Sintesi della soluzione

Cambia le modalità di gestione
e condivisione delle informazioni
scansionate
HP Scan Configuration Service
I modelli per i flussi di lavoro aziendali consentono di semplificare
la distribuzione delle informazioni dove sono necessarie

Se potessi...
• Distribuire i documenti scansionati e i file digitali
verso le destinazioni funzionali per il tuo business?
• Far risparmiare tempo prezioso al reparto IT grazie
alla configurazione da parte di HP di modelli per
il flusso di lavoro idonei al tuo business?
• Definire regole procedurali specifiche per il
tuo settore al fine di garantire un'adeguata
distribuzione e notifica dei documenti?
• Semplificare i flussi di lavoro senza l'aggiunta di
infrastrutture supplementari, avvalendoti di una
soluzione incorporata e senza server?

La sfida
Al giorno d'oggi le aziende si affidano a un'ampia
gamma di tipologie di documenti di natura
sia cartacea sia elettronica. La conversione di
documenti cartacei ed elettronici in una serie
di formati digitali è una prassi ormai diffusa in
molti settori; la vera sfida consiste nell'acquisire
e inviare tali documenti in maniera rapida e selettiva,
indirizzandoli verso le loro destinazioni per risultare
facilmente accessibili e conformi ai requisiti.

Di che cosa si tratta?
HP Scan Configuration Service è un servizio
supplementare che fornisce modelli procedurali
preconfigurati attraverso HP Embedded Capture,
una soluzione incorporata di scansione e invio.
Menu e avvisi specifici del settore semplificano
l'acquisizione delle informazioni all'interno dei
formati richiesti e con l’utilizzo dei metadati
richiesti, per poi distribuire tali informazioni
dove necessario.
Funzionalità Convenience capture: trasforma
la tua multifunzione o il tuo scanner in un punto di
accesso digitale e connetti i flussi di lavoro digitali
al fine di ridurre le tempistiche di elaborazione dei
documenti.
In base alle regole procedurali stabilite, i documenti
sono inviati a più destinazioni semplicemente
premendo un tasto.

Automatizza e riduci le tempistiche di elaborazione
dei documenti necessari per l'apertura di un conto,
per la richiesta di un prestito, per l'accettazione
dei pazienti, ecc. Rendi la tua attività ancora più
competitiva, migliorando la soddisfazione dei
tuoi clienti.

Vantaggi
Accessibilità: ottieni di più dai tuoi dispositivi
utilizzando HP Embedded Capture e HP Scan
Configuration Service, senza la necessità di
alcuna infrastruttura supplementare.
Specificità del business: consenti ad HP di creare
flussi di lavoro personalizzati e specifici per i tuoi
processi aziendali, direttamente dal dispositivo.
Definisci le regole per assicurare un'adeguata
distribuzione e notifica dei documenti.
Convenienza: una soluzione incorporata e senza
server, si installa rapidamente e richiede tempi
di configurazione molto brevi.
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Digitalizza/acquisisci i documenti ovunque si trovino utilizzando i modelli settoriali preconfigurati da HP

L'utente scansiona il documento
utilizzando la multifunzione,
lo scanner o il digital sender

L'utente seleziona la procedura
adeguata e inserisce i dati
supplementari richiesti

Ottieni di più dai tuoi
dispositivi
Inizia a utilizzare modelli specifici del tuo settore
per migliorare le modalità di elaborazione dei file
scansionati e digitalizzati, con HP Scan Configuration
Service.
I modelli includono opzioni di menu e avvisi ideati
appositamente per il tuo business, al fine di
consentirti di distribuire i file scansionati in maniera
rapida ed efficace.
Consenti al reparto IT di risparmiare tempo e risorse,
avvalendoti di questo servizio. HP fornisce i modelli
e i servizi di installazione di cui hai bisogno per
eseguire la scansione e la distribuzione dei file
in una modalità vantaggiosa per la tua azienda.

In base alle regole procedurali
predefinite, il documento è inviato
negli archivi di destinazione finale

Per iniziare
Per iniziare contatta il tuo rappresentante locale HP.
Disponiamo di un team composto da consulenti
esperti in soluzioni settoriali che valuteranno le
procedure aziendali del tuo settore, allo scopo
di definire le esigenze specifiche della tua azienda.
Per acquistare HP Scan Configuration Service o per
scoprire di più a riguardo, utilizza il link che segue.

Per maggiori informazioni:
hp.com/go/hpembeddedcapture

Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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