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Descrizione
Con la varietà dei documenti che le aziende ricevono quotidianamente e la
necessità di una loro immediata gestione ed inoltro all’ufficio competente,
lo sviluppo e la gestione di un sistema di capture deve essere indipendente
dal tipo di documento, dall’hardware e dal sistema operativo. Basato su un
concetto ‘MIDDLEWARE’ che poggia su un’architettura, ISIS ha sviluppato i più
potenti applicativi di sviluppo documentale. Grosse banche, assicurazioni,
pubbliche amministrazioni, industrie e centri servizi come società di marketing
diretto, richiedono velocità di sviluppo, eliminazione dello sforzo legato alla
programmazione, indipendenza dai sistemi operativi come dallo scanner,
concetti basilari per il Papyrus Inbound Concept.
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Le applicazioni di Capture
Il Papyrus Document Capture System di ISIS gestisce il ciclo di
vita completo del documento: sviluppo di ogni applicazione
di inbound di scansione e raccolta, classificazione ed
estrazione, completamento e trasferimento a qualsiasi
applicazione gestionale, incluso il layout del documento ed
il riconoscimento dei contenuti, la logica del documento,
le interfacce di validazione e le maschere di interazione
manuale.
Essendo il motore di riconoscimento attivo durante la fase
di sviluppo, viene garantita la qualità di cattura e la verifica
immediata dei risultati. Tool a supporto di elevati volumi per
l’automazione e l’ottimizzazione degli scarti, permette di
ottimizzare ogni processo prima della data di Go Live.
Grazie all’esperienza maturata su centinaia di progetti, ISIS
mette a disposizione una serie di framework preconfigurati
che offrono la possibilità di iniziare immediatamente con il
lavoro di personalizzazione individuale. Questi framework
includono tutte le definizioni generalmente utili nelle varie
applicazioni per documenti e campi dati così come per le
interfacce di amministrazione, di sviluppo e di processo.

Includono:
• Framework di gestione della posta in ingresso
Mette a disposizione un comodo ambiente per formare e
testare un sistema di capture per la posta in ingresso.
• Capture Framework – Gestione dei moduli
Una configurazione standard e di immediata attivazione
per moduli di tutti i tipi che include un’operazione di
gestione speciale.
• Capture Framework – Fatture
Documenti dalla struttura varia e non conosciuta
necessitano generalmente di più livelli di processo ed una
più stretta integrazione per la validazione dei dati.
• Document Workplace
Questo framework, integrato con il browser, offre tutti
gli strumenti e le funzioni necessarie per suddividere e
riorganizzare i documenti in ingresso.
• Framework per il Campaign Management
Per gestire, nel modo più professionale, i ritorni delle varie
campagne di marketing, e generare automaticamente le
risposte sulla base dei dati ricevuti dai clienti.
• Response Management Framework
Questa applicazione permette di ascoltare le risposte dei
clienti e rispondere in modo tempestivo e personalizzato,
con alti standard qualitativi e con la maggior
automatizzazione possibile.
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• Papyrus Designer Package/Capture
per Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7 si compone di
- Capture Designer/FixForm
- Capture Designer/Classify
- Capture Designer/FreeForm®
Sviluppo grafico delle definizioni di cattura del documento.
• Papyrus Collect per Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7
si compone di
- Papyrus Scan (Professional, Item)
- Fax Receiver
- Import delle immagini (XML Adapter)
Raccolta integrata di documenti sia cartacei che elettronici.
• Papyrus Server/FixForm per Windows 2K/XP/2K3/
VISTA/2K8/7
Riconoscimento ed estrazione di dati da moduli strutturati.
• Papyrus Server/Classify per Windows 2K/XP/2K3/
VISTA/2K8/7
Classificazione di documenti eterogenei per l’inoltro
automatico.
• Papyrus Server/FreeForm® per Windows 2K/XP/2K3/
VISTA/2K8/7
Elaborazione di documenti non strutturati attraverso
l’estrazione di dati logici anche da posizioni non note.

Extract
FreeForm®

• Papyrus Client/Capture per WebBrowser MS IE, Mozilla
Rappresenta l’accesso al Portale universale per tutte le
attività dell’utente sul sistema di capture.
• Papyrus WebRepository fornisce l’architettura di base e
l’infrastruttura object oriented, incluso il versionamento,
l’accesso degli utenti, il processo e l’integrazione.
• Papyrus WebArchive su z/OS, Windows 2K/XP/2K3/
VISTA/2K8/7, AIX, HP/Itanium e Sun Solaris per la
distribuzione dei documenti su Internet e lo storage in
TIFF, AFP, PDF e GIF con un’interfaccia XML verso sistemi di
archiviazione di terze parti.

Informazioni commerciali
Il Papyrus Document Capture System di ISIS si compone di
elementi indipendenti. Anche se completamente integrati,
la maggior parte di essi possono essere utilizzati in modalità
stand-alone, se richiesto.

Formazione
ISIS offre ai suoi clienti corsi presso la propria sede, con i
Workshop di Papyrus Designer Capture. Vi preghiamo di
contattarci per maggiori dettagli.

