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OTTIMIZZA I PROCESSI AZIENDALI
Tutte le aziende ricevono pile di documenti cartacei ed elettronici di tutti i tipi.
Gestirli ed elaborarli richiede tempo e risorse.
La soluzione IRISXtract™ Digital Mailroom (DMR) è una piattaforma
completamente scalabile e modulare che classifica automaticamente
qualsiasi tipologia di documento in ingresso, ne estrae i dati chiave e li invia
al destinatario adeguato, utilizzando l’applicazione del processo aziendale

Soluzione-piattaforma flessibile
e scalabile

corrispondente. I tuoi documenti e i dati catturati sono disponibili nel sistema
della tua azienda, per un accesso facile e veloce.
La soluzione DMR è in grado di elaborare documenti cartacei ed elettronici.

Tecnologie abilitate per il Cloud

I documenti cartacei vengono acquisiti direttamente da IRISXtract™ mediante
una versione speciale di IRISPowerscan™. Chi si occupa della scansione può

Proprietà intellettuale

separare i documenti manualmente, utilizzando separatori quali i codici

rispettata al 100%,

a barre, oppure in modo automatico, grazie alla funzione di Intelligent

per partnership indipendenti

Document Separation. I documenti elettronici vengono importati automati-

e flessibili

camente da cartelle controllate, Repository Cloud, e-mail, ecc.

Modelli di pagamento flessibili:
Licenze, abbonamenti, basati
sull’uso

La classificazione dei documenti e l’estrazione dei dati costituiscono i primi
passi per un’ottimizzazione efficiente dei processi aziendali. I documenti sono
classificati per tipo grazie alla tecnologia di autoapprendimento XClassify,
mentre i dati utili vengono immediatamente catturati e trasferiti ad applicazioni di gestione dei fascicoli e dei record. La soluzione DMR è in grado

Oltre 5000 clienti in tutto il mondo

di elaborare documenti complessi e voluminosi di qualsiasi tipo e provenienti

si affidano già alle soluzioni

da qualsiasi sorgente. L’interfaccia utente Verify è disponibile in tedesco,

di riconoscimento intelligente

inglese, spagnolo, francese, italiano, ungherese, olandese, norvegese,

dei documenti (Intelligent Document
Recognition, o IDR) di IRIS.

Scansione/Importazione

portoghese e russo. È facilmente possibile abilitare le impostazioni OCR
per l’elaborazione dei set di caratteri per le lingue asiatiche, l’arabo o il cirillico.

Classificazione

Estrazione dati

Esportazione

Claim No°
047-324871
30/03/2017

519,13 $

Date

Name
John Smith
Baker Street

Londo

paper

Date
Adress

HR
application

Survey ref.
047-324871

Answer 1: Yes

30/03/2017

electronic

Più canali per importare i
tuoi documenti, sia cartacei
che elettronici

CRM

Amount

519,13 $

Configurazione intuitiva,
per un numero pressoché
illimitato di tipologie
di documenti.

Answer 2: No

Estrazione free-form,
template-free. Sei tu a decidere
di quali campi necessiti in base
al tipo di documento.

ECM

In base alla tipologia, i
documenti e i dati catturati
vengono inviati al sistema
prescelto (CRM, ECM, DMS,
applicazione per la gestione
delle RU, archivio, ecc.).

SOLUZIONE PER MAILROOM DIGITALE: UNA GAMMA
DI CARATTERISTICHE SENZA PRECEDENTI
Un esclusivo concetto di classificazione – IRISXtract™ combina tre diversi
meccanismi di classificazione per assicurare le migliori prestazioni possibili:
classificazione basata su regole, analisi statistica e pattern matching
geometrico.
Setup di classificazione basato sull’apprendimento automatico Con XClassify puoi configurare uno scenario di classificazione completo
in pochi clic. Indipendentemente dal numero di tipologie di documenti, basta
inserire in IRISXtract™ pochi documenti di esempio di ogni tipo e il sistema
apprenderà automaticamente come eseguire le future classificazioni.

Anni di esperienza e di feedback
da parte dei nostri clienti hanno
contribuito alla creazione della
soluzione DMR IRISXtract™,
un software straordinario che aiuta
le imprese a risparmiare tempo e
denaro nel percorso verso l’ottimizzazione dei processi e della qualità
dei dati.

I TUOI VANTAGGI

Elevate prestazioni di estrazione - Il motore di riconoscimento ottico

Reattività e processi aziendali

dei caratteri (OCR) creato da IRIS, iDRS, garantisce le migliori prestazioni

migliorati

di estrazione possibili.
Estrazione free-form e basata su modelli - La nostra soluzione è in grado
di catturare documenti strutturati e non. Le regole per l’estrazione dei dati
sono basate sul tipo di documento definito in fase di classificazione.
Ricerche nei database - La soluzione è in grado di utilizzare le banche dati
di riferimento fornite per migliorare la qualità della classificazione e
dell’estrazione.

Lavora in modo più rapido e
intelligente
Clienti e fornitori più soddisfatti
Maggiore controllo del flusso
di dati

Facile integrazione nei sistemi della tua azienda - Sulla base del tipo e
dei contenuti, i documenti e i dati catturati vengono inviati ai processi aziendali

Aumento della produttività

appropriati per un accesso facile e veloce.

dei dipendenti

LA CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI E L’ESTRAZIONE
DEI DATI NON SONO MAI STATE COSÌ SEMPLICI, GRAZIE
ALLE INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
La soluzione DMR prevede un’ampia gamma di opzioni configurabili per
soddisfare i requisiti della tua azienda. È dotata di meccanismi potenti,
come £un ambiente benchmark integrato, metodi di controllo incorporati,
una varietà di analisi statistiche e un workflow a circuito chiuso,
particolarmente adeguato per ampliare al bisogno la propria applicazione.

Abbiamo scelto IRIS per gli
ottimi risultati di classificazione,
per la trasparenza, la velocità e la
facilità d'uso di XClassify.

Il processo di classificazione e di estrazione dei dati può essere adattato grazie
a Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA), integrato nella
soluzione, che permette di configurare in modo efficace regole specifiche
aziendali e di convalida.

- Henri Koks, Analyst CZ -
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CONTATTI
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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
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I.R.I.S. SA
Rue du Bosquet, 10

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