
Kodak Info Input Solution

Acquisizione basata sul Web rapida, 
intelligente ed efficiente



Trasforma i tuoi processi di acquisizione

Kodak Info Input Solution è una potente soluzione basata sul 
Web che consente l'acquisizione di dati in sedi centralizzate, 
distribuite e remote, per poi convalidare, indicizzare e instradare 
tali informazioni alle giuste applicazioni aziendali. Ciò comporta 
una riduzione dei costi operativi e di supporto e un incremento di 
efficienza in ogni processo.

Ottieni di più, dovunque

Kodak Info Input Solution, piattaforma 
basata sul Web, semplifica 
l'implementazione di soluzioni di 
acquisizione all'interno di tutta la 
tua organizzazione. Ad esempio, le 
aziende importanti operanti nel settore 
BPO (Business Process Outsourcing) 
apprezzano questa piattaforma basata 
sul Web poiché consente loro di 
ottimizzare con facilita le soluzioni di 
acquisizione, in sede e fuori sede.

•  Kodak Info Input Solution è in grado di 
supportare ambienti di scansione sia 
distribuiti che di produzione

•  È in grado di acquisire informazioni 
di primaria importanza tramite 
un'app sul tuo cellulare o dispositivo 
intelligente e invia documenti alla tua 
applicazione aziendale rapidamente

•  Mantiene lo stesso livello di 
produttività persino in caso di bassa 
larghezza di banda o assenza di 
connessione a Internet

•  Conserva i documenti localmente 
in totale sicurezza per 24 ore, senza 
perderne in produttività

Sfrutta al meglio la tua efficienza 
grazie a processi di acquisizione 
accurati e a un flusso lavorativo 
razionalizzato 

Funzionalità intelligenti come 
l'indicizzazione avanzata e 
una precisa estrazione di dati 
consentono una più rapida 
introduzione delle informazioni 
all'interno dei processi aziendali. Ad 
esempio, i dipartimenti di contabilità 
fornitori possono beneficiare della 
possibilità di integrare le transazioni 
clienti per eseguire le scansioni di 
ricevute direttamente sulle loro 
applicazioni.

•  Potenti strumenti di regolazione 
delle immagini ne migliorano la 
qualità tramite la correzione delle 
scansioni alterate, la regolazione 
del contrasto e altro ancora

•  Opzioni multiple di indicizzazione 
consentono di estrarre le 
informazioni chiave di cui 
necessiti

•  Gli utenti possono "allenare" 
il programma a estrarre i dati 
da documenti importanti in 
modo più rapido, generando una 
riduzione dei tempi complessivi di 
elaborazione

•  Trascina e rilascia i file in diversi 
batch

•  Consente di monitorare lo stato 
dei batch per verificare dettagli e 
prevenire doppioni

•  Accelera gli aggiornamenti 
di sistema a 1.000 utenti 
istantaneamente

"La combinazione 
degli scanner 
Kodak con questa 
soluzione ha portato 
all'incremento 
della produttività di 
scansione di oltre il 
60%."
–  Direttore operativo di un 

importante fornitore di 
servizi BPO



Informazioni attendibili, supporto di 
livello mondiale 

Kodak Info Input Solution facilita il 
processo di acquisizione di informazioni 
valide e complete al primo colpo. Un 
esempio in tal senso: le agenzie di Stato 
apprezzano le capacità di lettura dei codici 
a barre per poter meglio gestire documenti 
complessi in tempo reale e inviare dati 
accurati a diverse applicazioni.

•  Determina la tipologia di documenti 
per una corretta elaborazione dopo la 
scansione dei codici a barre

•  Script di convalida e ricerche di 
database garantiscono flessibilità agli 
amministratori che possono dunque 
far rispettare le regole aziendali, 
eseguire ricerche multiple all'interno dei 
database e convalidare i dati

•  Un'ampia gamma di strumenti e 
funzionalità come il trascinamento OCR 
assicura che il processo di convalida 
sia portato avanti in modo efficiente 
per ridurre il rischio di dover ripetere la 
stessa operazione successivamente

•  Semplifica l'archiviazione dei dati 
e garantisce una continua tutela 
su diverse piattaforme, elemento 
fondamentale per la conformità e gli 
audit

Semplice da integrare all'interno del tuo ambiente lavorativo

L'intuitiva interfaccia utente della nostra soluzione richiede una 
formazione minima e riduce il numero di errori. Ad esempio, le agenzie di 
intermediazione beneficiano dalla sua semplicità per gli uffici (sportelli) 
di acquisizione clienti.

•  Facile da impostare tramite l'utilizzo dell'infrastruttura esistente, per 
una riduzione dei costi di manutenzione

•  Non è necessario alcun software desktop

•  Offre una configurazione e un'impostazione lavoro regolari e 
centralizzate, con flusso di lavoro/uscita disponibili a prescindere dalla 
piattaforma o dal dispositivo in uso

•  Si collega a Enterprise Content Management, Enterprise Resource 
Planning, Business Process Management e alle soluzioni per i flussi di 
lavoro

•  Esporta su qualunque database compatibile con ODBC oppure su file 
ASCII delimitati

•  Implementa nuovi progetti in pochi minuti e importa velocemente 
impostazioni lavoro da altri sistemi esistenti come Kofax

Svilupparsi e affrontare nuove esigenze

Organizzazioni come quelle operanti nel settore dei servizi finanziari 
traggono beneficio dalla flessibilità data dal poter assicurare il futuro 
della propria soluzione di acquisizione e integrazione.

•  Cresce di pari passo con le tue esigenze di acquisizione: dai requisti di 
un singolo dipartimento a quelli di organizzazioni più complesse che 
necessitano di gestire maggiori volumi

•  Un server è in grado di supportare 1.000 utenti e di elaborare miliardi 
di pagine

• Supporto per server SQL e database Oracle

•  Supporta i sistemi operativi Windows e Linux

"Questa soluzione possiede in pratica un 
tempo di attività pari al 100%, il che è 
straordinario se si considera che abbiamo 
oltre 6.000 utenti in tutto lo stato che 
rispondono alle richieste di servizi di 
fondamentale importanza."
– Direttore IT, Dipartimento statale dei servizi umani



IN2 Ecosystem

La complessità del flusso di dati 

odierno richiede un approccio 
integrato all'acquisizione delle 
informazioni. IN2 Ecosystem offre 
la migliore soluzione di acquisizione 
delle informazioni per il tuo business 
grazie a scanner, software e servizi 
di punta forniti da una rete di partner 
fidati.

IN2 Ecosystem ti offre:

•  La giusta combinazione: soluzioni 
che si adattano agli obiettivi, 
all'ambiente e al budget di ogni 
azienda

•  La giusta esperienza: soluzioni 
che semplificano le procedure 
lavorative, dall'acquisizione alla 
gestione, fino alla titolarità 

•  I giusti risultati: soluzioni 
in grado di offrire un valore 
aziendale superiore attraverso 
un'acquisizione delle informazioni 
rapida, accurata e affidabile

Per ulteriori informazioni, visita alarisin2.com

Le configurazioni di Kodak Info Input Solution
Kodak Info Input Solution – Acquisizione di batch
L'architettura client/server basata su browser espande gli ambienti Capture, 
ECM, ERP e Cloud. La soluzione sfrutta in tempo reale le capacità di acquisizione 
avanzata e altri servizi Web già in uso durante il processo di acquisizione.
Kodak Info Input Solution – Transazioni clienti
Integrata in un'applicazione basata su browser tramite un plug-in con un pulsante 
per la scansione, l'acquisizione non è più un processo separato multipassaggio: 
è ora parte di un flusso di lavoro familiare agli utenti per scansionare, importare 
documenti elettronici e indicizzare in applicazioni aziendali conosciute.

Metti in atto un cambiamento che fa una (grossa) 
differenza
In qualità di piattaforma comune per le operazioni di acquisizione, Kodak Info Input 
Solution offre un maggior livello di produttività e semplicità di utilizzo, consentendo 
di abbassare i costi e incrementare l'efficienza. Rappresenta la soluzione ideale per 
tutti gli ambienti aziendali, ECM e di acquisizione.
Cambia il modo in cui acquisisci le informazioni e, con esso, cambierai il tuo 
business grazie ad Kodak Info Input Solution:

• Prestazioni senza eguali per l'acquisizione basata su browser

• Consente di rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti

• Combina TUTTI i tipi di file in un unico passaggio efficiente

• Produce automaticamente dati (e metadati) significativi

• Elabora più velocemente documenti e informazioni

• Sfrutta i tuoi investimenti in servizi esistenti

• Riduce sensibilmente il carico del supporto IT

•  Utilizza i software e le definizioni di lavoro piu recenti senza soluzione di 
continuità all'interno del tuo sistema

• Elimina i silos di informazioni e acquisizioni

Requisiti di sistema
Fai clic sul pulsante a destra per un elenco completo 
dei requisiti di sistema

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni:
AlarisWorld.com/go/InfoInput

Contattaci:  
AlarisWorld.com/go/contactus
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