Brochure
• Nelle aziende moderne, molte informazioni
cartacee devono essere integrate nei
flussi documentali elettronici. e-BRIDGE
Capture & Store è l'applicativo perfetto
per la digitalizzazione dei documenti.
Una serie di potenti funzioni consente
di colmare il divario tra copie cartacee,
file elettronici e applicazioni back-end.

• e-BRIDGE Capture & Store collega
le varie fasi dei principali processi
documentali dell'azienda, contribuendo
a incrementare l'efficienza operativa
in tre semplici passaggi.

• Facile da utilizzare – facile da integrare.
Grazie alla sua struttura modulare,
l'applicativo si adatta facilmente alle
esigenze di ogni singola azienda.
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SEMPLIFICATE I VOSTRI
WORKFLOW DOCUMENTALI
Siete consapevoli di quanto tempo prezioso
dedicate alla gestione di documenti cartacei?
Non sarebbe meglio liberarsi di questa
incombenza per concentrarsi su attività più
importanti per realizzare gli obiettivi
aziendali? Un'enorme quantità di tempo viene
sprecata ogni giorno per cercare documenti
cartacei e ripetere le stesse operazioni
manuali all'inﬁnito.
Ma implementare i workﬂow digitali è
difﬁcile...
In realtà, la migrazione al digitale è molto più
semplice ed economica di quanto si possa
pensare. Restare fedeli ad antiquati processi
manuali genera crescenti costi nascosti,
quindi investire nella transizione risulta
vantaggioso per la maggior parte delle
aziende.
Quali sono i vantaggi?
L'introduzione di workﬂow digitali consente di
liberare i dipendenti da lavori lunghi e tediosi,
come per esempio l'indicizzazione manuale
dei documenti da archiviare e, soprattutto, il
loro successivo recupero. Grazie
all'indicizzazione digitale, la distribuzione e
l'archiviazione dei documenti saranno più
veloci e meno soggette ad errori. Questo
incrementerà l'efﬁcienza dei dipendenti, con
importanti risparmi per l'azienda.
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PERFEZIO
ONE IN
N TRE
SEMPLIC
CI PASSAGGI
Cattura
e-BRIDGE Capture & Store consente agli amministratori di
creare workflow automatici per la gestione di documenti
complessi avvalendosi di un'intuitiva interfaccia server basata
sul web. Gli utenti potranno eseguire i workflow più complicati,
semplicemente azionando un pulsante.

1
Cattura

Grazie alla perfetta integrazione con i sistemi multifunzione
Toshiba, è possibile inserire facilmente nuove informazioni di
indicizzazione durante la scansione. Può trattarsi di semplice
testo o di valori predefiniti derivanti da un sistema back-end
quale SharePoint, un sistema di gestione documentale o un
normale
database SQL.
CONTROLLO

I documenti digitali preesistenti possono essere trascinati nelle
cosiddette "cartelle di controllo" oppure inviati al server via
e-mail. In entrambi i casi, i documenti verranno
automaticamente estratti ed elaborati da e-BRIDGE Capture &
Store. Questa procedura automatica sostituisce i flussi di lavoro
manuali, lunghi e soggetti a errori, e incrementa l'efficienza.

2
Elaborazione

Elaborazione
La corretta indicizzazione è essenziale per il successivo
recupero dei documenti archiviati. e-BRIDGE Capture & Store è
dotato di una serie di funzioni che supportano l'utente in questa
operazione e consentono di indicizzare i documenti senza il suo
intervento.
Il motore OCR integrato consente di creare file ricercabili dalle
immagini acquisite in oltre 30 lingue, mentre l'OCR zonale e il
riconoscimento codice a barre possono essere utilizzati per
estrarre informazioni specifiche dal documento, come il numero
di una fattura o di un cliente, e di assegnarle a un campo indice.
L'elaborazione dei documenti non si limita alla lettura delle
informazioni ma comprende l'inserimento di dati sotto forma di
annotazioni, timbri o codici a barre.

3
Archiviazione

Poiché ogni azienda è unica e adotta modalità operative
proprie, e-BRIDGE Capture & Store offre funzionalità di
scripting e moduli opzionali che consentono di personalizzare
l'elaborazione documentale in funzione delle specifiche
esigenze. Ecco alcuni esempi:

Archiviazione

•
•

•

Il riconoscimento ottico delle marcatura
semplifica l'elaborazione dei moduli.
Grazie alla funzione FreeForm opzionale, e-BRIDGE
Capture & Store è in grado di riconoscere il tipo di
documento e di selezionare il workflow più idoneo.
L'utente non deve fare altro che acquisire i documenti.
Il pacchetto OCR avanzato espande le funzionalità integrate
e consente di gestire oltre 70 lingue diverse e vari script.

Al termine dell'elaborazione, il documento viene inviato alla sua
destinazione finale. Sono disponibili numerosi connettori che
consentono di archiviare facilmente il documento e i relativi
metadati in un file system, di inviarlo tramite e-mail o di
consegnarlo a un sistema esterno, come SharePoint, Google
Drive, Evernote e molti altri. È anche possibile selezionare più
destinazioni; scegliete quella desiderata e godetevi i vantaggi di
un workflow documentale digitale moderno.

6
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LA FACIL
LIT
TÀ DI UTILIZZO
INCREM
MENTA L'E
EFFICIENZA
Con e-BRIDGE Capture & Store, è facilissimo accedere al
mondo dell'office automation, sia per gli utenti che per gli
amministratori.

Conﬁgurazione dei workﬂow
La configurazione dei workflow è un'operazione semplicissima,
a prescindere dalla loro complessità. e-BRIDGE Capture &
Store assiste l'utente nella creazione di workflow personali
mettendo a sua disposizione un programma di progettazione
grafica basato sul web. Una semplice operazione
"drag-and-drop" consente di collegare i diversi passaggi e i
moduli in modo da creare il workflow documentale desiderato.
Le finestre di dialogo di configurazione permettono di
specificare e regolare il funzionamento di ogni modulo. La
suddivisione visiva nelle tre fasi (cattura, elaborazione e
archiviazione) agevola la comprensione della funzionalità del
workflow.

Creazione di un workflow con il programma di progettazione grafica basato sul
web.

Controllo totale
Il dashboard dell'amministratore consente di monitorare lo
stato dell'applicazione e di controllare i relativi servizi. Da qui è
possibile gestire non solo i client desktop e MFP ma anche i
workflow o gli utenti e i loro diritti di accesso.
Il dashboard di e-BRIDGE Capture & Store è un applicativo
basato sul web, per cui gli amministratori possono accedervi da
remoto, in funzione della configurazione della rete e della
politica aziendale, senza doversi recare presso il server fisico.
Il dashboard offre all'amministratore un quadro chiaro dello
stato di e-BRIDGE Capture & Store.

MFP Client integrato

Metadati

Il client integrato di e-BRIDGE Capture & Store assicura la
perfetta integrazione con il sistema multifunzione Toshiba.
L'utente può scegliere facilmente il workflow desiderato e il
client integrato lo guiderà attraverso i vari passaggi.

Gli utenti possono inserire le informazioni riguardanti il
documento e il workflow direttamente sul sistema MFP, senza
dover perdere tempo in un secondo momento.
Per esempio, gli utenti possono inserire i dati del centro di
costo durante la
scansione. e-BRIDGE
Capture & Store potrà
così inoltrare
automaticamente il
documento al rispettivo
responsabile.
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FUNZION
NI E REQUIS
SIT
TI
e-BRIDGE Capture & Store è disponibile in due versioni: e-BRIDGE Capture & Store Essentials è la soluzione all-in-one entry-level
compatta, proposta a un prezzo competitivo, che include le funzioni OCR e i connettori più diffusi per poter progettare
immediatamente i propri workflow digitali. e-BRIDGE Capture & Store Server è la versione completa che può crescere in linea con le
vostre esigenze. L'ampia gamma di moduli e connettori opzionali consente di realizzare workflow più complessi e personalizzati.

Confronto delle funzioni

e-BRIDGE Capture & Store
Server 4

e-BRIDGE Capture & Store
Essentials 4

Interfaccia amministratore basata sul web





Programma d progettazione grafica workflow





ORIGINI ACQUISIZIONE
Cartella di controllo





MFP Client

1)

1)

E-mail (POP3, Exchange)



FTP



PC Client

1)

PC Client Pro



PC Printer Client



Query dei metadati
Statico (elenco predefinito, tipizzato)





Query del database (SQL)





Scripting (VB Script)





XML





Esplorazione cartella





Elenco indirizzi di posta elettronica (da Active Directory,
Exchange)





Tramite connettore (Dropbox, Evernote, Google Drive, SharePoint)





OCR full-text (Nuance)





OCR zonale





Riconoscimento codice a barre (1D, 2D)





Suddivisione lavoro (per numero di pagina, pagina bianca,
codice a barre)





Elaborazione immagine avanzata (rotazione, correzione inclinazione, miglioramento)





Scripting (VB script)



ELABORAZIONE

Trigger (elaborazione condizionale)



Motore OCR Abbyy (5.000/10.000 al mese)



Motore OCR Abbyy (50.000 al mese/Dual Core/Quad Core)



Free Form



Optical Mark Recognition (OMR)



Generatore codici a barre/Annotazione



Bilanciamento del carico



Esportazione dei dati



Riconoscimento del documento



Modulo classificazione Abby (5.000/10.000/50.000 al mese)2)





FORMATI DI OUTPUT
PDF, PDF/A, Secure PDF (password/firma digitale)





TIFF, JPG





RTF, DOC, DOCX, XLSX, XPS





Nota: Confronto basato sulla versione 4.6 del software.
1)

Una licenza client inclusa nella licenza prodotto

2)

Richiesto motore OCR Abbyy

3)

Se si è interessati a una o più delle lingue aggiuntive, contattare il partner Toshiba locale.

incluso

opzionale
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Confronto delle funzioni
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Server 4

e-BRIDGE Capture & Store
Essentials 4

Windows File System (con output metadati XML)





Google Drive





Drop Box





Evernote





E-Mail (SMTP)





FTP



Microsoft Sharepoint/365



Database (SQL)



Media Fire



CONNETTORI

Telecom Cloud



Afas Online



Affinity



Amazon AWS



Citrix Sharefile



Docuware



Dokmee



ELO



Exact Synergy Enterprise



iManage / Worksite



InfinityLaw



LEAP



M-Files



Microsoft OneDrive



Microsoft OneDrive Business



MS Dynamics NAV



OpenText



raet YouForce



TRIM



WebDAV



Xero



xPlan





Confronto basato sulla versione 4.6 del software.

Lingue supportate
Incluse nel
motore OCR

Afrikaans, albanese, basco, bielorusso, bulgaro, catalano, croato, ceco, danese, olandese (Olanda), inglese, estone, faroese, finlandese,
francese, galiziano, tedesco, greco, ungherese, islandese, indonesiano, italiano, lettone, lituano, macedone, norvegese, polacco, portoghese
(Brasile), portoghese (Portogallo), rumeno, russo, serbo (cirillico), serbo (latino), slovacco, sloveno, spagnolo, svedese,
turco, ucraino

Pacchetto OCR
avanzato opzionale

Afrikaans, albanese, armeno (orientale), armeno (Grabar), armeno (occidentale), azero (cirillico), azero (latino), basco,
bielorusso, bulgaro, catalano, corso, croato, ceco, danese, olandese (Belgio), Olandese (Olanda), inglese, estone, finlandese, francese, frisone,
tedesco, tedesco (Lussemburgo), tedesco (nuova ortografia), greco, hawaiano, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, kirghiso,
congolese, curdo, latino, lettone, lettone (con caratteri gotici), lituano, maltese, macedone, mongolo, norvegese (Bokmal), norvegese (Nynorsk
+ Bokmal), norvegese (Nynorsk), polacco, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), rumeno, rumeno (Moldavia), lingua rom, russo,
russo (vecchia ortografia), sami (lappone), gaelico scozzese, serbo (cirillico), serbo (latino), slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, turco,
ucraino, usbeco (cirillico), usbeco (latino), gallese

Lingue aggiuntive
per il pacchetto OCR
avanzato2)

Arabo (Arabia Saudita), cinese semplificato, cinese tradizionale, ebraico, giapponese, coreano, coreano (Hangul), thailandese, vietnamita

Requisiti di sistema
Sistemi operativi
supportati

Windows 10/8.1/8/7/Vista (32/64-bit),
Windows Server 2012/Server 2008/2008 R2 (32/64-bit)
Richiede Microsoft .NET runtime 3.5 SP1 e .NET runtime 4.5

Spazio su disco

Richiesto: 40 GB / Raccomandato: 160 GB

CPU

Richiesta: Dual Core 2 GHz / Raccomandata: Quad Core 2.4 GHz

Spazio di rete

Richiesto: 100 MB / Raccomandato: 1 GB

Memoria

Richiesta: 4 GB di RAM / Raccomandata: 8 GB di RAM

Gestione

fino a 50.000 scansioni al mese

LA RICERCA ELETTRONICA
DEI DOCUMENTI ARCHIVIATI
Con il modulo opzionale e-BRIDGE Document Finder la ricerca dei
documenti archiviati diventa semplice ed efficace.
Document Finder nasce come la naturale estensione di e-BRIDGE
Capture & Store con l’obiettivo di fornire una semplice interfaccia di
ricerca dei documenti indicizzati da un comune Browser Web.
L’applicazione sfrutta le potenti caratteristiche di cattura dei
documenti, proprie di e-BRIDGE Capture & Store, come
il riconoscimento del testo in una specifica zona o il riconoscimento
di barcode e QR Code.

Caratteristiche principali
-

Accesso attraverso autenticazione con possibilità di nascondere ad altri utenti i propri documenti riservati.
Interfaccia semplice ed intuitiva che permette il raggruppamento dei documenti trascinando l’intestazione
della colonna nell’apposita barra
Applicazione di uno o più filtri per l’identificazione veloce del documento.

-

Per rendere ancora più flessibile la ricerca, è stata introdotta anche la ricerca libera di una qualsiasi parola
contenuta nel documento.

Vantaggi
-

semplificare le procedure di archiviazione e ricerca
ottimizzare i tempi di ricerca dei documenti
incrementare efficienza e produttività
migliorare la condivisione delle informazioni
dare accesso simultaneo ai medesimi archivi
ridurre i costi visibili (armadi e spazi) e invisibili
(tempi di ricerca e archiviazione)
incrementare il livello di sicurezza: il documento
informatico è accessibile solo al personale
autorizzato
diminuire i rischi di deperimento o di fruibilità delle
informazioni.
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Informazioni su Toshiba
Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del
gruppo internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in
diversi settori dell'industria high-tech.
Toshiba Tec Corporation è un'azienda leader nella
fornitura di tecnologia informatica, presente in diversi
settori industriali, che spaziano dai servizi rivolti ad
aziende, istruzione e retail al settore manifatturiero e
hospitality. Con sede in Giappone e oltre 80 filiali sparse
in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation aiuta le
imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano,
condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.
Per ulteriori informazioni, contattare:
TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)
Telefono
+39 039 6241711
Fax
+39 039 6241721
Website
www.toshiba.it

Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le
aziende creano, registrano, condividono, gestiscono e
visualizzano idee e dati.
Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di
successo sono quelle che riescono a comunicare le informazioni
nel modo più efficiente.
Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio
integrato di soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono
costantemente l’impegno di Toshiba per il futuro del pianeta.

Le speciﬁche tecniche sono soggette a modiﬁche senza obbligo di preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi registrati dei rispettivi produttori
nei loro mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. È tuttavia possibile
che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le speciﬁche di alcuni modelli subiscano delle modiﬁche.
Copyright ©2016 TOSHIBA TEC.

