Dynamic 12
Premessa e obiettivi
Dynamic 12 è un software per la lettura ottica e il data
capture di documenti cartacei ideato e sviluppato da
G.Q.S. S.r.l..
E’ la soluzione che permette di sostituire il processo
d’inserimento manuale dei dati con l’obiettivo principale di:
• ridurre i costi di mano d’opera impiegata nell’attività;
• ridurre al minimo la possibilità di errore;
• ridurre i tempi di consegna delle informazioni acquisite;
• aumentare la qualità delle informazioni esportate
Dynamic 12 è la quarta evoluzione dalla prima versione
commercializzata nel 2007 e che ad oggi può contare su più
di 100 installazioni distribuite tra PA, banche e aziende
private.
E’ indicato per trattare sia grandi che piccole quantità di informazioni memorizzate su svariate tipologie
di documenti strutturati: questionari, bollettini postali, moduli per la rilevazione della customer
satisfaction, test di ammissione, ecc..
Dynamic 12 è compatibile con tutti i modelli di scanner che sfruttano lo standard di comunicazione
TWAIN ed è in grado d’importare direttamente immagini in formato elettronico “.TIFF”.
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Premessa e obiettivi

Dynamic 12 si installa con estrema semplicità e con
prerequisiti hardware e software di facile reperimento.
Il software è dotato di una gestione dei profili di accesso,
mediante la quale si potrà assegnare ad ogni user
specifiche funzioni operative.
Da un unico main menu è possibile accedere a tutte le
funzioni: dall’impostazione del progetto, all’acquisizione,
elaborazione dei lotti, correzione e fase di esportazione con
la possibilità di applicare una serie di script in Visual Basic e
collegare DB esterni (normalizzazione delle informazioni
acquisite, anagrafiche, ecc.).

Utilizza un Data Base (MySQL embedded nell’installazione del prodotto o Ms. SQL nel caso fosse
già presente nell’ambiente del Cliente) dove vengono archiviate tutte le informazioni. Ciò permette
la centralizzazione delle informazioni in un unico punto e la protezione con conseguente garanzia
di riservatezza di tutte le informazioni trattate.
Nella versione “Enterprise”, l’utilizzo di un DB migliora e semplifica il workflow nel rapporto clientsever, evitando la condivisione di cartelle tra diversi sistemi.
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Dynamic 12
Architettura
La funzione di elaborazione dei documenti acquisiti avviene attraverso un servizio attivo in background
che interagisce con il DB di Dynamic. Questo servizio consente l’elaborazione delle informazioni in
background

Dynamic
Configura i progetti
Acquisisce i lotti
Corregge i lotti
Amministra ed esporta

Salva i lotti

Corregge i lotti

Rilascia le licenze
DynSvcATL
elabora i lotti
rilascia le licenze

Elabora i lotti

DynamicDB
Memorizza e distribuisce i dati
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Dynamic 12
Cosa riconosce

•

Campi a marcatura OMR Optical Mark Recognition.

•

I più diffusi tipi di barcode.

•

caratteri stampati OCR Optical Character Recognition.

•

caratteri manoscritti ICR Intelligent
Character Recognition
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Dynamic 12
Versioni

FSA Full Stand Alone => può essere utilizzata su
una singola postazione. Sono abilitate tutte le funzioni di Dynamic 12: OMR,
BCR, OCR e con un setup opzionale e completamente integrato nel prodotto
l’interpretazione dei manoscritti ICR. E’ possibile creare o aggiornare un
numero infinito di progetti. Tutte le funzioni sono rilasciate attraverso una
chiave hardware (USB) o software, quest’ultima eventualmente limitata nel
tempo e nel numero di documenti su base annuale.

Enterprise => è la versione per ambienti distribuiti
che richiedono più postazioni (client) attive
contemporaneamente e concentrate su un unico
server.
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Principali novità release 12

Al termine della fase di elaborazione è possibile verificare
il numero dei documenti che costituiscono il lotto e
soprattutto il numero di errori rilevati nello stesso insieme
di documenti elaborati. Ciò è molto utile per comprendere
se ad esempio le ultime modifiche introdotte sul progetto
hanno sortito esito positivo o meno, oppure per avere una
previsione sull’impegno che la correzione del lotto in
questione richiederà all’operatore.
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Principali novità release 12

Il contatore degli errori decrementa
in corrispondenza degli interventi di
correzione eseguiti dall’operatore sul
lotto in questione. Ciò è utile per
avere una proiezione sui tempi di
ultimazione della fase di correzione.
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Principali novità release 12

Per ogni lotto è possibile tracciare i
tempi e gli errori prodotti durante la
scansione, elaborazione e correzione.
Ciò è utile per svolgere operazioni di
verifica e calcolo dei tempi/costi di
esecuzione delle attività e per avere un
feedback in termini di “tempi” ed “errori”
prodotti prima e dopo aver apportato
delle modifiche significative al progetto.
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Principali novità release 12

Anche sulla parte di
configurazione e
progettazione sono
stati aggiunti nuovi
controlli. Ogni
modifica apportata al
singolo progetto viene
salvata ed evidenziata
con la relativa utenza.
Ciò è molto utile per
ricondurre l’ultimo
aggiornamento ad una
data e soprattutto
utenza.
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Principali novità release 12

Dynamic 12 funziona su sistemi
Ms. Windows a 32 e 64 bit.
Su sistemi virtuali (VmWare).
La licenza viene rilasciata attraverso
chiave hardware o software a
seconda dell’esigenza di sistema.

Implementata la funzione di
gestione del servizio di
interpretazione dei manoscritti
che in passato generava
contese con il servizio generale
di Dynamic.

Sono stati Implementati una serie di tasti
funzione, rispettivamente:
• F1 => nuovo lotto
• F2 => apertura lotto esistente
• F3 => chiusura lotto
• F4 => apertura lotto in correzione
• F9 => zoom avanti
•F11 => zoom indietro
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Principali novità release 12

Implementate in fase di correzione le
combinazioni di tasti:
• Shift+10 => Imposta modello
direttamente da tastiera
• Shift+11 => Svuota documento, elimina
tutti i contenuti interpretati nella pagina
corrente
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Principali novità release 12

Nelle precedenti versioni, l’errato
allineamento del documento acquisito,
produceva durante la fase di correzione
la situazione riportata nell’immagine a
fianco.
Ciò ostacolava la fase di correzione in
quanto l’operatore aveva difficoltà a
correlare il campo da sottoporre a
correzione.

In Dynamic 12 è stato
implementato un sistema in
grado di allineare il record
all’immagine distorta originata
da un errata acquisizione o
differente stampa rispetto al
modello.
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E’ possibile richiedere un preesportazione in formato excel al fine
di verificare il tracciato di output.
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E’ possibile esportare le
immagini in formato pdf e
multi pdf oltre al già
esistente tiff.
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La fase di correzione
è stata arricchita con
una serie di nuove
funzioni che
agevolano l’operatore.
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Dynamic 12
Servizio di assistenza

Per ulteriori approfondimenti.
GQS Srl
Tel: 02/45377660
Mail: info@gqs-online.it
www.gqs-online.it
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