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SOLUZIONI DI CAPTURE DOCUMENTALE 

Una soluzione di facile utilizzo per 

catturare dati e immagini da SCANNER, 

MULTIFUNZIONE, SMARTPHONE e 

DEVICE IN MOBILITA’ !

Uno strumento di gestione documentale 

potente e flessibile, capace di ridurre 

sensibilmente i costi di gestione 

documentale e in grado di soddisfare le 

più svariate esigenze aziendali connesse 

alla gestione, archiviazione, 

condivisione e pubblicazione dei 

documenti.

Gestione MULTIDOCUMENTO: 

ASSEGNI, CAMBIALI, UTENZE, MAV 

RAV RIBA, MULTE e pagamenti diversi, 

moduli F24,CONTRATTUALISTICA, 

pratiche di gestione FIDI, MUTUI e 

prodotti di credito, pratiche 

ASSICURATIVE, cedolini BUSTE PAGA, 

DOCUMENTI di IDENTITA’. 

 Riduzione dei tempi di elaborazione e 

abbattimento dei tempi di processo.

 Configurazione semplice e flessibile 

per velocizzare l’integrazione della 

soluzione nei più diversi processi 

gestionali dell’utilizzatore finale.

 Riduzione degli archivi fisici, 

abbattimento dei costi di stampa.

 Archiviazione dei documenti elettronici 

in maniera univoca, facilmente 

condivisibili e reperibili attraverso 

sistemi di ricerca automatici e 

personalizzabili.

 Facile da installare e da utilizzare, 

interfacce operatore configurabili, 

architettura flessibile dell’applicativo.

 Template creator per aggiungere 

nuove tipologie di documenti e creare 

nuovi DOCTYPE.

 Verticalizzazione su PROCEDURE 

SPECIFICHE e PERSONALIZZABILI. 

Advanced CAPTURE

Una piattaforma web based, disponibile 

as a service oppure on premises, che 

consente di snellire i processi in frontoffice

e al backoffice, ottimizzando la gestione 

dei dati, dei documenti e delle 

informazioni. I dati sensibili verranno gestiti 

secondo le esigenze GDPR della struttura 

e le soluzioni di pagamento avverranno in 

totale sicurezza.

Punti Di Forza

 Ottimizzazione dei processi e facile 

integrazione negli ambienti di lavoro 

esistenti. 

 Facilità di utilizzo.

 Riduzione immediata dei costi di 

gestione della materialità (meno carta, 

fotocopie e riduzione spazi archivio 

fisico).

 Ricerca efficiente e flessibile dei 

documenti archiviati e sicurezza dati a 

più livelli.

 Utilizzo di strumenti in 

MULTICANALITA’ di collaborazione, 

reportistica, archiviazione, cifratura o 

protezione digitale, condivisione dei 

documenti e dei dati tramite posta 

elettronica, app dedicate o piattaforma 

web. 

Easy CAPTURE
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