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L'ACQUISIZIONE DA PIÙ CANALI DI COMUNICAZIONE NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE!
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ACQUISISCI,
ORGANIZZA
INDICIZZA,
CONVERTI
IRISPOWERSCANTM
Tecnologie abilitate per il Cloud

ACQUISISCI QUALSIASI DOCUMENTO DIRETTAMENTE
NELL’APPLICAZIONE AZIENDALE
La tua società riceve documenti attraverso diversi canali di comunicazione e nei
formati più svariati. La maggior parte di essi contiene informazioni commerciali
estremamente importanti che devono essere integrate nei sistemi dell’azienda
per garantirne la continuità e dare vita a nuovi flussi di lavoro e processi
documentali.
IRISPowerscan™ offre una soluzione per l'acquisizione dei documenti che non
solo permette di estrarre le informazioni commerciali più cruciali di cui si ha
bisogno, ma consente anche di inoltrare e integrare i documenti e i dati
acquisiti in qualsiasi applicazione aziendale.

Proprietà intellettuale rispettata

Acquisizione da più canali di comunicazione e scansione ad alta velocità -

al 100%, per partnership

Le informazioni commerciali più importanti convergono in azienda da una

indipendenti e flessibili

moltitudine di canali, quali e-mail, file digitali, allegati di e-mail… IRISPowerscan™
offre un’unica soluzione per gestirle tutte. Supporta tuttigli scanner più comuni

Modelli di pagamento flessibili:

(Canon®, Kodak®, Fujitsu®, Hewlett Packard®, Panasonic®, Inotec®, ecc.)

Licenze, abbonamenti, basati

e le relative interfacce (Twain, ISIS, VRS); i documenti possono essere catturati

sull’uso

tramite MFD e importati automaticamente mediante la funzione di cartelle
controllate di IRISPowerscan™; è inoltre in grado di importare documenti da

Troverai una versione adatta alle tue necessità e al tuo
budget

servizi Cloud quali Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive o SharePoint.
Potenti funzionalità per l’ottimizzazione delle immagini aiutano a migliorare
a qualità delle immagini regolando i parametri di luminosità e contrasto
e utilizzando le funzioni di correzione delle pagine disallineate, eliminazione

Oltre 5000 clienti in tutto il mondo

dei puntini, divisione e unione delle immagini, ecc.

si affidano già al software di ricono-

Organizzazione avanzata - IRISPowerscan™ utilizza una moltitudine di tecni-

scimento intelligente dei documenti

che per eseguire l’organizzazione automatica dei documenti in ingresso, quali

(Intelligent Document Recognition,

codici a barre, codici patch, zone OCR/ICR, parole chiave, rilevamento del colore,

o IDR) di IRIS.

ricerca testuale free-form basata su espressioni regolari.

Scansione/
Importazione

Ordinamento &
Classificazione

Indicizzazione

Controllo qualità
e verifica

Creazione e
compressione
dei documenti

Esportazione

047-324871
30/03/2017

519,13 $

PDF

Company

Field: Company
Field: Contract No.

047-324871

Contract No.

30/03/2017

519,13 $

DOC

Signer

@

Amount

Field: Signer
Field: Amount

047-324871
30/03/2017

519,13 $

PDF

Name
Date

Scansione/
Importazione del file
e pre-elaborazione

I documenti
vengono separati
in base al tipo

Estrazione dati

Field: Name
047-324871

Field: Date

30/03/2017

519,13 $

I dati estratti
vengono verificati

PDF, XLSX, XML,
TXT, DOCX, ecc.

Di documenti e
indici
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IRISPowerscan™ integra inoltre una potente tecnologia di riconoscimento

Condivisione semplice dei

del layout chiamata IRISFingerprint™. Apprendendo l’aspetto di vari tipi

progetti, cattura, convalida ed 		

di documenti, riesce a individuarli senza l’utilizzo di testo, etichette, codici

esportazione tra più workstation

a barre e altri metodi convenzionali.
Indicizzazione ad alta precisione – Dopo avere identificato i documenti,
IRISPowerscan™ estrae le informazioni chiave di cui hai bisogno.
Sono a disposizione diverse tecnologie di riconoscimento per catturare ogni
tipo di indice: OCR, ICR, codici a barre, codici patch e molte altre.
Verifica in un unico clic – IRISPowerscan™ utilizza potenti tecnologie di verifica per garantire che le informazioni acquisite nei documenti di input siano
affidabili al 100% prima di importarle nelle tue applicazioni aziendali.
L’interfaccia utente presenta strumenti e tecniche intuitive per eseguire
le verifiche in modo rapido ed efficace: OCR trascina e rilascia, collegamenti
rapidi da tastiera, zoom automatico, ecc…

I TUOI VANTAGGI
Risparmia tempo prezioso
Riduci gli errori di gestione
manuale
Configurazione intuitiva
Esporta facilmente

Tecnologie OCR e di compressione PDF pluripremiate – L’ultima versione

nell’applicazione della tua

del motore OCR di IRIS è in grado di riconoscere il testo in oltre 130 lingue.

azienda

Una volta riconosciuta la pagina completa, il documento di input può essere
convertito in molteplici formati, tra cui PDF, PDF/A, PDF o PDF/A iper-

Architettura a 64 bit per

compressi, XPS, RTF, XML, CSV, TIFF (monopagina o multipagina), BMP, JPEG,

prestazioni senza precedenti

PNG, immagine PDF, ecc.
Esportazione: un’unica piattaforma di connessione personalizzabile –
IRISPowerscan™ invia i documenti e le informazioni cruciali a cartelle
di sistema, e-mail, stampanti, alla funzione IRIS Central-Management e

Recupera e condividi
i documenti più rapidamente
e con più sicurezza

a qualsiasi applicazione di terzi grazie all’add-on IRISConnect ™ Toolbox.
Appositi connettori IRISConnect™ sono inoltre disponibili per SharePoint,
Therefore, FTP, ODBC, CMIS e servizi cloud quali Box, Dropbox, Evernote,
Google Drive e OneDrive.
Text Finder – Cerca facilmente i dati situati nelle vicinanze di una parola chiave in qualsiasi punto della pagina con l’aiuto dello strumento text finder e del
suo generatore di espressioni regolari.

IRISPowerscan ci permette
di avere flussi digitali che
consentono un risparmio
di tempo e facilitano la

ARCHITETTURA FLESSIBILE E INTERFACCIA INTUITIVA
Per rispondere alle diverse esigenze aziendali e adattarsi al budget,
IRISPowerscan™ è disponibile in varie versioni. Indipendentemente dalla
configurazione, IRISPowerscan™ garantisce sempre un approccio intuitivo:
Tempo necessario per l’apprendimento minimo
Modalità di navigazione semplice per acquisire, visualizzare,
modificare ed elaborare i documenti in maniera efficiente
Notifiche e-mail
Visualizzazione Designer dettagliata per configurazioni avanzate
		

e personalizzazione completa dei progetti

condivisione delle informazioni
a livello aziendale.
- Christophe Godart –
ICT Director, Solidaris
(Mons, Belgio) -

IRISPOWERSCANTM

www.irisdatacapture.com

CONTATTI
I.R.I.S. AG

CHI SIAMO
Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) è un fornitore leader
di tecnologie “Content to Process”. I.R.I.S. offre soluzioni per la gestione

Heussstrasse 23

automatica di fatture e ordini di lavoro, supplier Records e registri

52078 Aachen

delle RU, oltre che per la gestione dei fascicoli in ambito legale, sanitario

Germany

e finanziario.

Tel: +49 (0) 241 920350

I.R.I.S. fornisce tecnologie e soluzioni per la cattura dei dati e delle

info-de@iriscorporate.com
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. SA
Rue du Bosquet, 10
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
Tel: +32 (0) 10 45 13 64
info-de@iriscorporate.com
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. INC.
955 NW 17th Avenue, Unit D
Delray Beach, FL, 33445
USA
Tel: +1 (561) 404 2690
info-de@iriscorporate.com
www.irisdatacapture.com

informazioni contenute nei documenti necessari per i processi aziendali.
L’obiettivo è di consentire un facile accesso ai dati riducendo i costi
di gestione.

COPYRIGHT
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I.R.I.S. sono marchi di fabbrica di I.R.I.S. Tutti gli altri prodotti e i nomi
menzionati nel presente documento sono marchi di fabbrica o marchi
registrati dei rispettivi proprietari.

