
IL TRATTAMENTO ELETTRONICO DEI DATI

I servizi di data Entry hanno per oggetto il passaggio delle informazioni da 
supporto cartaceo alla banca dati informatica.

Sono oltre 20.000.0000 i documenti che ogni anno PREDA processa finalizzando 
il trattamento alla acquisizione informatica del dato.

I dati vengono convertiti da carta, pellicola o file in formati di output non propietari, 
velocizzando il trasferimento delle informazioni dalle applicazioni in uso ai flussi 
elaborati quotidianamente.

Data Entry manuale

Il servizio, realizzato attraverso l’utilizzo di reti di personal computer  in modalità 
client/server, su piattaforma windows e DCPI e/o attraverso l’utilizzo di procedure 
native, consente la imputazione dei dati e la loro validazione attraverso successivi 
ricicli di verifiche e controlli di qualità.

Opzioni multiple di accesso permettono di scegliere come acquisire e accedere ai 
dati presenti nei documenti: direttamente da documento cartaceo oppure via web 
o con una intranet aziendale è possibile visualizzare il documento in formato 
digitale (Data Entry da immagine).

Updating banche dati remote

Soluzione strategica per affidare in outsourcing tutte le attività di back office. 
Tramite collegamento on line PREDA opera sulle procedure residenti sui server delle 
aziende clienti. 
Il personale altamente qualificato acquisisce il know how indispensabile per 
espletare il servizio con utilizzo delle procedure di fatturazione, bollettazione, 
gestione ordini, contabilizzazione, come fosse parte integrante dell'organico 
aziendale del cliente. 

Preda opera di norma anche su procedure ERP/SAP.

Riconoscimento automatico di FONT 

OCR (Optical Character Recognition)
per il riconoscimento dei caratteri "stampati" (maiuscoli o minuscoli). 

ICR (Intelligent Character Recognition) 
per il riconoscimento dei caratteri manoscritti (stampatello maiuscolo o minuscolo). 

OMR (Optical Mark Recognition)
per la lettura dei campi a scelta multipla (crocette, biffature ecc.).  

Miglioramento dei livelli di servizio

Attraverso SLA garantiti, monitorati e differenziati vengono assicurati livelli di 
servizio ottimali.



Alcune applicazioni

 • utenze
 • bollettini c/c postale
 • certificati medici
 • fatture attive e passive
 • concorsi e questionari
 • schede anagrafiche
 • tasse comunali – ICI/TARSU/ICP/Tasse scolastiche/Servizi Comunali
 • variazioni ICI
 • ticket restaurant
 • buoni carburante
 • gestione notifiche (tradizionali/CAD/CAN)
 • multe ed Infrazioni codice della strada
 • polizze assicurative
 • documentazione Bancaria
 • ricette farmaceutiche
 • bilanci
 • brevetti e marchi

ARCHIVIAZIONE OTTICA • ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI • ARCHIVIAZIONE CARTACEA • SERVIZI PER LE BANCHE 


