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SOLUZIONE PER 
LA CATTURA  
DEGLI ORDINI  
DI ACQUISTO

IRISXTRACTTM

Soluzione a piattaforma 

flessibile e scalabile 

Tecnologie basate sull’IA  

e abilitate per il cloud

Proprietà intellettuale rispettata 

al 100%, per partnership 

indipendenti e flessibili

Modelli di pagamento flessibili: 

Licenze, abbonamenti, basati 

sull’uso

AUTOMATIZZA L’ELABORAZIONE DEGLI ORDINI  
DI ACQUISTO PER VELOCIZZARE LE CONSEGNE  
E LA FATTURAZIONE

La tua azienda riceve ordini di acquisto cartacei ed elettronici?  

Elaborarli richiede tempo e risorse?

La soluzione IRISXtract™ Purchase Order aiuta a ottimizzare i processi 

aziendali per concentrarsi di più sulla propria attività principale.  

Rende automatica la cattura dei dati contenuti nei PO, limita gli errori manuali 

e riduce fino all’80% i costi per l’immissione dei dati. Tutti i dati degli ordini 

sono rapidamente disponibili nel cuore dei tuoi sistemi aziendali per una 

consegna e una fatturazione più veloci.

La soluzione è in grado di elaborare documenti cartacei ed elettronici,  

compresi specifici formati xml. Gli ordini di acquisto cartacei vengono 

acquisiti direttamente da IRISXtract™ mediante una versione speciale di 

IRISPowerscan™. Chi si occupa della scansione può separare i documenti 

manualmente, utilizzando separatori quali i codici a barre, oppure in modo 

automatico, grazie alla funzione di Intelligent Document Separation.

Indipendentemente dalla lingua della fattura, la soluzione è in grado  

di interpretare l’intero livello di testo sulla base di set di regole predefinite  

per individuare l’intestazione, i dati contenuti nel pié di pagina e le varie 

voci.  

È in grado di gestire PO multipagina e persino tabelle multipagina.  

Gli indirizzi di spedizione e di fatturazione vengono individuati e catturati.  

La soluzione è ottimizzata per offrire elevate velocità ed è estremamente 

scalabile, da pochi ordini di acquisto a migliaia al giorno.

L’interfaccia utente Verify è disponibile in tedesco, inglese, spagnolo, francese, 

italiano, ungherese, olandese, norvegese, 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. 

Oltre 5000 clienti in tutto il mondo  
si affidano già alle soluzioni di rico-
noscimento intelligente dei documen-
ti (Intelligent Document Recognition,  
o IDR) di IRIS.

Importa Estrai Verify Esportazione

Importa qualsiasi tipo di ordine 
di acquisto: acquisiti, inviati via 
fax, via e-mail, SFTP, ecc.

Non necessita di modelli,  
tutti gli indici vengono estratti 
in modo automatico.

I dati vengono controllati  
in modo approfondito grazie  
a un’ampia gamma di regole.

I dati dell’ordine di acquisto  
vengono inviati automatica-
mente al tuo sistema.
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UNA COMBINAZIONE ESCLUSIVA DI FUNZIONALITÀ 

Approccio free-form - La nostra tecnologia non basata su modelli è 

progettata per catturare ordini di acquisto di qualsiasi formato e per gestire 

un numero illimitato di clienti. Così, i nuovi clienti o i nuovi formati inviati da 

clienti esistenti vengono elaborati senza interruzioni e senza la necessità di  

un intervento umano. 

Elevate prestazioni di estrazione - Il motore di riconoscimento ottico  

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

di estrazione possibili.

Potente estrazione delle voci  - Lo strumento all’avanguardia Table Finder 

estrae le voci degli ordini con una precisione senza precedenti.  

Utilizza insiemi di regole basate su vincoli logici o matematici su diversi tipi 

di campi e colonne. È inoltre in grado di gestire le tabelle multipagina e 

complesse che presentano testo e dati su più linee.

Ricerche nei database - Lo strumento di riconciliazione confronta i dati  

di riferimento (master data, DB) e quelli della transazione (PO) per ottimizzare 

la velocità di estrazione e completare le informazioni catturate dall’ordine di 

acquisto.

Verifica del contenuto - La soluzione IRISXtractTM Purchase Order esegue 

una verifica del contenuto dopo l’estrazione. Esamina i singoli campi e i 

rapporti che intrattengono tra di loro.

Apprendimento - Per aumentare ulteriormente le prestazioni di estrazione, 

l’utente può decidere di applicare determinati metodi di apprendimento  

per fornitori specifici.

UNA SOLUZIONE PRECONFIGURATA CON ILLIMITATE 
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

La soluzione IRISXtract™ Purchase Order è preconfigurata per soddisfare 

le esigenze tipiche di cattura dei PO. Può tuttavia essere facilmente 

personalizzata per rispondere ad esigenze specifiche. L’intuitiva 

interfaccia Solution Designer permette una semplice configurazione e 

personalizzazione mediante una serie di pulsanti “sì” e “no”. Tutti i campi di 

ricerca preconfigurati possono essere abilitati o disabilitati semplicemente 

con un clic per un aggiornamento immediato dell’interfaccia utente Verify. 

È possibile configurare facilmente 

ulteriori campi di ricerca utilizzando 

espressioni regolari, testo, data, 

importo e Look-Up Table.  

Le ricerche sono impostate su una 

colonna delle relativa tabella oppure 

su una combinazione qualsiasi di 

colonne diverse.  

Le ricerche dei valori chiave possono 

essere configurate mediante la 

combinazione dei metodi di ricerca 

indicati sopra. Infine, anche la 

ricerca delle voci preconfigurata 

può essere personalizzata mediante 

l’applicazione di regole.

I TUOI VANTAGGI

Tempi e costi  

di elaborazione ridotti

Rapido ritorno sull’investimento

Processi pronti per gli audit

Implementazione globale  

semplificata

Miglioramento delle relazioni 

con i clienti

A livello aziendale abbiamo 

riscontrato un notevole 

miglioramento delle nostre 

prestazioni grazie alla gestione 

automatica di ordini e fatture.

 Anton Lütte, Responsabile IT, 

Franke GmbH
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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  
automatica di fatture e ordini di lavoro, supplier Records e registri  
delle RU, oltre che per la gestione dei fascicoli in ambito legale, sanitario  
e finanziario.

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