Soluzione di scansione documentale e fax
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ixware.com/xerox

iXware Scanning

Scansione efficiente dei
documenti con codici a barre

Scansione con codici a barre

Creare il vostro processo è facile

La scansione dei documenti è facile ed efficiente con il modulo
iXware Scanning Barcode. E' possibile utilizzare questo modulo per:

Creare il vostro processo con il modulo iXware Scanning Barcode è facile.
iXware riconosce una vasta gamma di codici a barre, inclusi diversi font
liberi disponibili su internet. Configurate i valori dei codici a barre e le
cartelle di output utilizzando il semplice iXware ‘Xerox EIP Configurator'
e iniziate a digitalizzare le vostre copie fisiche dei docomenti.

•

Separare documenti differenti di una pila di fogli inserita
nell'alimentatore.

•

Estrarre metadati dai codici a barre per un'archiviazione efficiente,
automatica e priva di errori. I metadati del codice a barre possono
essere usati per creare file e cartelle in automatico. Inoltre si
possono usare per archiviare i documenti direttamente nelle
applicazioni aziendali (richiede Integration Module).

Benefici
•

Efficienza - scansione di pile di documenti più veloce
utilizzando separatori di pagina, senza la necessità di
digitalizzare i singoli documenti.

•

Accuratezza - i codici a barre forniscono informazioni senza
errori per l'indicizzazione.

•

Flessibilità - utilizzando i multi -region, multi-barcodes e
multi-page barcode.

•

Dinamicità - consentono a iXware di processare e gestire in
automatico i documenti in base ai valori dei codici a barre.

Example:

INV JOHNSONINC
TIl codice a barre sopra si legge “INV JOHNSONINC”. Usando questo
codice a barre su una fattura il risultato potrà essere ad esempio
l'archiviazione in una cartella di rete: N:\fatture\Johnson Inc
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