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WinDOC – release 8.0  

Applicazione per il trattamento di assegni, effetti e documenti A4                        
per  ambienti Windows 

Descrizione del Prodotto 
 
WinDOC è un’applicazione software tipicamente da retro sportello per il trattamento di assegni 
bancari, effetti e documentazione mista dal formato A6 fino al formato A4, sviluppata per ambienti 
Microsoft Windows. Il software si appoggia su di un potente database relazionale per la 
memorizzazione delle informazioni. 
 
L’applicazione permette le seguenti operazioni: 
 
 Funzione Plug and Play per scanner certificati Advel Sistemi. 
 Scansione documenti in lotti (batches) predefiniti dall’utente con display simultaneo 

dell’anteprima documento 
 Indicizzazione automatica dei dati prelevati durante la fase di scansione dai campi del 

documento o imputati manualmente 
 Memorizzazione delle immagini del fronte e del retro del documento 
 Correzione dei dati codeline errati tramite editor visuale con eventuale integrazione dati 

aggiuntivi in campi definibili da utente 
 Ricerca veloce tramite tasti predefiniti sui campi indicizzati  
 Visualizzazione delle immagini dei documenti trovati con funzione zoom e rotazione  
 Ricerca avanzata dei documenti (per tipologia di documento, da data iniziale a data finale di 

lavorazione, range di importi, ABI o CAB,etc.) o per campi definibili da utente  
 Funzione di calibrazione delle finestre di visualizzazione immagine (anteprima, girata, 

codeline, importo assegno) 
 Compressione JPEG per immagini livelli di grigio o colori, compressione TIFF G4 per 

immagini bianco/nero 
 Possibilità di cancellare singoli records dal database 
 Stampa fronte e retro del documento o dettagli di elaborazione 
 
Funzioni aggiuntive,personalizzazioni 
 Funzioni personalizzabili di backup e archiviazione di lungo periodo  
 Gestione in rete tipo client-server 
 Importazione ed esportazione dati da altri mondi S/W (tipicamente incrocio dati da server) 
 Gestione optional quali endorser, lettore di badge (swipe card), lettura ocr e barcode  
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Pannello di scansione documenti A4 
con chiavi ricerca definibili da utente: 
durante la scansione lo scanner cattura le 
immagini fronte/retro dei documenti e le 
incrocia con i campi definiti dall’utente. 
I dati catturati vengono immediatamente 
indicizzati all’interno del DATABASE 

 
Pannello di scansione assegni con i controlli 
sulla lavorazione in atto: durante la scansione 
lo scanner catturerà le immagini ed i dati 
presenti sulla codeline magnetica; i dati 
catturati verranno immediatamente indicizzati 
all’interno del database  

 
 

 

 
 
Selezionando il pannello correzione e 
inserimento dati si potranno visualizzare le 
immagini ed eventualmente correggere i dati errati 
provenienti dalle codeline non lette correttamente 
o stampate male 
 

 
Dal pannello di ricerca e consultazione 
l’operatore potrà effettuare le ricerche dei 
documenti archiviati  secondo le diverse chiavi 
catturate dalla codeline magnetica o inserite 
manualmente 
 
 

 

 
Trovato il documento si potrà visualizzare in fronte e retro tramite apposito visualizzatore 
e si avrà la possibilità di stampare l’immagine del documento specifico o dei documenti 
selezionati secondo un form di stampa preimpostato.  
 
Per eventuali problematiche e/o commenti : sware@advelsistemi.com   
ADVEL SISTEMI srl si riserva di apportare eventuali modifiche alle specifiche del programma. 


