inRebus



L’archiviazione elettronica dei documenti semplice, potente e affidabile.



inRebus è un applicativo per l’archiviazione dei documenti , immagini, disegni, files ed
informazioni aziendali con funzioni di ricerca e riconoscimento ottico dei caratteri integrate.
E’ stato studiato e pensato appositamente per essere uno strumento adatto a gestire e a fornire in
tempo reale tutte le informazioni relative ai documenti, immagini, disegni o generici files,
qualunque sia il loro formato, posizione o contenuto.
Particolare cura è stata messa nel rendere l’applicativo semplice da usare in maniera da rendere
brevissimi i tempi necessari all’apprendimento del suo uso da parte del personale.
Il programma, realizzato in architettura client / server, è strutturato in maniera da essere utilizzabile
a partire da piccoli utenti con una solo computer fino a complesse realtà multi-aziendali senza limiti
di crescita. La particolare soluzione adottata per l’archiviazione garantisce l’integrità e la sicurezza
dei dati memorizzati ad ogni livello.


inRebus può trovare efficace impiego in tutte le realtà dove si renda necessario archiviare,
condividere o semplicemente ricercare e gestire informazioni in formato elettronico, siano esse
immagini, testi, fax oppure provenienti da materiale cartaceo di ogni genere.










Consente di archiviare con un semplice click documenti direttamente dall’interno della
vostra applicazione preferita, sia essa il vostro software gestionale, il vostro elaboratore testi
o qualsiasi altro programma, senza eseguire nessun software aggiuntivo. E’ inoltre possibile,
nel caso i documenti che il vostro software produce vengano stampati su moduli prefincati,
predisporre la fruizione dei dati archiviati integrati con la relativa fincatura, al fine di
rendere chiare e leggibile le informazione memorizzate.
Permette di integrare le informazioni di archiviazione con i dati presenti nei vostri archivi e
rubriche in maniera semplice, rapida e totalmente visuale: per esempio con il codice di un
cliente o di un ordine del vostro software gestionale, con i nominativi del vostro archivio
degli abbonati oppure delle vostre pratiche, ecc.

Con inRebus è possibile archiviare i vostri documenti completamente all’interno della
base dati del programma oppure di una cartella specifica del vostro sistema. Saranno resi poi
disponibili agli utenti della procedura secondo le politiche di autorizzazione stabilite,
fornendo così caratteristiche di sicurezza e semplicità di manutenzione e salvataggio alle
informazioni archiviate.
E’ in grado di monitorare cartelle locali oppure di rete ad intervalli prestabiliti e
configurabili, raccogliendo automaticamente tutte le informazioni sui files presenti, il loro
contenuto, le eventuali modifiche o aggiunte, le loro proprietà e parole chiave permettendo
così di effettuare sofisticate e rapide ricerche anche su grandi quantità di documenti senza
alcun intervento di immissione di dati di catalogazione.
La stessa funzionalità è disponibile anche per i supporti rimovibili (CD, DVD, ecc.)
permettendo inoltre di sfogliarne i contenuti anche quando non sono in linea.
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Include una potente funzione di riconoscimento ottico del testo, completamente automatica e
trasparente per l’utente, per consentire ricerche anche all’interno di testo presente nelle
immagini oppure, ad esempio, in alcuni tipi di file in formato PDF molto diffusi che
contengono l’immagine di un testo invece che il testo stesso.
Mette a disposizione una completa interfaccia di gestione scanner per consentire una rapida
ed efficiente archiviazione di tutto il materiale cartaceo presente nella vostra realtà
aziendale, eliminando la necessità di ricorrere alla ricerca dei documenti all’interno di
contenitori ed archivi rendendoli sempre ed immediatamente disponibili in ogni postazione
di lavoro. Anche questa funzione è integrata con il riconoscimento ottico del testo.
Particolare cura è stata messa nelle funzionalità di gestione delle immagini, siano esse in
formato raster oppure vettoriale, raccogliendo in maniera automatica le informazioni relative
alle proprietà (dimensione, risoluzione, profondità di colore, ecc.), gli eventuali dati EXIF
presenti e generando automaticamente miniature completamente personalizzabili per
consentire una rapida visione dell’anteprima. L’applicazione fornisce poi potenti strumenti
di visualizzazione integrati che permettono la ricerca anche su milioni di immagini in
maniera rapidissima e con un elevato numero di parametri di selezione.

inRebus permette un metodo flessibile di ricerca delle informazioni, consentendo
aggiornamenti di massa delle proprietà dei documenti o immagini ricercati, invio per email,
raggruppamento in dossier (raccoglitori virtuali) di documenti o immagini, funzione di
masterizzazione su CD e DVD oppure di copia in cartelle dei documenti o delle immagini.
Per ogni documento o immagine archiviata è possibile inoltre specificare un esteso numero
di parametri di classificazione, la cui creazione ed associazione è completamente assistita e
facilitata dall’applicativo, che aumentano ancora le possibilità di ricerca dei dati.
Include un versatile sistema di gestione dei protocolli multipli, per classificare i documenti
dell’azienda in uscita ed in entrata.
Il software inoltre è completamente integrato con Microsoft Windows, permettendo così di
archiviare qualsiasi file presente sul proprio computer semplicemente cliccando con il tasto
destro del mouse sul file scelto e scegliendo la voce “Invia ad inRebus”.



inRebus :









è autoinstallante;
è pre-configurato e pronto per essere usato subito;
è intuitivo e facile da utilizzare perché dispone di una interfaccia utente ergonomica e semplice;
è configurabile secondo le proprie esigenze;
è multiaziendale;
è integrato con Microsoft Office;
è autonomo e per funzionare non necessita di alcun altro programma;
è dotato di un sistema amministrativo di sicurezza che impedisce accessi indesiderati ed è in
grado di gestire profili personalizzati per singoli utenti o gruppi di utenti garantendo così la
privacy nell’accesso alle informazioni;

Caratteristiche tecniche e requisiti.



Processore minimo Pentium III 500
Memoria RAM minima 256 MB
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300 MB di spazio libero su disco
Sistema operativo Microsoft Windows NT 4.0 SP 6 o successivo

inRebus



è un prodotto:
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