BROCHURE PRODOT TO

ABBYY FlexiCapture for Invoices:
ottimizzare la contabilità fornitori
con l’elaborazione delle fatture
preconfigurata

Soluzione preconfigurata
migliore della categoria

Supporto linguistico

Tecnologie Content Intelligence

Sistema aziendale scalabile, affidabile e sicuro
Connettori ai sistemi RPA ed ERP dei migliori fornitori
ABBYY FlexiCapture for Invoices è una soluzione
preconfigurata per la contabilità fornitori con funzionalità per
l’elaborazione di fatture, ordini di acquisto e ricevute. Riduce
le inefficienze, gli errori e i costi derivanti dall’elaborazione
manuale dei documenti, eliminando l’inserimento fisico dei
dati e la gestione del cartaceo.
ABBYY FlexiCapture for Invoices è basato sulla tecnologia
leader di settore e l’architettura consolidata di ABBYY, per la
massima affidabilità. Grazie all’utilizzo di tecnologie basate
sull’intelligenza artificiale (IA) come Machine Learning,
reti neurali ed elaborazione del linguaggio naturale, è in
grado di automatizzare completamente l’acquisizione, il
riconoscimento, l’estrazione dei campi e la convalida dei dati,
facilitando l’elaborazione diretta della documentazione.

Benefici rispetto all’elaborazione manuale

30%
riduzione del tempo
necessario per rispondere
alle domande

12%
riduzione del numero
di pagamenti
effettuati in ritardo

81%

aumento della velocità di
elaborazione delle fatture

91%

riduzione dei costi di
elaborazione delle fatture

400%

aumento della produttività
dei collaboratori

Funzionalità chiave
Elaborazione delle fatture preconfigurata
Minimizza i tempi di implementazione e assicura installazione e ROI rapidi. ABBYY FlexiCapture for Invoices è addestrato a processare un gran numero di documenti. L’estrazione
preconfigurata è progettata per estrarre da zero i campi dalle fatture con i dati chiave,
senza il coinvolgimento dello staff IT e complesse configurazioni.

Elaborazione degli ordini d’acquisto pronta all’uso
Automatizza l’elaborazione degli ordini di acquisto con il progetto preconfigurato
contenente i campi, le regole, le impostazioni per Paese e le regole di convalida richieste
per acquisire i dati dagli ordini di acquisto. Basata sugli stessi principi e tecnologie usati
per l’elaborazione delle fatture, questa soluzione ora offre l’estrazione preconfigurata dei
principali campi in ordini di acquisto e fatture.

Flusso di lavoro per la gestione delle spese
Ottimizza l’elaborazione delle ricevute per la gestione delle spese senza configurazioni
aggiuntive. Avvia questo tipo di progetto pronto all’uso per acquisire ricevute di viaggi di
lavoro o spese vive e personalizza in modo flessibile il progetto con ricevute preconfigurate
per soddisfare le esigenze aziendali. La funzione mobile capture di ABBYY agevola la gestione
delle spese, mettendo a disposizione un metodo facile e conveniente di acquisizione dati dalle
ricevute per l’ulteriore elaborazione, utilizzando un’app o una pagina web mobile.

Elaborazione delle fatture consolidata
Elabora complessi documenti della contabilità fornitori con un supporto all’estrazione
delle singole voci di alta qualità, inclusi fatture/ordini di acquisto con descrizioni
multilinea, pagine multiple e titoli di colonna inconsistenti. Le singole voci estratte da una
fattura vengono confrontate con righe di dati in un ordine di acquisto corrispondente.

Tecnologie di miglioramento integrate che supportano l’elaborazione
Ottieni migliori risultati di elaborazione nel momento in cui la soluzione inizia ad
apprendere mediante feedback sui tuoi documenti e aumenta costantemente la qualità
di estrazione con tecniche di Machine Learning. La tecnologia di addestramento on-thefly controllabile permette la rifinitura immediata del rilevamento dei dati direttamente
da parte di un contabile durante la revisione della fattura. La funzione di apprendimento
addestra il programma a trovare nuovi dati durante le normali operazioni: più si utilizza la
soluzione e migliore sarà la qualità dei risultati ottenuti.

Elaborazione touchless
Sperimenta l’elaborazione touchless, poiché tutte le verifiche saranno eseguite
automaticamente con l’applicazione delle regole di convalida. Dopo aver superato le
soglie OCR, le regole aziendali e tutte le altre convalide, i documenti possono essere
inviati immediatamente per l’approvazione, saltando il passaggio di verifica e revisione
manuale.

La migliore precisione della categoria
Ottieni una precisione senza precedenti con le premiate tecnologie di riconoscimento
ABBYY.

Input multi-canale
Acquisisci il contenuto nel punto di ingresso senza il passaggio dei documenti per varie
mani, consentendo l’immissione istantanea delle fatture nei flussi di lavoro elettronici e
aggiungendo trasparenza al processo di contabilità fornitori. I documenti ricevuti dall’azienda
via posta, e-mail, servizi Web o fax sono acquisiti, registrati ed elaborati in un flusso di lavoro
standardizzato.

Verifica dei dati intuitiva
Grazie all’intuitiva interfaccia di convalida, che guida il contabile attraverso i campi degni
di nota, è possibile ridurre al minimo il dispendio di tempo per la revisione e la correzione
dei dati. Suggerimenti intelligenti sui valori e altre caratteristiche utili (auto verifica con
set di dati; controllo delle regole) facilitano un’efficace verifica dei dati.

Riconoscimento rapido dei fornitori
La ricerca nel database consente di individuare in modo rapido i fornitori per fatture o
gli acquirenti per ordini di acquisto, trova il fornitore nel sistema, consente la selezione
rapida del fornitore e l’elaborazione delle rispettive bollette/fatture. Se il fornitore non è
presente nel database, le reti neurali consentono l’estrazione di nome e indirizzo.

Documenti pronti per l’archiviazione in qualsiasi formato digitale
Le immagini dei documenti sono convertite in formati pronti per l’archiviazione elettronica,
facilitando gli audit, la risposta tempestiva in caso di inchieste interne o esterne e garantendo conformità con le disposizioni di legge in materia di conservazione dei documenti di
carattere finanziario.

Supporto esteso per Paese e linguistico di ampia portata
ABBYY dispone di un meccanismo integrato per creare, duplicare e gestire impostazioni
specifiche per Paese/lingua. ABBYY FlexiCapture for Invoices offre il supporto OCR più
ampio e il supporto per Paese maggiormente preconfigurato.

Supporto specifico per Paese per fatture, ordini di acquisto e
ricevute
Fatture:

Ricevute:

• Australia

• Nuova Zelanda

• Australia

• Polonia

Ordini di
acquisto:

• Austria

• Paesi Bassi

• Austria

• Russia

• Francia

• Belgio

• Polonia

• Canada

• Singapore

• Germania

• Canada

• Finlandia

• Spagna

• Spagna

• Francia

• Repubblica
Ceca

• Francia

• Svezia

• USA

• Germania

• Spagna

• Germania

• Svizzera

• Giappone

• Svizzera

• Gran Bretagna

• Turchia

• Gran Bretagna

• Ungheria

• Italia

• USA

• Irlanda

• USA

• Paesi Bassi

• Italia

Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.abbyy.com/it/flexicapture-for-invoices
In caso di ulteriori domande, contattare il rappresentante ABBYY di zona consultando l’elenco all’indirizzo www.abbyy.com/it/contacts
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