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Recogniform Reader
Recogniform Reader: Oltre la Lettura Ottica
La riduzione dei tempi di raccolta delle informazioni da moduli e documenti è di rilevante importanza in un’ottica di risparmio dei
costi e di incremento della produttività, soprattutto quando il loro numero è elevato. Da questa esigenza nasce Recogniform
Reader, la soluzione sviluppata da Recogniform Technologies SpA, che consente di automatizzare l’estrazione dei dati da moduli
e documenti di ogni tipo in modo semplice, veloce, affidabile ed economico.
Ideale per utenti di ogni dimensione, siano essi aziende private o enti pubblici, Recogniform Reader è una “ piattaforma di
riconoscimento ottico” modulare, verticalizzabile, personalizzabile e flessibile, che si configura quale soluzione definitiva al
problema del data-entry manuale da moduli strutturati (con layout predefinito: questionari, cartoline di registrazione, moduli
richiesta carta fedeltà, schede rilevazione dati di produzione, bollettini postali...) e documenti non strutturati (con layout variabile:
fatture, bolle, contratti...).

Motori di Riconoscimento Affidabili, Veloci, Illimitati
Recogniform Reader integra diverse tecnologie di riconoscimento per estrarre ogni tipo di dato:

> ICR

STAMPATELLO I N C A s E L L A T O E NON

> OCR

testo stampato / dattiloscritto

> BCR

Codici a barre multistandard

> OMR

Caselle di marcatura

1 X 2

> OCR-A/B, MICR E13B / CMC7

Codelines standard di numeri e simboli

> CHR

Manoscritto in Corsivo

> IDE

Estrazione ed archiviazione di intere pagine o parti di esse in formato digitale

> AMK

Inserimento manuale assistito (da immagine) di dati

Riconoscimento Zonale e Tecnologia FREE-FORM
Tra i tanti vantaggi di Recognifor Reader c’è sicuramente la possibilità di estrarre dati anche da documenti non strutturati, ovvero
con layout variabile anziché fisso. Un esempio classico è quello delle fatture passive: il software consente di predisporre un’insieme
di regole sulla cui base individuare, in totale autonomia, la posizione ed il valore dei dati da estrarre.

Workflow Collaudato e Architettura Desktop o Client/Server
La digitalizzazione dei documenti da elaborare è effettuata mediante il modulo di acquisizione, utilizzabile con qualsiasi scanner o
MFP. I files da elaborare sono quindi instradati al modulo di riconoscimento, in grado di lavorare in modalità non presidiata 7/24.
Utilizzando il modulo di validazione è possibile visualizzare le
immagini che presentano dati “sospetti”, così da
confermarli o correggerli. Alla fine del processo il modulo di
output, anch'esso non presidiato, rilascia i dati estratti e le
relative immagini.
Le fasi di acquisizione, riconoscimento, verifica ed output
possono essere eseguite da un unico operatore su una
singola postazione (versione Desktop) o da più operatori, su
postazioni specializzate ed in maniera asincrona (versione
Workgroup). La comunicazione tra i diversi client è basata sul
protocollo standard TCP/IP, consentendo quindi la
delocalizzazione anche geografica degli applicativi.

Scalabilità
La configurazione può essere modificata a piacimento, così
che vi siano più stazioni di lavoro di un certo tipo, in base ai
carichi di lavoro contingenti ed alle risorse a disposizione.

Un classico esempio di configurazione del software.
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Recogniform Technologies
Funzionalita’ Innovative ed Esclusive
Interfaccia di verifica user-friendly: il dato “sospetto” viene presentato in modo chiaro e immediato. L’utilizzo di tabelle di lookup ed
il completamento automatico riducono la possibilità di errore umano. La correzione risulta quindi semplice e veloce.
E.B.V.®: grazie all'esclusivo sistema E.B.V. (”Eye Blow
Verification” - “Verifica a colpo d’occhio”), l’operatore può
verificare il corretto riconoscimento di migliaia di caratteri al
minuto con il minimo sforzo e la massima accuratezza.
Text-to-speech: attraverso l'uso della sintesi vocale è possibile
far leggere al computer i dati riconosciuti; in questo modo
l'operatore effettua la verifica in modo più rapido e meno
faticoso.
Trigrammi: il software usa le informazioni statistiche relative a
tutte le possibili combinazioni di tre caratteri consecutivi nel
linguaggio in uso; tali combinazioni sono chiamate
trigrammi, ed il loro utilizzo concorre a migliorare le
performance di riconoscimento.

Un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva rende la fase di
validazione dei dati sospetti estremamente veloce ed immediata.

Look-up dinamico e vocabolari compressi: per validare i dati
riconosciuti, oltre alle classiche tabelle di look-up è possibile
utilizzare speciali vocabolari compressi. La velocità di verifica
supera le centinaia di migliaia di confronti al secondo. Grazie
alla funzione di auto-apprendimento, è possibile arricchire i
vocabolari e le tabelle man mano che la correzione va
avanti, rendendo il processo sempre più veloce, sicuro e
personalizzato.
Overlay: i moduli acquisiti filtrando i colori “ciechi” vengono
ricostruiti sovrapponendo l’immagine elaborata alla
fincatura originale, per una migliore visibilità in correzione.
Privacy: è possibile criptare le immagini e consentire agli
operatori la sola visione di specifiche zone del documento.
Il Control Server (vers. Workgroup) consente all’amministratore
di avere sotto controllo lo stato di avanzamento di ciascun lotto.

Image Processing Avanzato
Un'adeguata e preventiva elaborazione aumenta la qualità
dell’immagine e riduce l'ampiezza dei file. Da ciò consegue
un duplice vantaggio, sia in termini di maggiore efficacia del
processo di riconoscimento che in termini di minor spazio
necessario all’archiviazione. Recogniform Reader integra
molteplici funzioni di “pulizia” che possono essere usate sia
sull'intera immagine che sul singolo campo. Eccone alcune:
>
>
>
>
>
>
>
>

Raddrizzamento
Rimozione bordo scuro
Rimozione sporco
Rimozione elementi di delimitazione campi
Rimozione caselle
Inversione colore
Riallineamento e auto-orientamento modulo
Ricostruzione caratteri

Nella fase di definizione del template è possibile impostare per
ciascun campo i parametri più idonei per una corretta lettura.

ILLIMITATO: il numero di postazioni utilizzabili per acquisizione, correzione ed output. Nessun costo per licenze aggiuntive!
ILLIMITATO: il numero di moduli processabili per giorno/mese/anno. Nessun costo per pagina!
ILLIMITATA: la velocità dei nostri motori di riconoscimento. Può raggiungere diverse centinaia di caratteri al secondo!
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Definizione

Acquisizione

Form Designer

Input Station

Design e progettazione
nuovi moduli ottimizzati
per la lettura ottica

Locale
Scanner
Fax
Directory

Remoto
Internet

Impostazione priorità lotto
Application Designer
Impostazione aree lettura
(fixed form) e/o regole di
identificazione campi
(free-form)
Definizione parametri
e personalizzazione
assistita via script
Utilizzo anche di moduli non
ottimizzati per lettura ottica

Impostazione numero max
di immagini per lotto
Numero licenze: ILLIMITATO

Riconoscimento

Verifica

Output

Recognition Station

Correction Station

Output Station

Advanced Pre-processing
- Filtro/inversione colore
- Rimozione prestampato/caselle
- Rimozione linee/intrusioni
- Ricostruzione caratteri
- Auto-orientamento/allineamento
- Rimozione sporco/bordo scuro
- Raddrizzamento/smoothing
- Auto identificazione template

Eye Blow Verification®

Database:
- Oracle
- Interbase
- Sybase
- SQL Server
- ODBC compatibili

Riconoscimento ottico:
- BCR - OCR-A/B
- ICR - CHR
- OCR - MICR CMC7/E13B
- OMR - Analisi del Layout

Control Server

Text-to-speech
Trigrammi
Look-up dinamico
Vocabolari compressi

- Paradox
- dBase
- FoxPro
- Access
- Db2

Regole di quadratura e controllo
personalizzabili via script

Files:
.txt .asc .csv .html .htm .pdf
.mdb .tab .slk .sylk .xls .xml
.tsv .slk .sylk .sql .dbf .db

Numero licenze: ILLIMITATO

Archiviazione immagini

Verifica visuale assistita

Numero licenze: ILLIMITATO

- Gestione lotti in lavorazione
- Gestione utenti

- Ottimizzazione dei flussi di lavoro
- Controlli di sicurezza

- Report in tempo reale
- Gestione statistiche

Struttura di Recogniform Workgroup Reader

Flessibilita’e Personalizzazione
Il sistema è estremamente flessibile e verticalizzabile: grazie alle funzionalità di Recogniform Reader, infatti, il software è
configurabile per estrarre dati da ogni tipo di documento strutturato e non strutturato (contratti, questionari, cartoline di
registrazione, fatture, bollettini postali, etc.). Ciò è reso possibile dall’utilizzo di Recogniform Application Designer, il software che
consente di impostare tutti i parametri necessari per estrarre i dati dai moduli, usando un'interfaccia visuale semplice ed
immediata. E’ inoltre possibile usare un linguaggio di scripting molto intuitivo e flessibile al fine di ottenere nuove funzioni
personalizzate per verticalizzare l’applicazione. Questo linguaggio consente di associare una specifica procedura scritta
dall'utente ad ogni evento previsto, modificando il comportamento standard del programma o integrando nuove caratteristiche.
In tal modo è semplice ottenere un'applicazione fortemente personalizzata partendo da un prodotto standardizzato. I vantaggi
sono chiari: costi ridotti, grande affidabilità ed estrema flessibilità.

Digitalizzazione
documenti

Estrazione
Dati e Verifica

Output per ogni Esigenza
Prima di essere memorizzati nel formato e nel modo prescelto, i dati letti possono essere normalizzati:
conversione maiuscolo/minuscolo, eliminazione di spazi superflui, sostituzione di caratteri, aggiunta di
caratteri per raggiungere una lunghezza minima, etc...
Database supportati: Oracle, Interbase, Sybase, Microsoft SQL Server, DB2, Paradox, dBase, FoxPro,
Access, ODBC / ADO-OLEDB / BDE compatibili.

Alimentazione
sistemi IT

Formati file supportati: Testo ASCII (.txt,) Testo con spaziatura fissa (.asc), Comma Separed Value (.csv),
Tab Separed Value (.tsv/.tab), HTML (.htm/.html), XML (.xml), MS Excel (.xls), Symbolic Link Interchange
Format (.slk/.sylk), Comandi SQL (.sql), PDF (.pdf), TIFF (.tif), Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg).

Archiviazione
immagini

E’ anche disponibile un formato misto "immagini + dati" che consente di creare in output un singolo file
PDF ricercabile, in cui alle immagini lavorate viene sovrapposto il testo riconosciuto.

Integrazione con Gestionali, ERP, Archiviazione Ottica Sostitutiva
Oltre ad essere rilasciati su DBMS o su file, i dati estratti sono pronti per essere agevolmente importati in qualsiasi applicativo di ERP, di
workflow, sistema gestionale o di archiviazione, così come anche le immagini dei documenti sono disponibili per essere archiviate
otticamente e/o memorizzate secondo criteri specifici definibili dall’utente. E’ inoltre possibile sviluppare connettori ad hoc per
consentire l’interfacciamento diretto con sistemi ERP, software gestionali e applicazioni di terze parti.

Recogniform Technologies S.p.A. è l’azienda italiana leader
nello sviluppo software ad alto contenuto tecnologico per
elaborazione e riconoscimento immagini. E' l'unica azienda
in Italia a realizzare autonomamente tutti i motori di
riconoscimento utilizzati nei processi di data capture. L’ampia
offerta di soluzioni e prodotti per la lettura ottica e
l’elaborazione immagini si rivolge a piccoli e grandi utenti,
centri servizi, integratori di sistemi e sviluppatori.

Rivenditore autorizzato

Recogniform
t e c h n o l o g i e s

Recogniform Technologies S.p.A.
Via Edison, 22 - 87036 Rende - Italia Tel. +39 0984 404174 Fax +39 0984 830299
www.recogniform.it - info@recogniform.it

