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Papyrus Client/Capture

Descrizione
Papyrus Client/Capture è l’interfaccia Papyrus EYE Widgets per
l’operatore, per tutti i tipi di interazione utente all’interno del
sistema di capture. Abilita al completamento ed alla correzione
dei risultati di classificazione ed estrazione con tutte le funzioni
di rappresentazione e validazione necessarie:

Papyrus Client/Capture può gestire requisiti estesi alla lavorazione manuale come ad esempio la ri-sistemazione della sequenza dei fogli o lo scambio di pagine tra documenti.

•
•
•
•
•

Gestione uniforme di tutti i documenti in arrivo
Controllo interattivo e correzione dei risultati di estrazione
Verifica immediata dei dati corretti
Visualizzazione flessibile delle immagini
Messaggi informativi che indicano errori di riconoscimento
e violazioni delle regole
• Viste dell’amministratore e dell’operatore

Interfaccia di verifica e
correzione del documento per
l’operatore di Capture abilitato
alla validazione
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Vantaggi
• Facile accesso a tutti i documenti tramite Papyrus Desktop / EYE Widgets o
un browser Web collegato a Papyrus
WebPortal
• Un’interfaccia utente per tutti i tipi di
documenti e tutte le attività
• Postazione di lavoro con viste
pre-configurate per operatori e amministratori di acquisizione
• Personalizzabile in base alle proprie
esigenze individuali senza programmazione
• Design ergonomico dello schermo

Caratteristche principali
• Mostra, visualizza e modifica tutti i
tipi di documenti in entrata elaborati
• Gestione praticamente di qualsiasi
formato di documento: immagini
(TIFF, JPEG, BMP, GIF, PNG), HTML,
CSV, TXT, PDF nativo e PDF / A, AFP,
nonché tutti i formati office più
comuni.
• Funzione di ricerca ottimizzata per i
documenti Capture: ricerca per tipo,
stato, priorità e nome del documento
• Visualizzatore di miniature con funzioni integrate di manipolazione dei
documenti
• Visualizzatore di immagini con comode funzioni di zoom e stampa
• Visualizzatore dettagli immagine ed
evidenziazione del colore per aree di
particolare interesse
• Evidenziazione dei colori variabile per
la convalida dei dati
• Marcatura visiva dei caratteri rifiutati
• Maschere liberamente configurabili
per la visualizzazione dei dati
• Convalida online con assistente per la
ricerca e verifica su supporti addizionali

Integrazione del Capture
Framework
Per un avvio rapido Papyrus Client / Capture include le cosiddette postazioni di
lavoro di acquisizione con viste pre-configurate per operatori e amministratori
di acquisizione, che forniscono un set
completo di funzionalità necessarie per
un progetto di acquisizione di successo.
• Capture Workplace offre viste per la
scansione, la gestione e il completamento dei documenti
• Capture Administration Workplace
offre viste per attività amministrative come il controllo della coda e
dell’adattatore, il monitoraggio dei

processi e il monitoraggio delle attività nel flusso di lavoro

Vista della postazione di
lavoro
Papyrus Client / Capture offre all’utente
aziendale una vista di Document Workplace (postazione di lavoro) che consente la gestione e la lavorazione facile
e flessibile di tutti i documenti in entrata
elaborati:
• classifica i documenti manualmente
• divide e combina i documenti
• ruota, sposta ed elimina le pagine
• sposta le immagini negli Appunti
• scansiona / importa pagine aggiuntive

Prerequisiti
• Windows 7 o successivi, Windows
Server 2012 o superiori
• Standard PC con Office
• Papyrus WebRepository
• Papyrus Capture /Office-In per il supporto ai formati Office

Informazioni per
l’ordine
Papyrus Client/Capture
per Windows

Formazione
ISIS Papyrus offre workshop
formativi in-house e corsi
standard per la formazione degli
utenti.

Manutenzione
Sono applicabili le condizioni
generali contrattuali di ISIS
Papyrus per Prodotti Software
Papyrus. Il supporto è garantito
per 6 mesi dalla data di
installazione. Successivamente
viene proposto un contratto
di manutenzione di prodotto
standard opzionale che copre
anche la ricezione di update e
l’accesso al supporto clienti.

