
Station è il software di automazione dei processi documentali (RPA), che permette di eliminare le 
dispendiose attività manuali legate all’acquisizione del documento ed al suo inserimento nel sistema 
informativo aziendale.

La soluzione è in grado di estrarre ed elaborare il contenuto di qualsiasi tipo di documento e di 
interagire con qualsiasi sistema informativo per automatizzare il caricamento dei dati.

Con Station potrai fare un passo avanti nella digitalizzazione dell'impresa, rendendo automatici 
e digitali processi di back office che richiedono l'intervento di un utente per l'inserimento ed il 
controllo manuale di grosse moli di dati.

Station è inoltre in grado di convertire i documenti in nuovo formato e di confrontare i dati estratti 
con quelli presenti in altri sorgenti (ad es. gestionale).
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• L'utilizzo di Station per automatizzare l'acquisizione dei documenti, l'estrazione dei dati e le operazioni 
di data entry, ti consente di raggiungere una maggiore efficienza operativa.

• Eliminando molte procedure manuali e ripetitive, la probabilità di incorrere in errori nell'elaborazione 
dei documenti si riduce drasticamente, così come i tempi di gestione.

• Station libera il personale dall'esecuzione di compiti ripetitivi e con poco valore aggiunto, 
permettendogli di concentrarsi su attività maggiormente strategiche per l'impresa.

• L'intervento dell'utente viene richiesto solo nel caso in cui venga riscontrato un errore e Station 
fornisce una precisa indicazione dell'entità e del punto in cui esso si trova.

• Maggiore sicurezza del dato: ogni incongruenza viene individuata in automatico e l'eliminazione delle 
attività manuali di data entry consente di rimuovere alla fonte qualsiasi errore umano.

• Station è in grado di integrarsi con qualsiasi sistema informativo e grazie alla sua flessibilità si può 
adattare a tutti i tipi di file scambiati dalle aziende (ad es. EDI, PDF, XML, CSV ecc.) 

PERCHÉ SCEGLIERE STATION? I VANTAGGI
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LE FUNZIONALITÀ DI STATION
Clicca sull'immagine per approfondire

PDF vettoriali e scansioni 
di documenti cartacei

Capacità  di interfacciarsi 
con qualsiasi sistema 

informativo

Messaggi EDI (ad es. 
Euritmo, Edifact, Odette)

Integrazione con iSeries 
tramite sessioni Telenet 
5250 e doppia videata

Fatture elettroniche B2B 
e Fepa

Comunicazione con NAV 
tramite webservice

File XML (eXtensible 
Markup Language)

Integrazione con SAP 
sfruttando la SAP GUI

Qualsiasi tipo di file di 
testo: txt, xls, csv, rtf...

Integrazione con SAM 
ERP2 sfruttando il tool 

"XMLImport"

Station può estrarre i dati da qualsiasi tipo di documento...

...e caricarli automaticamente nel sistema informativo:

https://station.arket.it/it/cos-e-station/tipi-di-documento/pdf
https://station.arket.it/it/cos-e-station/caricamento-dei-dati/qualsiasi-sistema-informativo
https://station.arket.it/it/cos-e-station/tipi-di-documento/edi
https://station.arket.it/it/cos-e-station/caricamento-dei-dati/as400
https://station.arket.it/it/cos-e-station/tipi-di-documento/fattura-elettronica
https://station.arket.it/it/cos-e-station/caricamento-dei-dati/microsoft-dynamics-nav
https://station.arket.it/it/cos-e-station/tipi-di-documento/xml
https://station.arket.it/it/cos-e-station/caricamento-dei-dati/sap
https://station.arket.it/it/cos-e-station/tipi-di-documento/qualsiasi-altro-tipo-di-documento
https://station.arket.it/it/cos-e-station/caricamento-dei-dati/sam-erp2

