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DocSearch  

 
Il software DocSearch permette la ricerca, consultazione e stampa di tutti gli assegni 
gestiti dai nostri lettori scanner ; Bollette o altre tipologie di documenti sono gestibili 
dal prodotto Docsearch, ma si dovranno definire con il cliente le esigenze specifiche di 
gestione e consultazione.  
 
E’ importante sottolineare che potranno essere ricercati tutti gli assegni lavorati, solo 
con le chiavi di ricerca catturate dalla codeline dell’assegno o quelle inserite 
manualmente dall’operatore, tipicamente :  
 

 ABI , CAB , Numero Assegno (dalla codeline dell’assegno)  
 Importo e anagrafica cliente (solo se inseriti dall’operatore)  
 Utente (che ha lavorato l’assegno) , Terminale (che ha lavorato l’assegno) , 

Data lavorazione/scansione : queste informazioni, se necessarie sono reperibili 
dal sistema dove è installata la periferica 

 
 

   
 
DocSearch necessita di un server database MYSQL, questo viene dato gratuitamente 
(licenza Open Source, come richiesto dal produttore) insieme ad i driver ODBC, con 
l’acquisto degli scanner. All’interno del database, verra’ creato un archivio che 
comprende sia dati che immagini. 
 
Il funzionamento nel suo concetto base e’ molto semplice e si compone nelle seguenti 
fasi :  
 

1. Acquisizione dati 
Il programma necessita di una fase di cattura dati ed immagini che verrà 
eseguita tramite i nostri scanner certificati e un qualunque prodotto di 
document capture di ADVEL SISTEMI; questo applicativo dialoga e pilota 
l’hardware in locale , importa i dati e immagini che vengono inseriti nel 
database poi utilizzato da Docsearch. I dati saranno disponibili (su DocSearch) 
immediatamente dopo essere stati acquisiti con lo scanner.  
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2. Ricerca dati 

In questa sezione sara’ possibile effettuare una ricerca di tutti gli assegni ed 
eventuali documenti (p.e.s UTENZE , BOLLETTE ecc.) archiviati sul database.  
Sarà possibile anche una ricerca “avanzata” che permette sostanzialmente di 
creare query personalizzate incrociando piu’ chiavi di ricerca.  
 

           
                                                                                  
La ricerca dei documenti avverrà tramite un visualizzatore dall’interfaccia 
studiata appositamente per questa specifica esigenza, rendendo 
quest’operazione semplice ed immediata. Trovato il documento si potranno 
visualizzare fronte e retro dell’assegno e di eventuali altri documenti da 
consultare e si avrà la possibilità di stampare l’immagine (fronte e retro) del 
documento o dei documenti selezionati.  
 

 
3. Backup – dati 

E’ prevista una fase di backup su supporti esterni o cloud. Il programma è in 
grado di monitorare la dimensione del database di lavoro, verranno anche 
messe a disposizione statistiche di dati specifici da salvare su file esterni nei 
formati richiesti. L’applicativo permette di etichettare e definire con precisione i 
supporti di backup rilasciando numeri ID dell’unita’ con relativa data di 
riferimento e altri dati identificativi. 

 

 

 

 

La nostra società rimane a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti riguardo al 
prodotto in oggetto. 

Per eventuali problematiche e/o commenti : info@advelsistemi.com 
 


