture
Estrazione e convalida dei dati relativi a intestazione, importo

documenti.

Legal discovery

e voci di riga direttamente dalle fatture del fornitore e verifica

Possibilità di scoprire e individuare documenti sconosciuti

della corrispondenza con i dati di fornitore e ordine di

da condivisioni di file (inclusi documenti con molto testo)

acquisto nei sistemi ERP. È così possibile ridurre i costi di

per la successiva estrazione.

inserimento manuale dei dati ed elaborazione delle eccezioni.

Elaborazione di modulistica

Elaborazione di mutui

Classificazione di più tipi di moduli (richieste, risarcimenti,

Classificazione ed estrazione di centinaia di tipi di documenti

imposte, censimenti), revisione ed estrazione di dati

utilizzati nel processo di gestione dei mutui, vale a dire

manoscritti e di codice a barre, per eliminare la fase di
smistamento e ridurre l’immissione di dati.
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Suddivisione e identificazione dei documenti

Perché scegliere Kofax Transformation?

Identificazione dei vari tipi di documenti all’interno di plichi o

 Soluzione matura e collaudata: software di acquisizione

raccoglitori di grandi dimensioni senza fogli di separazione. In
tal modo si riducono i costi di preparazione dei documenti e
verifica del contenuto dei raccoglitori.

Dalla scansione all’archivio
Classificazione di documenti ed estrazione di più campi indice
per consentire registrazioni affidabili nei sistemi di gestione
dei documenti e facilità di recupero.

avanzato leader del mercato che vanta migliaia di clienti
soddisfatti.

 Integrazione con l’acquisizione multicanale: perfetta
integrazione con Kofax Capture™ e Kofax Mobile Capture™
per l’acquisizione di documenti da qualsiasi fonte.

 Qualsiasi tipo di documento: elaborazione di documenti
strutturati, semi strutturati e completamente destrutturati
con una sola piattaforma.

Funzionalità e vantaggi
Aumento della produttività:
elaborazione più rapida di un maggior numero di documenti,
riduzione dei tempi dei processi aziendali e maggiore visibilità
delle informazioni in tutta l’organizzazione.

 Scalabilità di classe enterprise e applicabilità globale:
concepito per consentire la scalabilità fino a volumi molto
elevati e attività distribuite, con supporto multilingue per
interfaccia utente e riconoscimento OCR.

 Semplice modello di definizione del prezzo, “all-inclusive” e
commisurato al valore: licenza basata sul numero di pagine

Riduzione dei costi:

elaborate in un anno e i componenti aggiuntivi opzionali

riduzione degli interventi manuali e del personale necessari

per fatture, richieste di rimborso sanitario e documenti in

per la classificazione, la suddivisione e l’immissione manuale
dei dati.

Dati di qualità superiore:

corsivo.

 Opzione unica di aggiornamento a prodotti di pari valore: i
clienti che ne hanno i requisiti possono espandere le loro
soluzioni oltre Capture e fino alla piattaforma di

migliore qualità dei dati e minor numero di eccezioni nei

automazione dei processi Kofax TotalAgility®, per

processi aziendali basati sulle informazioni.

trasformare digitalmente le loro aziende.

Ottimizzazione della conformità:
garanzia di conformità alle regole aziendali e alle disposizioni
normative.

Eccellente coinvolgimento dei clienti:

Maggiori dettagli su Kofax Transformation sono disponibili
su kofax.it

visualizzazione immediata dei dati acquisiti dai documenti sul
dispositivo preferito dai clienti.

Riduzione del costo totale di proprietà:
tecnologie di apprendimento da esempio per ridurre i tempi
di configurazione e gestione dei processi di trasformazione.
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