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Descrizione
Con la varietà dei documenti che le aziende ricevono quotidianamente - lettere, immagini, documenti PDF e Office - e la necessità di una loro immediata gestione ed
inoltro all’ufficio competente, lo sviluppo e la gestione di un sistema di capture deve
essere indipendente dal tipo di documento, dall’hardware e dal sistema operativo e
la configurazione e il funzionamento devono essere veloci ed efficienti.
Basato sulla piattaforma applicativa corporate di Papyrus, ISIS Papyrus ha sviluppato
i più potenti applicativi di sviluppo documentale per l’acquisizione di documenti.
Grosse banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, industrie e centri servizi
richiedono velocità di sviluppo, eliminazione dello sforzo legato alla programmazione, indipendenza dai sistemi operativi come dallo scanner, concetti basilari per il
Papyrus Inbound Concept.

Papyrus Document Capture
fornisce una soluzione
integrata aziendale per la
gestione potente ed efficiente
delle attività di acquisizione di
dati e informazioni.
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Le applicazioni di Capture
Il Document Capture System di ISIS Papyrus copre l’intera gamma di applicazioni “inbound” possibili. Scansione o import di
immagini di documenti, classificazione ed estrazione degli indici e dei dati, post-processing dei risultati e trasferimento di
documenti e dati ad altre applicazione di business. Ciò implica
il riconoscimento della struttura del documento e l’estrazione
di contenuti specifici e di interesse in base a logiche documentali definibili, interfacce per la validazione dei dati e maschere
funzionali per il completamento dei dati.
Gli strumenti a supporto di elevati volumi per l’automazione e
la verifica degli scarti, permettono di ottimizzare ogni processo
prima del Go Live. Grazie all’esperienza maturata su centinaia
di progetti, ISIS mette a disposizione una serie di framework
preconfigurati che offrono la possibilità di iniziare immediatamente con il lavoro di personalizzazione individuale. Questi
framework includono tutte le definizioni generalmente utili
nelle varie applicazioni per documenti e campi dati così come
per le interfacce di amministrazione, di sviluppo e di processo.

Papyrus Capture: Prodotti
Papyrus Capture Recognition Server per Windows e Linux
Papyrus Recognition Server rappresenta la base tecnologica
per lo sviluppo dei moduli di autoapprendimento per la classificazione e l’estrazione dei dati dai documenti. Il Recognition
Server offre un’ampia gamma di metodi di estrazione e di cattura per documenti strutturati, semi-strutturati e completamente de-strutturati. Include anche meccanismi di sistemazione automatizzata delle pagine e di distribuzione di documenti
elettronici (PDF, formati Office, immagini), fax e posta cartacea.
Papyrus Capture Designer per Windows
Il Papyrus Capture Designer è un’applicazione utilizzata dallo
sviluppatore di applicazioni di Capture per il disegno e lo sviluppo di progetti di elaborazione ed estrazione di dati. Sfrutta tecnologie di FixForm e FreeForm® che abilitano la definizione dei
criteri di estrazione dei dati da documenti strutturati, semi-struttrati e documenti di cui non si conosce la struttura a priori. La
sua interfaccia intuitiva e user-friendly permette la definizione
dei campi di estrazione del documento, con un’organizzazione
di tipo gerarchico.
Papyrus Business Designer/Capture per Windows
Il Papyrus Business Designer/Capture è l’interfaccia principale
per gli utenti di business per accedere e lavorare all’interno della soluzione di capture documentale. Utilizza algoritmi formati
dall’utente (user-trained) per migliorare continuamente i risultati di cattura dei potenti motori di OCR (per digitale) e motori di
ICR (per la scrittura manuale) durante le fasi di gestione dei contenuti e dei “case” o dossier elettronici, come ad es le attività di
estrazione/indicizzazione di documenti ad-hoc o on-the-fly in
un business case. Questo è possibile perché il Papyrus Business
Designer/Capture non richiede il coinvolgimento delle strutture
IT perché abilita l’utente di business ad essere autonomo nella
gestione delle sue attività.

Papyrus Client/Capture per Windows
Il Papyrus Client/Capture è l’interfaccia per tutti i tipi di interazione utenti con il sistema di capture documentale. Permette, tra
le altre cose, la correzione ed il completamento dei risultati di
classificazione ed estrazione con tutte le funzioni utili di visualizzazione e validazione.
Papyrus Scan per Windows
Papyrus Scan è l’applicazione di scansione basata su Papyrus
WebRepository. Essa effettua la scansione dei documenti ed
importa le immagini scansite nel Depot Nodes di Papyrus WebRepository. Supporta interfacce di scanner come Twain e EMC
Captiva ISIS PixTools e può essere usato sia con scanner di documenti che di codici a barre.
Papyrus WebRepository per z/OS Unix, z/Linux, HP-UX Itanium, AIX, Solaris, Linux e Windows
Il Papyrus WebRepository è la componente principale della
piattaforma Papyrus Objects Business Application. Permette il
controllo di tutte le applicazioni e tipi di documenti tra le varie
piattaforme e canali di output, sia per utenti online che offline.
Fornisce un audit dettagliato su tutte le attività intercorse, con
estensiva reportistica. Mediante i Papyrus Adapters (es. Scan,
Fax, Email, SOAP, REST) permette una integrazione perfetta con
altre applicazioni di business.
Papyrus WebArchive per z/OS nativo, z/OS Unix, z/Linux,
HP-UX Itanium, AIX, Solaris, Linux e Windows
Papyrus WebArchive offre una soluzione di archiviazione integrata composta di un archivio centrale o distribuito a breve e/o
lungo-medio termine, per tutti i tipi di documenti ed in qualunque formato. Optionalmente, è possibile effettuare anche lo
storage di casi di business associati. Offre una interfaccia utente
per la query del documento ed il recupero che si integra con
le altre applicazioni Papyrus mediante la tecnologia di Papyrus
EYE Widgets, un web browser o Papyrus Enterprise Mobile App
per dispositivi iOS e Android.

Pre-requisiti

Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012/Server 2016
Papyrus Capture Recognition Server anche disponibile per Linux.

Altre informazioni
Il Document Capture System di ISIS Papyrus si compone
di diversi moduli. Benché siano completamente
integrati, la maggior parte di essi è utilizzabile anche in
modalità stand-alone, se richiesto.

Manutenzione
Si applicano le Condizioni Generali per Prodotti
Software Papyrus di ISIS Papyrus. E’ compreso un
periodo di manutenzione gratuita di 6 mesi dopo
l’installazione. Successivamente è proposto un
contratto di manutenzione opzionale a copertura del
supporto e della ricezione degli aggiornamenti.

