ESTRARRE I
DATI DA TUTTI
I DOCUMENTI
Automatizzare il processo di
elaborazione di fatture, bollette,
ordini, DDT, progetti, schede tecniche
e tabelle. Dati estratti da documenti
diversi - PDF, XML e carta - che
vanno da soli nel tuo gestionale.
Abbattendo tempi e costi legati alle
attività manuali.
Tutto questo è ReCheck.

www.recheck.work

ACQUISIZIONE AUTOMATICA E VELOCE
DEI DATI
Il compito del software ReCheck è essenziale:
elabora i documenti velocemente e senza errori.
Si prendono i documenti, si associa un modello e si
preme “avvia elaborazione”. Il sistema riconosce il
testo, individua i dati che servono e li estrae, pronti
per l’ERP e per le altre necessità aziendali. ReCheck
si adatta a ogni documento: PDF strutturati
(vettoriali), documenti scansionati e file XML come
le fatture elettroniche.

SI INTEGRA CON GLI ALTRI PROCESSI
AZIENDALI
Il software confronta automaticamente alcuni dati
estratti con quelli salvati nel gestionale, grazie
a particolari interfacce di comunicazione (Web
Services). Può anche “normalizzare” le informazioni
dei documenti passivi confrontandole con i dati
presenti in apposite tabelle relazionali (listini prezzi,
ordini, contratti).

MENO COSTI, MENO RISORSE
Un software che elabora e controlla migliaia di
documenti in pochi minuti migliora la qualità delle
informazioni aziendali. Facilita il lavoro delle persone
e riduce i costi legati a controlli manuali e data
entry. Automatizza i processi legati a contabilità
(creazione prima nota), conservazione sostitutiva e
audit interni. Le applicazioni sono tantissime.

Per approfondire
l’esperienza di
RECHECK
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FATTURE PASSIVE
MODULISTICA
BOLLETTE ENERGETICHE
BOLLETTE TELEFONICHE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
ORDINI
FATTURE DI AGENZIE INTERINALI
PROGETTI
TABELLE
SCHEDE TECNICHE

Richiedi una demo
info@recheck.work
Tel. +39.0535.24767

XDataNet. Soluzioni tecnologiche uniche ed
innovative in grado di aiutare aziende, banche,
cooperative e consorzi a essere più efficienti
con sistemi semplici da usare.

X DataNet S.r.l.
Via Punta 13/15 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.24767 - Fax +39.0535.665030
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com

