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nella maggior parte delle aziende, l‘80% 
delle transazioni sono fatte su carta. 
Questi documenti transazionali richiedono 
un trattamento e un inserimento di dati 
manuale.
 
con capture, non ci saranno più ritardi 
e errori in un processo fondamentale 
di un azienda all‘avanguardia; il ciclo 
order-to-cash.

i sistemi centrali di dati, come erP o altri, 
sono aggiornati con informazioni rilevanti in 
tempo reale. i successivi processi aziendali, 
come la stampa o l‘invio mail di una fattura, 
possono essere attivati immediatamente.

caPture accelera il ciclo  
order-to-cash alla velocità digitale.  
prIma mandI una fattura,  
prIma vIenI pagato.

fai partire i 
processi aziendali 
istantaneamente:
n   aggiorna database  
 e sistemi
n   stampa
n   invia email
n   fax
n   archivia
n   pubblica sul web

aggiungi zone di cattura 
dove ne hai bisogno.

stampa on-demand,
in remoto o localmente.

acquisisci la firma o ciò  
che è scritto a mano.

Leggi e trasferisci 
informazioni dalla penna 
immediatamente e in remoto 
connettendola a un cellulare.**

dati interpretati*** 
come ad esempio:
n Quantità
n date
n tempo
n ecc.

n numeri parziali
n codici postali
n Letture metriche

*data capture in trasportation and logistics 2009, Manufacturing insights, una società idc.
** Bluetooth disponibile nella versione 7.4. e successive.
*** icr disponibile nella versione 7.52
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caratteristiche Icr



Zone di cattura: zone 
specifiche di un modulo stampato 
che include l‘ unico schema anoto, 
dove la scrittura a mano può essere 
acquisita.

trasmissione dati: la scrittura 
a mano acquisita dalla penna viene 
trasmessa al sistema centrale 
di dati dove è archiviata come 
versione digitale del modello 
originale, in sostanza si crea un 
archivio digitale di alta qualità.

acquisire la scrittura a 
mano: la scrittura a mano viene 
registrata dalla penna digitale 
anoto quando si scrive nella zona 
di cattura.

  

mobilità: la penna digitale anoto 
possiede un ricevitore Bluetooth 
che può inviare i dati registrati ai 
sistemi centrali di dati attraverso 
un dispositivo mobile, rendendo 
possibile la cattura della scrittura a 
mano a distanza.

 

Icr: capture utilizza l‘ intelligenza 
di riconoscimento caratteri 
alfanumerica. Questo valorizza il 
dato finale, consentendo di creare 
un processo di convalida.

caratteristiche PrinciPali
capture

           La soLuZIone

caPture Porta la Precisione 
e la velocità digitale a ogni 
Processo Basato su carta

astampa moduli on-demand localmente 
ed elimina la carta prestampata e la 
spedizione. 

aelimina i documenti danneggiati, persi, 
irrecuperabili o illeggibili. 
 

avelocizza i procedimenti e il cash flow 
attivando qualsiasi processo aziendale al 
momento della firma.

ainserisci documenti nei sistemi edM 
con la scrittura a mano senza nessun 
scansionamento o inserimento di dati 
manuale.

acattura quello che è scritto 
immediatamente e crea un archivio 
digitale di facile lettura.

 

acQuisisci dati al volo e 
aggiorna i sisteMi in teMPo reale 

aacquisisci dati al volo e aggiorna i sistemi 
centrali in tempo reale, erP o qualsiasi 
altro.

aa seconda del livello di accuratezza 
con cui sei più a tuo agio, può essere 
impostato un processo veloce di 
convalida.

non c‘è Bisogno di caMBiare i 
sisteMi esistenti

ainstalla una soluzione affidabile e 
conosciuta che funziona con i tuoi sistemi 
esistenti e necessita giusto qualche 
piccolo cambiamento alla routine di 
lavoro dei dipendenti.

x IL probLema

i Moduli devono essere rieMPiti 
e firMati Per la transazione 
in Modo da essere archiviati e 
richiedere il PagaMento

x i moduli di carta prestampata sono 
costosi da produrre e generano 
tantissimi sprechi quando occorre 
cambiarli.

x i moduli di carta possono essere 
danneggiati o persi rendendo la richiesta 
del pagamento noiosa o qualche volta 
impossibile.

x i procedimenti manuali fanno perdere 
tempo e rallentano la fatturazione, 
causando un cash flow instabile.

x l‘ inserimento, lo scansionamento e il 
riempimento manuale di dati causano 
errori che rendono i documenti 
irrecuperabili.

x gli errori di scansionamento e di 
inserimento di dati, oltre alla perdita 
di documenti rendono l‘archiviazione 
inaffidabile. 

i dati devono essere inseriti 
in un sisteMa e un dataBase 
aggiornato

x l‘inserimento manuale di dati produce 
errori e inefficienze nel sistema. 

x l‘ inserimento manuale di dati è lento 
e improduttivo e ciò causa ritardi nei 
processi.

i nuovi sisteMi devono essere 
iMPleMentati

x implementare nuovi sistemi è tempo 
e denaro perso; si tratta di solito di 
consulenze, nuovi compiti e formazione 
extra.

oggi Le transaZIonI gIornaLIere 
sono stampate su carta:

rivendita
-  Moduli  

d’ordine
- contratti 

Qualsiasi azienda
-  ordini d’acquisto
-  rapporto di carico

distribuzione
-  attestato di consegna
-  Processo di ritorno
-  fatturazione

servizi sul campo
-  Moduli di controllo
-  cartellini dei  

 dipendenti

tutti i marchi registrati mostrati sono  
proprietà dei loro rispettivi proprietari.  
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“Anoto” e il logo Anoto sono marchi 
registrati posseduti da Anoto AB.


