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

iXware Scanning
Referenziamento facile e sicuro del documento
con il modulo Bates Stamp

Modulo Bates Stamp
Il mbro di protocollazione rappresenta un modo sicuro per
apporre al documento una sequenza numerica progressiva,
informazioni aziendali importan di iden ﬁcazione, immagini
o date. Questo processo è u lizzato da molte società per
velocizzare l’iden ﬁcazione dei documen di interesse e delle
informazioni cri che in essi contenute.
iXware oﬀre, al ﬁne del miglioramento dei processi che
richiedono questa funzionalità, un modulo di Bates Stamp
completamente personalizzabile che consente agli uten di
aggiungere facilmente informazioni durante la scansione dei
propri documen . Le informazioni di marcatura possono
essere apposte in qualsiasi posizione del documento (sulla
prima pagina, su tu2e le pagine e sulle pagine dispari o pari)
rendendo il modulo estremamente ﬂessibile ed ada2o per la
maggioranza delle pologie di documen .

Protocollazione numerica
• Numeri sequenziali con la possibilità di decidere il numero
di partenza
• Iden ﬁca vo (ID) Casuale (Random)
• Numero di pagina
Protocollazione testuale
•
•
•
•

Testo Fisso
Data
Proprietario (utente che digitalizza)
Indirizzo email

Aggiunta di immagini
• Logo Aziendale
• Posizione geograﬁca
• ...

Alcuni Beneﬁci
• Funzionale - Con l’apposizione di informazioni (proprietario, loghi , ecc..) si aumenta la garanzia di auten cità.
• Flessibilità e prevenzione degli errori - l’amministratore può creare modelli di mbri personalizza in modo che iXware
prevenga eventuali errori. I Timbri potranno essere appos su ogni po di documento e non solo sui PDF.
• Riduzione di tempo e di cos .
• Vantaggi Legali - aggiunge al processo vitale del tracciamento dei documen , l’opzione di inserimento di preﬁssi o
suﬃssi per riferimen legali a pra che, contra,, ecc...
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