Kofax

Analytics for Capture

Dashboard Web interattive per
ampliare la visibilità sul business,
basate sui dati della soluzione Kofax
per l’acquisizione.

Le dashboard di Kofax Analytics for Capture™ sono immediatamente
disponibili e ottimizzate per trarre il massimo dall’efficacia della
soluzione di acquisizione. Ma non solo: Kofax Analytics for Capture
offre visualizzazioni interattive sulla performance, sulla precisione e
sulla produttività del sistema, consentendo agli amministratori di
controllarne l’efficacia e massimizzare la produttività complessiva.
Grazie alle informazioni in tempo reale, mediante le dashboard
interattive, basate su Web di Kofax Analytics for Capture, è possibile:
• Controllare la quantità di batch e documenti attualmente
presenti nel sistema: basta un clic per ottenere il numero di
documenti e batch filtrati per classe batch e individuare
rapidamente i colli di bottiglia nel processo. In tal modo si decide
e si assegnano i nuovi incarichi rapidamente..
• Valutare le statistiche produttive per i team: è possibile individuare
i dati relativi alla quantità di batch, documenti e pagine elaborate per
ora, giorno, mese, anno, per team o per processo aziendale.
• Identificare metriche di precisione tra estrazione e convalida
per individuare possibili aree di ottimizzazione: un drill-down
dettagliato consente di individuare i campi con bassa affidabilità,
causa frequente di correzioni manuali. Sarà possibile impostare le
azioni adeguate e migliorare il processo di acquisizione.

Ottimizzate per trarre il massimo dall’efficacia della soluzione di
acquisizione.

• Ottenere visibilità determinante su tutti gli aspetti della soluzione
di acquisizione, compresi performance, precisione e costi.

Vantaggi di Kofax Analytics for Capture
• Decisioni rapide grazie all’identificazione immediata delle
tendenze dei processi
• Autonomia degli utenti per visualizzare i processi e le attività
mediante dashboard interattive, basate su Web, senza coinvolgere
il reparto IT per nuovi report o per mettere a punto le query ai
database.
• Produzione di dashboard ad hoc ampiamente condivisibili.
• Accesso facile e dati consolidati provenienti da più
• installazioni Kofax Capture™, con attribuzione di ruoli di sicurezza
per proteggere i dati in base alle diverse necessità.

Informazioni su Kofax
Kofax® plc (LSE: KFX) è fornitore leader di soluzioni innovative
per l’acquisizione intelligente, per l’automazione dei processi
e per il “First MileTM” dei rapporti con i clienti, prima fase di
interazione estremamente critica per l’azienda. Nelle
organizzazioni, lo scambio con il cliente inizia dai sistemi di
coinvolgimento basati su comunicazioni in tempo reale
caratterizzate da un uso intensivo delle informazioni.
L’interazione quindi deve collegarsi in modo lineare ai sistemi
di record, in genere applicazioni e archivi su vasta scala, poco
flessibili e difficilmente adattabili alle tecnologie attuali. Oltre
a migliorare l’esperienza dei clienti di un’organizzazione, il
successo nel First Mile può notevolmente ridurre i costi di
esercizio, apportando maggiore competitività, crescita e
redditività. Il software e le soluzioni Kofax offrono un rapido
ritorno di investimento a oltre 20.000 clienti che operano nei
settori dei servizi finanziari, assicurativo, amministrativo,
sanitario, dell’outsourcing di processi aziendali e in altri
mercati. Kofax offre tali soluzioni tramite le proprie
organizzazioni di vendita e servizi e un network globale di
oltre 800 partner autorizzati in più di 75 paesi nelle Americhe,
nelle regioni EMEA e nel Sud-Est Asiatico.
Per ulteriori informazioni visitare kofax.com.

© 2013 Kofax, Inc. All rights reserved. Kofax, the Kofax logo, Kofax Analytics for Capture, Kofax Capture and First Mile are trademarks or registered trademarks of Kofax, Inc. in the U.S. and other
countries. Other names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. (05.2013)

