
IBM Datacap  

I dati di cui il tuo ente ha bisogno per rispondere alle richieste dei suoi cittadini e per offrire un servizio 
migliore e piu’ produttivo sono intrappolati in documenti non strutturati che provengono da fonti diversi. 
Potere estrarre i dati importanti è spesso un’attività manuale lunga e laboriosa che puo’ incorrere in 
errore umani e redere quindi poco produttivo il loro utilizzo. 

IBM Datacap, parte integrante delle soluzioni di automazione di IBM,  è la soluzione end -to-end per 
l'acquisizione automatizzata di dati e documenti provenienti da diverse fonti (scanner, fax, e-mail, 
dispositivi mobili, file system, database).  

IBM Datacap consente di  ridurre notevolmente il costo di gestione e il tempo necessario per gestire 
documenti aziendali di diverso tipo, permettendo di estrarre le informazioni in esso contenute per 
supportare i processi decisionale e migliorare il tempo di risposta ai clienti. 

Arricchito delle funzionalità di intelligenza artificiale è in grado di riconoscere diversi tipi di documenti 
indipendentemente dalla loro forma o dalla loro struttura. 

La soluzione IBM Datacap puo’ installata on site o in cloud. 

 

Esempi di utilizzo  

# Edmond Police Service raccoglie tutti i giorni grandi quantità di denunce e di prove di reati in formato 
cartaceo. Sepolti al loro interno ci sono indizi cruciali per risolvere casi e segnalazioni fornendo così un 
migliore servizio ai cittadini.  EPS ha lavorato con IBM e i suoi partners per costruire una piattaforma di 
polizia digitale che consenta di digitalizzare e automatizzare tutta l’attività di raccolta delle informazioni e 
successiva analisi per permettere ai suoi agenti di liberarsi da attività time consuming per concentrarsi 
sull’attivitò investigativa. La soluzione da IBM proposta consta di diversi componenti del portafoglio IBM 
Automation tra cui  IBM Datacap, che consente di estrarre automaticamente i dati chiave da documenti 
cartacei, trasformarli in ricchi contenuti digitali e fornire le informazioni al repository di polizia digitale. 

# L’ufficio della motorizzazione di uno stato americano è responsabile della sospensione o revoca della 
patente in caso di gravi incendenti stradali. La motorizzazione deve processare questi casi velocemente per 
garantire la sicurezza stradale ed evitare che i cittadini incorrano in situazioni di  pericolo. Grazie 



all’introduzione delle soluzioni IBM Automation e in particolare di IBM Datacap la motorizzazione è in grado 
di estrarre le informazioni necessarie dalla patente del conducente, dal modulo di constatazione 
amichevole e altri documenti aggiuntivi come ad esempio i verbali di polizia, al fine di gestire in tempi rapidi 
e diminuendo gli errori umani le pratiche amministrative di revoca o sospendione della patente. 

Maggiori informazioni: https://www.ibm.com/it-it/automation 
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