Modernizza la tua applicazione RPG rendendola Windows
e Internet nativa su piattaforma IBM Power System

ACQUISIZIONE DOCUMENTI
•

Vi piacerebbe avere a portata di mano tutti i documenti di cui
avete bisogno senza dover chiedere ogni volta all’ufficio di
competenza?

•

Vorreste poter consultare fatture fornitori, carichi e scarichi di
magazzino, corrispondenza con i clienti e altre tipologie di
documenti ovunque voi siate e in qualsiasi momento con un
semplice click?

•

E se poteste archiviare ordinatamente all’interno del gestionale
anche i documenti firmati dai vostri clienti, ad esempio le bolle?
di acquisizione
documenti.

Quante volte capita di dover perdere tempo e interrompere il lavoro dei
colleghi per chiedere la copia di una fattura che non si trova, o di
cercare un documento che non si sa dove è stato archiviato? In
un’azienda tipo questa problematica è assolutamente all’ordine del
giorno, a causa dell’elevato numero di documenti che si ricevono
quotidianamente.
Una gestione solo cartacea dei documenti in ingresso, infatti, comporta
un notevole dispendio di tempo e di risorse che può essere evitato
grazie ad Acquisizione documenti; con questo prezioso modulo tutti
i documenti cartacei possono essere facilmente identificati
univocamente tramite un codice a barre e archiviati ordinatamente sul
gestionale tramite uno scanner, ottimizzandone così la gestione,
velocizzando le procedure e riducendo errori e documenti persi. Inoltre,
tutti gli elementi descrittivi del documento allegato (titolo, descrizione,
keywords) possono essere alimentati in modo parametrico.

DIVERSE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
PER DIVERSE ESIGENZE
Per adeguarsi alle diverse esigenze aziendali, Acquisizione
documenti mette a vostra disposizione quattro diverse modalità

1.

e

archiviazione

dei

Applicazione di un’etichetta barcode contestualmente alla registrazione del documento.
In questa prima modalità, in fase di registrazione si stampa un’etichetta con
barcode e la si appone al documento,
che viene successivamente scansionato (uno alla volta o massivamente a
seconda delle esigenze). Appena
terminata la scansione, la versione
digitale del documento sarà automaticamente allegata al gestionale, nella
corretta classe documentale. In alternativa alla stampa di etichette, è possibile utilizzare etichette prestampate
con barcode a numerazione progressiva; in questo caso sarà necessario
creare il legame tra barcode e documento manualmente, o digitando il
codice del barcode o con l’ausilio di un
lettore.
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2.

Acquisizione di un documento con barcode descrittivo.
Inserendo un barcode descrittivo contenente le informazioni
identificative nel layout di stampa dei documenti prodotti dal
gestiona- le, sarà possibile archiviarli successivamente all’interno
del gestionale stesso ancorandoli ad uno o più soggetti desiderati
(ad esempio cliente/fornitore/commessa, bolla, ordine, etc.) e nella
classe documentale specificata. Questo permette di acquisire
qualsiasi documento prodotto dal gestionale (ad esempio le bolle
con firma in originale del cliente) senza dovervi apporre alcuna
etichetta barcode.

3.

Protocollazione manuale.
Grazie all’apposita applicazione Gestione protocollo, in fase di
protocollazione l’operatore inserisce sul gestionale le informazioni identificative del documento (intestatario, anno e numero protocollo, data documento, riferimenti descrittivi); successivamente
stampa l’etichetta contenente gli elementi identificativi con numerazione progressiva e la applica sul documento appena protocollato. Passando poi il documento nello scanner, viene effettuato
l’abbinamento fra il documento e il relativo protocollo. L’elenco dei
documenti scansionati viene visualizzato tramite un apposito programma di interrogazione.
In fase di registrazione, infine, è sufficiente leggere l’etichetta del
documento (tramite lettore barcode, digitandone il numero identificativo o direttamente a video dal programma di interrogazione)
per rendere definitivo l’abbinamento. La lettura a video dell’etichetta consente di eliminare lo scambio di documenti cartacei tra
i vari uffici/reparti. Anche in questo caso è possibile utilizzare etichette con barcode a numerazione progressiva in alternativa alla
stampa di etichette.

4.

zazione. In fase di registrazione, infine, è sufficiente leggere l’etichetta del
documento (tramite lettore barcode,
digitandone il numero identificativo o
direttamente a video dal programma
di interrogazione) per rendere definitivo l’abbinamento. La lettura a video
dell’etichetta consente di eliminare lo
scambio di documenti cartacei tra i
vari uffici/reparti.

NOTE
Le modalità 1, 3 e 4 richiedono modifiche
ai vostri gestionali affinché questi possano
integrarsi con Acquisizione Documenti.

Protocollazione automatica.
Nella modalità di Protocollazione automatica, ad ogni documento
cartaceo ricevuto che si desidera archiviare viene apposta un’etichette barcode prenumerata. Dopo la scansione, i documenti potranno essere archiviati in classi documentali differenti (es. fatture
fornitori, ordini clienti, etc.) in base ad un template di scanneriz-
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ACQUISIZIONE DOCUMENTI: HARDWARE CONSIGLIATO
(aggiornato il 26/07/2018)
Vi riportiamo maggiori informazioni relativamente ai prerequisiti hardware consigliati, a seguito di test di
compatibilità effettuati dal laboratorio Sirio.
STAMPANTE ETICHETTE BARCODE
ZEBRA ZD410 Direct Thermal Desktop Printer 203 DPI – Solo termica
TOSHIBA TEC B-FV4T (200 dpi) - Termica più ribbon
TOSHIBA TEC B-FV4D (200 dpi) - Solo termica
Nel caso in cui si gestiscano più formati di etichette è consigliabile aggiungere la taglierina (X B-EV4T)
Le stampanti sopra indicate supportano sia i barcode tradizionali che QR
ETICHETTE
Quando si acquistano le stampanti per i barcode, oltre ai nastri accertarsi di acquistare anche le etichette.
Le dimensioni standard del programma sono per etichette delle dimensioni di 10x5cm o di 5x3cm; questo formato
più piccolo ha il vantaggio di poter essere applicato sul fronte del documento riportando i riferimenti dello stesso.
Pre le stampanti termiche, sono necessarie etichette termiche.
SCANNER
FUJITSU USB FI-7160 (A4) **
FUJITSU USB FI-7180 (A4) *
FUJITSU SCSI/USB fi-7460 (A4/A3) *
FUJITSU SCSI/USB fi-7480 (A4/A3) *
Nel caso in cui il cliente avesse già uno scanner, questo deve essere dotato di un software OCR con funzione di
lettura barcode che salvi il pdf attribuendo (come nome) il codice del barcode.
**Supporta il riconoscimento del barcode QR ma è necessario acquistare il software aggiuntivo Paper Stream
Capture Pro.
*Supporta il riconoscimento del barcode QR (software già incluso)
SOFTWARE PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER SEPARE I DOCUMENTI IN BASE AL CODICE
BARCODE
Si consiglia il software: PDF scan and split (http://www.a-pdf.com/scan-and-split/index.htm)
LETTORI BARCODE
Lettori barcode in emulazione tastiera.
Datalogic - modelli Touch e QuickScanMobile
Nota: il lettore barcode è consigliato nel caso di barcode prenumerato per evitare all’utente di digitare il numero
del barcode.

