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

iXware Scanning

Riconoscimento dei dati nei
documenti con l'OCR per zone

OCR a zone

Come funziona

Quando si ricevono molti documenti con lo stesso formato,
la scansione con l'OCR a zone vi consentirà di risparmiare tempo.
L'OCR a zone di iXware Scanning vi consente di creare modelli per
ogni specifico formato di documento. In questi modelli potete definire
le aree ed i valori che iXware deve processare. Alcuni esempi:

Si digitalizza un documento dalla MFP Xerox verso lo ‘Xerox EIP
Configurator’. Nella schermata di anteprima del documento sul vostro
PC, potrete selezionare le aree dei valori da estrarre dal documento.
Lo step successivo prevede la definizione dei percorsi di memorizzazione,
il salvataggio del modello e la pubblicazione dello stesso sulle MFP Xerox.
Ultimate le operazioni potrete digitalizzare i vostri documenti.

•

Nome del Cliente

•

Numero di riferimento

•

Data

•

Ammontare Totale

•

Ecc...

Benefici

iXware utilizza i metadati presi da queste aree per archiviare in modo
efficiente, automatico e privo di errori i documenti. I metadati possono
essere utilizzati per creare automaticamente nomi di file e cartelle.
iXware è in grado inoltre di memorizzare i documenti nella posizione
richiesta all'interno delle applicazioni aziendali ( è richiesto l'Integration Module).

•

Efficienza - Scansione più veloce di pile di documenti
senza la necessità di acquisire ogni singolo documento

•

Accuratezza - l'OCR a zone fornisce metadati privi di
errori per l'ìindicizzazione.

•

Flessibilità - Creazione semplice dei vostri modelli con
lo ‘Xerox EIP Configurator’.

•

Dinamicità - Consente a iXware di processare e indirizzare
in base ai dati contenuti.
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