
BROCHURE PRODOTTO 

ABBYY® Vantage®

Elaborazione intelligente dei 
documenti grazie ad abilità cognitive 

Intelligente 
Comprende praticamente 
qualsiasi documento 

Progettato per utenti 
aziendali 
Non richiede codifica; 
progettazione e addestramento 
delle skill è questione di ore 

Indipendente dalla 
piattaforma   
Si integra con piattaforme 
di automazione, sistemi di 
engagement e altro 

Cloud nativo 
Piattaforma basata sul Web, con 
infrastruttura containerizzata per 
una semplice implementazione e 
scalabilità

Alimentato dalla IA   
Non sono necessari template 
o regole di impostazione; è in 
apprendimento costante 

Altamente estensibile  
Ampia serie di skill pre-addestrate 
messe a disposizione da ABBYY 
e dai nostri partner nell’ABBYY 
Marketplace 

Capace di analisi  
Fornisce una panoramica 
dettagliata della prestazione dei 
tuoi processi aziendali basati su 
documenti 

Abile  
Aiuta il personale umano 
prendendo decisioni intelligenti 
come se fosse un umano 

Raggiungere il livello successivo nella 
trasformazione digitale con Intelligent 
Document Processing 
ABBYY Vantage è una piattaforma di nuova generazione per 
l’elaborazione intelligente dei documenti (Intelligent Document 
Processing - IDP). Fornisce servizi cognitivi e abilità addestrate usando 
l’intelligenza artificiale (IA) per comprendere documenti aziendali ed 
estrarne significato e informazioni come farebbe un essere umano. 

Questa piattaforma no-code permette al nuovo citizen developer 
di accelerare le iniziative di trasformazione digitale ed espandere 
l’automazione a nuovi processi in modo rapido e semplice, apportando 
un impatto immediato sui risultati aziendali, l’esperienza dei clienti e 
infine sulla competitività. 

Le abilità cognitive danno struttura ai dati 
non strutturati 
Fino all’80% dei dati aziendali costituisce una grande sfida per 
l’automazione, in quanto difficili da accedere ed elaborare. La variabilità 
delle fonti di informazione (comunicazioni via e-mail, posta o sistemi 
moderni di engagement, come i chat bot) e la miriade di tipi di documenti 
(fatture, ordini di acquisto, reclami, documenti d’identità, bolle di trasporto 
e di consegna, ecc.) nonché di formati file rendono difficile l’estrazione dei 
dati e l’automazione dei processi aziendali basati su tali dati. Di 
conseguenza, molti processi centrali richiedono ancora una significativa 
interazione manuale, rendendoli soggetti a errori, inefficienti e costosi.  

ABBYY Vantage sta rivoluzionando l’Intelligent Document Processing 
rendendo ancora più facile configurare, addestrare e distribuire 
rapidamente soluzioni per gestire le complessità dei contenuti senza 
lunghe fasi di implementazione o senza richiedere agli utenti una 
vasta conoscenza tecnica o esperienza con il Machine Learning.  

Perché   
ABBYY Vantage?  



Abilità (skill) cognitive che offrono valore aziendale 

Apprendimento

INSIGHTCOMPRENSIONEVISIONE

OCR Skill
Applica l’OCR di ABBYY basato 
sull’IA e leader sul mercato per 

rendere documenti e contenuti in 
qualsiasi forma, lingua o formato 
idonei alla lettura automatica e 

all’ulteriore elaborazione. L’OCR Skill 
fornisce un’eccezionale precisione 

con impostazioni semplici. 

Classification Skill
Analizza il layout strutturale e il 
testo del documento per capirne 

la tipologia, assegnargli una classe 
e suggerire una corrispondente 
Document Skill per elaborarlo. 

Le skill di Vantage vengono addestrate durante la fase di progettazione e apprendono 
continuamente durante il runtime, creando nuovi modelli basati su un esteso insieme di 

documenti e sull’input dell’utente. 

Document Skill
Estrae dati e informazioni da 

uno specifico tipo di documento 
per poi inserirli nel processo di 

automazione, nei sistemi aziendali 
e per usarli per prendere decisioni 
con un’interazione umana minima 

o nulla. 

Process Skill principali 
La base per automatizzare i processi legati ai contenuti

La piattaforma Vantage presenta una serie di skill di base che forniscono un fondamento per la 
comprensione e l’estrazione dei dati da documenti di qualsiasi tipo: strutturati, semi-strutturati o 
non strutturati. 

Skill cognitive addestrate   
Skill pre-addestrate per processi documentali nell’azienda  

Utilizzando le skill di base, ABBYY, i partner e i clienti possono addestrare Vantage a comprendere 
ed elaborare qualsiasi tipo di documento, inclusi fatture, ordini di acquisto, bolle di carico, richieste 
di indennizzo, moduli fiscali, contratti di locazione e molti altri. La Classification Skill e la Document 
Skill possono essere connesse in una maggiore Processing Skill di qualsiasi complessità al fine di 
eseguire una serie di attività di gestione documentale come parte della transazione aziendale. 

Procure to Pay | Order to Cash | Onboarding cliente | Know Your Customer (KYC)
Credito ipotecario | Richieste di indennizzo | Trasporti e Logistica 

Automatizzare una serie di processi documentali



visita marketplace.abbyy.com

Nel marketplace digitale di ABBYY, i clienti possono trovare skill cognitive pre-addestrate e framework 
sviluppati da ABBYY e dai partner di ABBYY. L’assortimento sempre crescente copre una varietà di tipi di 
documento e di processi aziendali, aiutando i citizen developer a dare il calcio di inizio ai loro progetti di 
automazione, espandersi a nuove aree commerciali e ottenere risultati più rapidamente. 

Skill già pronte nell’ABBYY Marketplace

Monitoraggio delle skill   
Una chiara visione delle prestazioni delle skill 

Gli analisti aziendali e gli amministratori hanno una chiara visione delle prestazioni e della 
precisione delle abilità di Vantage conon l’aiuto del monitoraggio completo e di dashboard 
di analisi che visualizzano la velocità di elaborazione diretta, le prestazioni delle skill e il loro 
miglioramento nel tempo, lo stato delle code di revisioni manuali, il carico di lavoro dell’operatore, 
lo stato delle sottoscrizioni, eccetera. Inoltre, gli utenti possono andare a fondo di ogni skill e 
analizzare la qualità di estrazione, la velocità di transazione e altro. 

Integrazione preconfigurata   
Skill cognitive collegate al proprio ecosistema di automazione 

Le skill cognitive di Vantage possono essere facilmente integrate con qualsiasi applicazione o 
flusso di lavoro aziendale attraverso connettori disponibili o connettori personalizzati usando 
la Vantage REST API. Vantage funziona facilmente in vari ambienti di automazione dei processi 
incluse le piattaforme RPA come Blue Prism®, UiPath®, SAP® Intelligent RPA; piattaforme BPM 
come Appian® o Pegasystems® e piattaforme ECM; applicazioni per linea di business come i 
sistemi ERP; sistemi di engagement come chat bot e molto altro. 

RPA | BPM | Applicazioni LOB | Sistemi di engagement | Mobile | e-mail | ECM 

Integrazione in qualsiasi workflow di automazione

https://marketplace.abbyy.com/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=vantage-product-brochure&utm_content=it
https://marketplace.abbyy.com/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=vantage-product-brochure&utm_content=it


Cloud di ABBYY

Flessibilità, disponibilità e prestazioni elevate senza 
costi IT aggiuntivi. 

On premise

Distribuzione locale interamente controllata e gestita 
allinterno dell’ambiente aziendale.

Alimentato dalla IA 
Basato sull’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale, ABBYY Vantage può identificare 
documenti in modo intelligente ed estrarne informazioni in modo preciso apprendendo e 
migliorando costantemente. 

Implementazione e risultati aziendali rapidi 
Vantage non si avvale mai di modelli, ma trasforma contenuti non strutturati in informazioni 
strutturate grazie alle tecnologie di machine vision e machine learning, sempre continuando ad 
apprendere e migliorarsi nel tempo.

Trasformazione digitale accelerata 
ABBYY Vantage è una piattaforma con abilità cognitive potente, ma semplice da usare, che 
fornisce velocemente valore aggiunto alle aziende. Con una serie di skill pre-addestrate, le 
organizzazioni possono espandere le loro iniziative di automazione a varie aree di business in 
breve tempo. 

Esperienza clienti migliorata 
Tempi di turn-around più veloci, ridotta latenza del processo e minore errore umano consentono 
di dare risposte più veloci e precise ai clienti e di offrire una migliore customer experience. Per 
servire più clienti con le stesse risorse, o anche meno. 

Efficienza aumentata, costo ridotto 
Il miglior OCR nel settore e il Machine Learning abbinati all’addestramento e al miglioramento 
continuo garantiscono un’elaborazione documentale di eccezionale precisione e una velocità di 
elaborazione diretta. Questo riduce la necessità del coinvolgimento umano e libera risorse preziose. 

Progettato per il citizen developer 
Grazie a un concetto di progettazione delle skill semplice e un assistente digitale che guida 
l’utente, Vantage è ideale per utenti aziendali senza alcuna esperienza di codifica.  

Funzionalità chiave

Distribuzione di modelli idonei a qualsiasi infrastruttura e qualsiasi 
esigenza 
ABBYY Vantage è una piattaforma basata sul Web, cloud nativa, con un’infrastruttura basata su container, 
orchestrata da Kubernetes. La piattaforma è disponibile sia nel cloud di ABBYY sia per la distribuzione on premise 
all’interno dell’infrastruttura privata del cloud del cliente.  
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ABBYY: l’azienda di Digital Intelligence
La Digital Intelligence unisce la comprensione dei contenuti e dei processi 
permettendoti di ottenere una visione a 360° dei tuoi processi aziendali 
e dei documenti che li alimentano. Grazie a questa panoramica, potrai 
identificare lacune, colli di bottiglia e fattori di costo per individuare la via 
più incisiva verso l’automazione per la tua azienda. 

Le imprese utilizzano la Digital Intelligence di ABBYY per accelerare 
la propria trasformazione digitale con l’integrazione in piattaforme di 
automazione intelligente come RPA, BPM, ERP, ECM, EHR e altre. 
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