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

iXware Scanning
Integrazione SharePoint

Integrazione iXware con SharePoint

Processi comuni

L’integrazione iXware con SharePoint oﬀre agli uten la
possibilità di eﬀe"uare le scansioni dei propri documen dai
disposi vi mul funzione Xerox in modo semplice e veloce
dire"amente nella corre"a posizione della pia"aforma di
collaborazione SharePoint.

iXware dispone di base di molte funzionalità per sempliﬁcare
ed o8mizzare la scansione dei documen dire"amente in
SharePoint.
Le funzionalità riportate di seguito ne rappresentano solo
alcuni esempi.

Funzionalità

Scansione nella cartella documen
Selezione e scansione dire"a del documento nella speciﬁca
cartella di SharePoint e completamento dei campi indice
dall’interfaccia EIP del disposi vo MFP.

• Navigazione a"raverso i vari so"o si .
• Scansione ed archiviazione dei documen
nella cartella corre"a.

dire"amente

• Inserimento o scelta degli indici (metada ) del documento
dal disposi vo MFP.
• Selezione automa ca della cartella di archiviazione in base
al riconoscimento del valore Barcode o tramite OCR a zone.
• Supporto di vari forma di OUTPUT del documento in
uscita: Word, Excel, PDF, JPEG,TIFF, ecc…
• Opzioni Personalizzabili. In combinazione con una soluzione
di auten cazione, le funzionalità di scansione potranno
essere personalizzate in base all’utente. Gli uten avranno
quindi accesso alle sole opzioni autorizzate.

Scansione ed Archiviazione nei so o si aziendali
Gli uten possono eﬀe"uare le scansioni dei documen
dall’interfaccia EIP in modo semplice dire"amente nella
cartella desiderata sfogliando tra i diﬀeren so"o si
presen in SharePoint.
Scansione tramite Pulsan “One-Touch”
E’ possibile deﬁnire sull’interfaccia EIP del disposi vo
mul funzione diﬀeren Pulsan per inviare i documen
digitalizza , in modo veloce ed aﬃdabile, nella corre"a
cartella di SharePoint e nel formato desiderato. Un esempio è
la scansione della Carta di iden tà del dipendente per
l’uﬃcio Risorse Umane: L’utente selezionerà il pulsante
“Digitalizza CI” e compilerà i campi richies (ad es. Ruolo,
Matricola,…)
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