Re-Rite

Professional
Services
e-BRIDGE Re-Rite, un tool per il successo della vostra azienda
La reperibilità di informazioni aggiornate è un fattore determinante per
il successo; è, infatti, la base di tutte le decisioni cruciali. E, per
le decisioni che devono essere prese in pochi minuti, o addirittura
secondi, può essere decisiva. Cosa succede invece nella realtà di
tutti i giorni di un ufficio? Nella maggior parte degli uffici si spreca tempo prezioso nella ricerca di queste informazioni, soprattutto
se non sono disponibili in formato digitale. Risultato: gli impiegati
passano molto tempo a sfogliare gli archivi. Alla difficoltà di ricerca
dei documenti si aggiunge poi il problema dei documenti in fase di
aggiornamento. Esiste un modo per risolvere questo dilemma?
La soluzione perfetta per aziende di qualunque dimensione:
e-BRIDGE Re-Rite
e-BRIDGE Re-Rite è un software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR - Optical Character Recognition) per il riconoscimento
testuale completamente automatico dei documenti acquisiti con
un MFP e-BRIDGE Toshiba. Supportato dalla nostra competenza
tecnica, questo software è lo strumento ideale per le aziende che
desiderano migliorare la gestione dei propri dati.

Networking Documents.

Qualche dettaglio...

e-BRIDGE Re-Rite acquisisce e converte gli originali cartacei

D: Nel mio ufficio vi sono centinaia di

in file elettronici modificabili e ricercabili, in un'unica operazione. È veloce, accurato e facile da utilizzare. e-BRIDGE

raccoglitori pieni di vecchi documenti. So che questi raccoglitori

Re-Rite è anche molto pratico poiché permette di convertire
i documenti nei principali formati file per un'elaborazione più

contengono informazioni importanti ma trovarle è davvero difficile. In

veloce ed efficiente. Le numerose lingue supportate fanno

che modo Toshiba può aiutarmi?

di e-BRIDGE Re-Rite la soluzione di gestione documentale
ideale anche per aziende multinazionali. e-BRIDGE Re-Rite
è anche economico; infatti, è l'unico software di riconoscimento testo attualmente in commercio che può essere
utilizzato simultaneamente da un illimitato numero di utenti,
senza alcun costo aggiuntivo. Una caratteristica che impone
questo software quale soluzione di gestione documentale
standard ideale per aziende di ogni dimensione.
I vantaggi per il cliente sono evidenti
N Con e-BRIDGE Re-Rite non è più necessario ricreare un
documento esistente. È sufficiente acquisire l'originale, con
grande risparmio di tempo e costi.
N e-BRIDGE Re-Rite è completamente automatico; ai singoli
utenti non è richiesta nessuna formazione per usare il
software, quindi nessuno spreco di tempo e carico di
lavoro aggiuntivo.
N e-BRIDGE Re-Rite funziona perfettamente con gli MFP
Toshiba già installati ed è agevolmente integrabile nel
workflow e nei processi di gestione documentale esistenti.
N Si può utilizzare il software e-BRIDGE Re-Rite con la funzione “Scansione a e-mail" dell'MFP per inviare il documento a un indirizzo e-mail nel formato file desiderato,
oppure con la funzione “Scansione a unità di rete” per
salvare il documento direttamente sul proprio PC collegato
alla rete.
Servizi a valore aggiunto
N I nostri esperti possono ottimizzare le installazioni di
e-BRIDGE Re-Rite personalizzate e adattarle al workflow
pianificato, con tempi minimi di interruzione dell'attività e
risultati rapidi anche successivamente all'installazione del
programma.

D: Con il vostro MFP e-BRIDGE
Toshiba e il programma e-BRIDGE
Re-Rite, è molto semplice acquisire e convertire gli originali in
file elettronici modificabili. Una
volta convertiti gli originali in file
elettronici li si può archiviare su
un'unità locale o di rete; è anche
possibile ricercare e richiamare i
documenti con un grande risparmio di tempo.
D: Sto preparando un report sulle vendite e il mio capo desidera inserire
le cifre di vendita degli ultimi dieci
anni. Gli ultimi cinque anni sono
disponibili in formato elettronico
mentre quelli più vecchi sono solo
in formato cartaceo. Posso utilizzare e-BRIDGE Re-Rite per convertire le vecchie relazioni su carta?
R: Certamente! e-BRIDGE Re-Rite
può convertire le vecchie relazioni
cartacee in file elettronico nel formato desiderato. Se, ad esempio,
si sta preparando il report di vendita in Microsoft Excel, e-BRIDGE
Re-Rite può convertire i documenti cartacei in formato Excel
per l'utilizzo immediato.
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