
ABBYY FlexiCapture

Oltre l‘acquisizione dei dati 
Rendi i processi aziendali più intelligenti

Smart Capture per processi più intelligenti

FlexiCapture è una piattaforma universale di acquisizione 
per le aziende, estremamente scalabile. Consente alle 
organizzazioni di classificare, estrarre, convalidare e indi-
rizzare automaticamente dati critici per il business prove-
nienti da comunicazioni in entrata dei clienti e da processi 
operativi, come richieste, domande e transazioni da parte 
dei clienti.

FlexiCapture offre varie funzionalità che migliorano drasti-
camente la performance, la trasparenza dei processi e la 
prevedibilità del carico di lavoro. 

La piattaforma consente di elaborare sia documenti carta-
cei che digitali provenienti da varie fonti in un unico flusso 
– scanner di rete, server di posta elettronica ed FTP, posta 
web, dispositivi mobili e molto altro. Una volta che i docu-
menti sono entrati nel sistema, il software può facilmente 
classificarli in base al tipo (p. es. contratti o fatture) e alla 
sottocategoria (p. es. fatture da diversi fornitori).

In base alle tecniche controllate di apprendimento e 
rafforzamento, è possibile fare in modo che FlexiCapture 
apprenda a elaborare layout di documenti flessibili o irrego-
lari e ad adattare e migliorare continuamente gli algoritmi 
di estrazione dei dati.

La piattaforma è progettata per coprire un‘ampia gamma 
di processi basati sui documenti nell‘intera organizzazione. 
Elaborare più di un milione di documenti al giorno o mille 
pagine al minuto: FlexiCapture può essere adattato per 
supportare scenari caratterizzati da volumi elevati o elabo-
razione rapida. 

Inoltre, può impostare norme per il raggruppamento dei 
documenti end-to-end e controllare specifici processi o 
transazioni, per esempio richieste di risarcimento alle 
compagnie assicurative o di ipoteche. FlexiCapture verifica 
che tutti i documenti necessari siano presenti (controllo di 
completezza) e che tutti appartengano alla stessa transa-
zione (controllo di continuità), ad esempio verifica che il 
nome della persona sia identico in tutti i documenti inviati. 

Se si desidera rispettare i requisiti di elaborazione e le 
tempistiche, il software contribuisce con capacità avanzate 
di priorizzazione di alcuni batch di documenti e di monito-
raggio preciso delle catene di elaborazione. FlexiCapture 
supporta l‘esportazione dei dati in vari formati in applica-
zioni, database o repository aziendali di back-end.



Diventa più efficiente, agile, focalizzato sulla clientela e competitivo trasformando 
digitalmente i tuoi processi basati su documenti.

Gestione della customer experience

Con FlexiCapture puoi soddisfare l‘aspettativa dei clienti relativa alla scelta 
del canale, permettendo l‘input da sorgenti diverse e l‘elaborazione di ogni 
tipo di documento in ingresso, il tutto in modo automatico. Questo accelera 
i tempi di risposta ai clienti: potrai fornire il messaggio giusto, al momento 
giusto, attraverso il canale giusto.

Centro servizi condiviso

FlexiCapture è una piattaforma scalabile e universale che ti consente di 
realizzare vari processi ed elaborazioni. Con questa piattaforma è possibile 
acquisire tutti i documenti provenienti dai clienti interni ed elaborali pron-
tamente garantendo processi aziendali coerenti e la massima trasparenza. 
Pertanto, le informazioni sono disponibili ai giusti collaboratori al momento 
giusto.

Contabilità fornitori  

Rendi il reparto della contabilità fornitori più efficiente e affidabile: 
 FlexiCapture estrae in maniera affidabile informazioni dalle fatture e contri-
buisce alla compliance con controlli automatizzati di plausibilità e conformità 
legale. È quindi possibile ridurre in maniera significativa i lead time per 
evitare commissioni per ritardo nei pagamenti e trarre beneficio da sconti 
per pagamenti puntuali.

Elaborazione degli ordini

L‘estrazione automatica dei dati degli ordini di vendita riduce gli errori e 
velocizza la fase tra ordine e incasso: l‘ufficio preposto alla gestione degli 
ordini può evadere gli ordini più rapidamente mentre l‘ufficio contabilità può 
ricevere rapidamente i dati relativi alla contabilità.

Questioni legali

FlexiCapture fornisce supporto in varie questioni legali come rendicontazione  o 
controlli normativi, grazie alla sua capacità di estrarre le informazioni  anche 
da documenti non strutturati. In tal modo il dipartimento che si  occupa di 
questioni legali può elaborare facilmente i dati granulari di  contratti e miglio-
rare gli indicatori operativi nell‘elaborazione della documentazione legale.

Cosa può fare ABBYY FlexiCapture per te? 
Scenari di utilizzo

Piattaforma di elaborazione 
dati effettivamente universale: 
un‘unica soluzione per tutti i 
tipi e i formati di documento

Elaborazione diretta in moda-
lità totalmente non presidiata 
con un minimo, se non nullo, 

intervento umano

Miglioramento continuo della 
performance e dell‘accuratezza 

dei sistemi grazie  
all‘apprendimento automatico

 

L‘automazione dell‘elabora-
zione dei documenti porta a 

efficienze operative

Drastica riduzione del lavoro 
manuale dispendioso in  

termini di tempo e di costi 
nonché soggetto a errori

L‘elevata produzione di docu-
menti riduce i tempi di  
reazione e accelera le  

transazioni e le decisioni

Impostazione rapida e breve 
tempo di installazione

Cosa rende

FlexiCapture 
diverso?

Vantaggi per l‘azienda

Scalable Universal Platform Rapidly build and run 
multiple applications

High-Quality Data OutputCost Efficiency and 
Maximized Resource Us

Acceleration of Transactions, 
Decisions and Actions

HTML5 Web Stations MultitenancyDocument SetsService Level Agreement 
(SLA) Support

Extraction Auto-LearningAdvanced Classification
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