Virtual Stamp
Generare i metadati dei documenti
elettronici di terzi per profilari nel tuo
documentale
VIRTUAL-STAMP
è la soluzione realizzata da DEV Informatica
che permette di generare un file METADATI
per tutti i documenti esterni all’azienda che
devono essere profilati in un Documentale.
La generazione dei dati di timbro virtuale
avviene tramite la generazione del flusso
dati da ERP, alimentando il timbro secondo
il
tracciato
richiesto
dall’applicativo.
Alcuni esempi di documenti adatti alla profilazione tramite questo sistema potrebbero
essere: le DDT dei fornitori, le Bollette dei
trasportatori, gli Ordini del Cliente, gli Ordini
di Servizio e Altro ancora.
Normalmente i documenti elencati arrivano
già in formato digitale e solo alcuni in cartaceo, se arrivano in cartaceo, li carichiamo
tramite scansione verso cartella senza ausilio di etichette e di stampanti termiche.

Lo scopo
Avere un certo risparmio di carta, di toner, di
ribbon, di etichette, di manutenzione device
di stampa, che normalmente si utilizzano per
caricare a bordo di un Documentale, quei documenti di ciclo passivo che riceviamo.
Nella versione classica eravamo obbligati a
STAMPARE su carta il documento passivo, a
STAMPARE un’Etichetta tramite dispositivo
Termico e ri-digitalizzare il documento nuovamente per portarlo a bordo del Documentale
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Virtual Stamp
Generare i metadati dei documenti
elettronici di terzi per profilari nel tuo
documentale
Come funziona

Generati i contenitori per ogni Tipologia di Documento che si vuole profilare, questi vanno
popolati dai vari documenti in formato PDF o
dalle fatture Elettroniche in formato XML passive e dai relativi timbri che sono generati dal
vostro ERP.
A disposizione dell’utente che effettua l’accoppiamento Timbro/Documento, viene messa a
disposizione una finestra con tre aree distinte:
•

I PDF da Profilare

•

I Timbri Virtuali con le informazioni di profilazione

•

L’anteprima del PDF scelto per l’accoppiamento al Timbro

Con l’ausilio di SM-BARCODE_SCAN altro
componente della suite di DEV Informatica, la
generazione del file di timbro può nascere anche dalla interpretazione di BARCODE Lineari,
BARCODE 2D, o da letture OCR del PDF stesso.

A chi è rivolto
A tutte quelle aziende che credono nella ecosostenibilità, che adottano un documentale, e
che necessitano di archiviare un certo numero
di classi documentali passive.
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