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Cos’è Station
Station è un software “intelligente” di automazione dei processi (RPA), che permette di eliminare le attività manuali 
legate all’acquisizione del documento e al caricamento delle informazioni in esso contenute nel sistema informativo.

Questa soluzione è infatti in grado di simulare le operazioni ripetitive solitamente eseguite manualmente dal 
personale, andando ad interagire con le altre applicazioni software adottate dall’azienda.

I risultati?
• Abbattimento dei tempi di inserimento dati
• Eliminazione degli errori
• Riduzione delle attività ripetitive eseguite dal personale

FASI DI ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE STATION

1. Ascolto e ricezione del documento: un sistema di connettori (ad es. e-mail, PEC, File System) monitora la 
presenza di file di competenza di Station.

2. Identificazione di natura e provenienza del documento, escludendo file e formati non idonei. Il riconoscimento può 
avvenire grazie ad alcune caratteristiche del connettore (ad es. mittente, oggetto, nome dell’allegato, ecc.) oppure 
a partire da informazioni estrapolate dal contenuto del documento. 

3. Estrazione dell’informazione: Station estrapola dal documento le informazioni necessarie, sulla base di regole 
dinamiche precedentemente definite.

4. Rielaborazione dei dati: le informazioni estratte vengono normalizzate in un formato univoco predefinito, 
preparandole per l’utilizzo desiderato.

5. Caricamento dei dati nel sistema informativo aziendale.

6. Monitoraggio e notifica: Station mette a disposizione dei monitor per mantenere sotto controllo la situazione delle 
elaborazioni. É possibile ricevere degli alert via e-mail e controllare attraverso apposito tool i documenti che non 
sono stati riconosciuti.
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La piattaforma software Station è formata da tre componenti:

1. Application Server
2. Application Console adibita alla configurazione ed alla definizione delle regole da applicare all’estrazione ed 

elaborazione delle informazioni.
3. Modulo Client, permette l’interazione con i workflow in cui è richiesto l’intervento di un utente.

Application Server

ARCHITETTURA

Come funziona Station

L’Application Server di Station è un servizio Windows a 64 bit, che viene creato al momento dell’installazione.
Esso comprende dei connettori, che permettono di accedere a diversi tipi di sorgenti per i file in ingresso (ad es. e-mail, 
PEC, File System ecc.).

Il servizio inoltre effettua il riconoscimento del documento, l’estrapolazione dei dati e si occupa di innescare il 
workflow che il dato generato in output deve seguire.

Application Console

Station Console è un’applicazione Desktop a 64 bit installata sul Server, che permette di configurare e monitorare 
tutti i processi sui documenti.

Il livello di automazione raggiungibile con l’utilizzo del software Station è reso possibile anche dal potente motore di 
mappatura, accessibile dall’application console: esso consente di delineare regole, sia statiche che dinamiche, per 
l’estrapolazione dei dati dai vari documenti, a partire da un file di esempio configurato una volta per tutte.

Client

Il modulo Client di Station è un’applicazione Desktop a 32 e 64 bit, che fornisce agli utenti l’accesso ai documenti in 
fase di manipolazione da parte di Station.

L’uso di questo modulo è opzionale e subordinato alla necessità di intervento da parte di un utente nel workflow
(ad es. controllo della correttezza degli importi di una fattura o caricamento manuale di dati accessori).

Tramite apposite procedure l’utente finale ha la possibilità di controllare i dati reperiti da Station, prima di farli 
proseguire nel percorso desiderato (ad es. una fattura che deve essere inserita a Gestionale).

In determinati contesti, in cui il workflow non necessita di interazioni con l’utente, il processo è completamente gestito 
dal server e quindi trasparente per utente finale.
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TIPI DI DOCUMENTO

Il campo di azione di Station è focalizzato sul documento ed i dati in esso contenuti:
• Il potente motore di mappatura permette di impostare regole per catturare ed estrarre informazioni in modo 

dinamico da qualsiasi tipo di documento
• Station può trasformare l’output in qualsiasi formato necessario, sia esso XML, EDI, txt o un foglio di calcolo.
• Station è in grado di integrarsi con qualsiasi sistema informativo per rendere automatico il data entry delle 

informazioni estratte dai documenti

Station è in grado di elaborare documenti in qualsiasi formato, ad esempio XML, PDF, fatture elettroniche, txt, Excel, 
CSV, EDI, rtf, ma non solo...

PDF

In ogni azienda transitano quotidianamente numerosi documenti in formato PDF, siano essi scansioni di documenti 
cartacei o documenti nativamente digitali.

Molto spesso si presenta l’esigenza di inserire i dati contenuti in questi documenti nel sistema informativo aziendale 
(ad es. nell’ERP o in qualsiasi altro software), operazione manuale che, oltre ad essere estremamenate dispendiosa in 
termini di tempo, comporta anche un alto rischio di commettere errori.

Con il software Station è possibile, attraverso il motore di mappatura, definire regole statiche o dinamiche per 
l’identificazione ed acquisizione automatica delle informazioni contenute nei documenti PDF e sostituire l’input 
manuale dell’utente con processi automatizzati.
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Il software Station, dopo aver acquisito i dati contenuti nel documento PDF, può eseguire delle elaborazioni aggiuntive: 
ad esempio le informazioni possono essere caricate in modo automatico in uno dei software aziendali (ad es. 
gestionali) o ri-elaborate per creare un documento in un nuovo formato (ad es. creazione del file XML per la 
fatturazione elettronica a partire dalla fattura PDF).

EDI

L’utilizzo di un linguaggio standardizzato come nell’EDI (Electronic Data Interchange) permette di:
• ridurre al minimo l’intervento umano nello scambio dei documenti
• automatizzare l’integrazione con l’ERP
• velocizzare i tempi di processamento
• eliminare i documenti cartacei

Station è in grado di lavorare in entrambe le direzioni di gestione di un flusso EDI, in codifica oppure in decodifica:
• è in grado di trasformare le informazioni presenti nel sistema informativo, nel formato EDI (EURITMO, EDIFACT, 

ODETTE, ecc.) richiesto dal proprio partner commerciale
• può censire diversi tipi di standard EDI e, tramite apposite tabelle di Cross Reference, convertire i record EDI per 

l’inserimento automatizzato delle informazioni nel sistema informativo

Station consente inoltre di effettuare conversioni da uno standard all’altro (ad es. da ODETTE ad EURITMO), 
funzionalità spesso necessaria in quelle aziende in cui è stato adottato uno standard interno diverso da quello utilizzato 
da alcuni dei propri business partner.

Per l’estrazione dei dati dai messaggi EDI, il processo di mappatura dei file in fase di configurazione viene notevolmente 
semplificato dalla presenza in Station di dizionari precaricati, contenenti le definizioni dei principali messaggi nei vari 
standard EDI.
In fase di configurazione, quindi, basterà definire quale standard applicare nella lettura del file ed il tool visuale di 
mappatura mostrerà quali tipologie di informazioni sono state identificate automaticamente all’interno del messaggio.
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XML

Il software Station è in grado di leggere qualsiasi tipo di file XML, estrarre i dati in esso contenuto ed effettuare delle 
successive elaborazioni, ad esempio:
• caricare in modo automatico i dati estratti dal file XML all’interno del sistema informativo aziendale (gestionale, 

ERP o qualsiasi altro applicativo)
• utilizzare i dati estratti per costruire un documento in un altro formato (ad es. txt, csv, Excel ecc.), migliorandone 

così la leggibilità o facilitando l’elaborazione del contenuto.

Al contrario di quanto accade per altre tipologie di file (ad es. i PDF), Station non richiede che venga effettuata una 
mappatura preventiva del documento XML per estrarre i dati: il software, tramite script, mette infatti a disposizione 
delle classi specifiche, che semplificano la lettura ed estrazione dei dati dal file XML.

Station permette, inoltre, di creare file XML, tramite l’utilizzo di un Outmapper che, a partire dalla sorgente dati (ad 
esempio tabelle), permette di configurare come deve essere generato il file.
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FATTURA ELETTRONICA

Il software Station è un ottimo alleato nella gestione della fatturazione elettronica su due fronti:
• Fatture attive/di vendita: se il gestionale in uso in azienda non è in grado di generare il file XML per la fatturazione 

elettronica, Station è in grado di crearlo a partire a da qualsiasi output del sistema informativo (PDF, stampa, 
EDI, IDoc, ecc…). Il file XML può essere creato anche andando a leggere i dati direttamente dal database del 
sistema informativo.

• Fatture passive/d’acquisto: Station è in grado di estrarre i dati dalle fatture ricevute per procedere alla registrazione 
automatica, tramite la gestione delle tabelle di frontiera del gestionale/ERP, o tramite qualsiasi altra modalità di 
comunicazione con il sistema informativo (ad es. tramite emulazione del terminale SAP e AS/400 ecc..).

ESEMPIO - STATION PER L’AUTOMAZIONE DEL CICLO PASSIVO: 

Utilizzando Station per l’elaborazione delle fatture fornitore (riscontro fattura-ordine-bolla e caricamento dati a gestionale) 
si possono ottenere grandi risparmi, sia in termini di tempo che di errori.

Il software Station è invece in grado di gestire in totale autonomia una fattura elettronica di acquisto, richiedendo 
l’intervento dell’utente solo nel caso il documento presenti delle anomalie e indicandogli in modo preciso il punto in cui 
è stato riscontrato l’errore.

si possono ottenere grandi risparmi, sia in termini di tempo che di errori.
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ESTRAZIONE DEI DATI

Station è in grado di estrarre le informazioni da qualsiasi tipo di documento sfruttando diversi strumenti:
• Motore di mappatura (PDF, txt, csv)
• OCR (PDF da scansione)
• Riconoscimento Intelligente (Autmap)
• Dizionari precaricati (ad es. per EDI)
• Script (ad es. per l’estrazione dati da XML e file Excel)

MAPPATURA

Il livello di automazione raggiungibile con Station è reso possibile dal suo potente motore di mappatura, che in fase 
di configurazione consente di delineare regole per l’estrapolazione dei dati, sia statiche che dinamiche, a partire da un 
file di esempio.

Il tipo di mappatore utilizzato da Station dipende dal tipo di file a cui il template del documento è associato (ad es. PDF, 
EDI, CSV ecc).

ESEMPIO DI MAPPATURA DI UN DOCUMENTO PDF VETTORIALE 

Se, ad esempio, vogliamo estrarre i dati da una fattura in PDF, si procede alla mappatura del documento utilizzando un 
tool di mappatura visuale apposito per i PDF.

Generalmente i dati di testata, vengono definiti tramite regole statiche, che ne identificano la posizione all’interno 
del documento; i dati di riga invece, vengono definiti tramite regole dinamiche, che permettono di estrapolare il dato 
richiesto in differenti situazioni (articoli differenti, numero di pagine variabile, quantità o unità di misura diverse, ecc.)
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L’apposito modulo Data Transform permette poi di effettuare dei drag and drop per riportare i dati estratti dal documento 
verso la struttura comune che interesserà i flussi successivi (caricamento su DB, ERP, ecc.).

OCR e documenti scansionati

Nel caso l’azienda riceva documentazione cartacea e/o sotto forma di scansione, la funzionalità OCR trasformerà 
l’immagine del documento in un formato in cui il testo sia riconoscibile ed utilizzabile da Station per le successive 
operazioni di estrazione dei dati dal documento e per l’inserimento nel sistema informativo o altre elaborazioni.

Station inoltre è in grado di valutare l’attendibilità del riconoscimento carattere per carattere e l’utente potrà 
verificare la correttezza del dato estratto e validarlo.

Riconoscimento intelligente e auto-mappatura

Station include un’innovativa funzionalità di automazione intelligente: il software è in grado di effettuare un’auto-
mappatura dei documenti, andando ad identificare in piena autonomia le informazioni contenute nella testata e nel 
piede.

Per effettuare l’auto-mappatura del documento, Station ricerca determinate “etichette” (definite all’interno di un 
dizionario alimentabile dall’utente, ad esempio “data”, “data fattura”, “fattura del…”) che siano riconducibili ad uno 
specifico campo (ad esempio la data del documento): in questo modo Station sarà in grado di localizzare il punto in 
cui si trova un determinato dato e capire in autonomia di cosa si tratta, per poi estrarlo.

Il sistema prevede una fase iniziale di apprendimento, in cui Station analizza un numero di documenti definiti 
dall’utente e propone un form di validazione delle informazioni estratte. Nel caso vi fossero risultati dubbi, l’utente potrà 
specificare di cosa si tratta o aggiungere i dati mancanti, permettendo al software di affinare la propria capacità di 
corretta identificazione dei campi.
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L’utente potrà inoltre definire delle regole all’interno del dizionario, per permette al software di localizzare con 
maggior facilità il campo (un esempio di regola: nel 70% dei casi il campo si trova alla destra dell’etichetta).

Una volta terminata la fase di auto-apprendimento il sistema è in grado di proseguire in totale autonomia.

CARICAMENTO DEI DATI

Il software Station è altamente integrabile con gli applicativi già esistenti in azienda, andando ad interfacciarsi con 
qualsiasi sistema informativo ed interagire con esso per automatizzare il caricamento dei dati o il loro recupero
per la creazione di documenti in uno specifico formato.

Le modalità con cui Station è in grado di interfacciarsi sono molteplici, ad esempio la gestione di tabelle di frontiera, 
l’emulazione del terminale o l’utilizzo di file di scambio.

Questo rende Station una soluzione estremamente flessibile ed adatta a soddisfare esigenze particolari e specifiche 
che possono caratterizzare una realtà aziendale.
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Inserimento dati e comparazioni su AS/400

Con Station, tramite sessioni pilotate Telnet 5250 è possibile automatizzare i laboriosi processi di inserimento dati
nel sistema informativo aziendale su AS/400, permettendo di evitare errori nella fase di data entry..

Le sessioni a doppia videata inoltre, permettono di comparare velocemente i dati estratti dai documenti con quelli 
presenti a gestionale, permettendo di individuare e risolvere agevolmente eventuali incongruenze tra il documento ed 
il dato presente nel sistema informativo (ad es. confronto tra ordine e fattura, tra fattura e carichi di magazzino ecc.).

Integrazione con SAP

Station, grazie alla sua grande capacità di integrazione, può interfacciarsi con i sistemi SAP, sfruttando la SAP 
GUI. Il software è in grado di emulare completamente il comportamento dell’utente, andando ad inserire in modo 
autonomo ed automatizzato all’interno di SAP le informazioni precedentemente estratte dai documenti.

Questa integrazione non richiede alcuna modifica al sistema informativo già esistente in azienda.
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Integrazione con Microsoft Dynamics NAV

In una prima fase, Station estrae le informazioni dai documenti e valorizza delle tabelle interne con i dati estrapolati.

Per la comunicazione con NAV è stato quindi sviluppato un webservice, che viene esposto da NAV ed invocato da 
Station. Questo webservice permette di scrivere nelle tabelle di NAV preposte all’importazione dei documenti attivi 
e passivi (Sales Header, Sales Line, Purchase Header e Purchase Line) le informazioni precedentemente memorizzate 
nelle tabelle interne di Station.

Integrazione con SAM ERP2

Il modulo di integrazione con SAM ERP2 di Centro Software, sfrutta il tool “XMLImport” di SAM ERP2, che permette 
di importare nell’ERP qualsiasi tipo di documento ed informazione (ad es. ordini, fatture, articoli ecc.), utilizzando un 
tracciato XML che segue uno standard specifico.

Vi sono due possibilità, una volta che Station ha generato il file XML:
• L’utente lancia manualmente il tool XMLImport e supervisiona la fase di caricamento dati.
• Station lancia in autonomia XMLImport, il quale crea un file di log in cui viene indicato se l’operazione è andata a 

buon fine: Station è in grado di intercettare questo file e notificare all’utente eventuali errori in fase di importazione. 
L’operazione è completamente trasparente per l’utente, che troverà i dati direttamente caricati a gestionale.
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Perchè scegliere Station

Il software Station permette alle imprese di automatizzare i processi di back office e raggiungere quindi la massima 
efficienza nell’elaborazione dei documenti, garantendo rapidità e precisione nel trattamento del dato e 
segnalazioni puntuali nel caso di individuazione di discrepanze.

L’utente viene coinvolto nei processi di elaborazione solamente nel caso di individuazione di anomalie (ad es. 
importi che non quadrano tra fattura e ordine), risparmiandogli laboriosi e lunghi lavori di controllo sui documenti.

Eliminando molte procedure manuali e ripetitive (come il data entry), la probabilità di incorrere in errori nell’elaborazione 
dei documenti si riduce drasticamente, così come i tempi di gestione. Il personale, inoltre, può concentrarsi su 
attività maggiormente strategiche per l’impresa.

Efficienza

Station è in grado di automatizzare i processi documentali grazie alla sua capacità di integrazione con qualsiasi 
sistema informativo, sia in lettura che in scrittura, riducendo al minimo l’apporto umano richiesto nel processo di 
inserimento dei dati.

Le modalità di interfacciamento disponibili sono molteplici, fornendo la possibilità di agganciarsi alle soluzioni già in uso 
in azienda in modo semplice ed adattandosi alle specifiche necessità dell’azienda. 

Integrazione
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Station è in grado di automatizzare una vasta gamma di operazioni legate ai documenti, interagendo con essi ed 
il sistema informativo aziendale come farebbe l’utente: un valido strumento per aumentare la produttività dell’azienda 
e diminuire i costi di gestione.

Processi quali, ad esempio, la rendicontazione di fatture passive o il caricamento di ordini possono essere completamente 
automatizzati, garantendo un rapido riscontro per l’utente e segnalazioni puntuali in caso di individuazione di errori, 
riducendo al minimo il tempo dedicato ai controlli e all’eventuale correzione di anomalie.

Automazione

Ogni operazione effettuata manualmente da un utente, è occasionalmente soggetta ad errori.
Nel caso di azioni ripetitive e laboriose, la possibilità di commettere errori aumenta drasticamente: ne consegue, 
quindi, una maggior necessità di controlli sul dato immesso, che porta ad un allungamento dei tempi necessari 
per portare a termine il lavoro e ad un aumento del numero di risorse umane richieste per gestire tutte le operazioni.

Il software Station, invece, garantisce che ci sia corrispondenza tra il dato ricevuto e quello caricato ed accresce 
la sicurezza del dato: è infatti in grado di effettuare controlli sui dati presenti all’interno del documento e confronti con 
altri dati, segnalando eventuali incongruenze.
Non solo notifica l’utente della presenza di un problema, ma fornisce anche indicazioni precise sul punto in cui 
l’errore si trova. Gli utenti così non saranno più obbligati a ricontrollare tutti i file, ma verranno coinvolti solo qualora sia 
necessario correggere un’anomalia e potranno agire direttamente sul punto in cui è stata identificata la criticità.

Garanzia della sicurezza del dato
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Station nasce per trattare qualsiasi tipo di file elettronico, dal più semplice da gestire come il PDF, ai messaggi 
EDI, dai file XML e Fatture Elettroniche, ai file csv e fogli di calcolo: permette quindi di definire una vasta gamma di 
operazioni automatizzate per la manipolazione di documenti più o meno complessi.

Flessibilità

REQUISITI MINIMI

Prerequisiti Station Server/Console:
• La parte server viene installata in ambiente Windows Server release 2016 o superiore.
• Se l’installazione avviene in una macchina dedicata esclusivamente a Station, i requisiti minimi sono:

• Physical/Virtual CPU: 2 CPU 2.8 GHz
• RAM: 4 Gb, 2 processori
• Spazio su disco fisso: 50 Gb
• Tipo di hard disk: SATA, SAS, SSD
• DBMS: SQL server 2016 o superiore

Se nella stessa macchina viene installato SQL Server, dedicato solo a Station, si dovranno aggiungere 4 GB di RAM, 
2 processori e spazio disco.

Prerequisiti Client:
• Microsoft Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 (raccomandato Windows 10).
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