Il Prodotto che semplifica la ricerca documentale!

il

Non trovi in modo rapido le informazioni utili per il tuo business?
L’accesso rapido ed efficace alle informazioni garantisce un netto
vantaggio competitivo ad ogni organizzazione.
I sistemi tradizionali di classificazione e ricerca documentale
risultano inadeguati per gestire grandi quantità di file poiché:



La classificazione è svolta “manualmente”, pertanto è laboriosa
e soggettiva.



Trovare il documento giusto con l’informazione desiderata in
una marea di file continua ad essere un compito faticoso e
costoso.

il

classifica e trova efficacemente i documenti desiderati!
Soluzioni Verticali
olex oggi è utilizzato da diverse organizzazioni che
operano in vari mercati verticali:

 Sanità: indicizzazione e classificazione di
cartelle cliniche e referti medici

 Telco: classificazione di trouble ticket e
il

Usa una intelligente strategia basata su regole di
classificazione apprese automaticamente a partire da un
insieme di documenti campione pre-classificati.
La ricerca delle informazioni desiderate è accelerata e
facilitata grazie ai risultati della classificazione automatica.

documenti a supporto degli operatori di
Call Center

 Assicurazioni: individuazione di frodi
assicurative

 Pubblica Amministrazione:
indicizzazione e classificazione di delibere e
normative

 Media: indicizzazione e classificazione di
contenuti multimediali
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La suite olex è costituita da due principali componenti:
olex learner ed olex server.



 Connettori per accedere ai diversi repository

olex Learner
È il componente che apprende in modo automatico ed
accurato le regole di classificazione di documenti
rispetto a categorie definite dall’utente. Le regole
apprese possono essere esportate nel componente
olex Server per classificare i documenti in modo
automatico ed efficiente.

Accesso e Integrazione
documentali disponibili sul mercato

 Facile integrazione in applicazioni di terze parti


Gestione rapida, semplice ed efficace delle
informazioni

 Indicizzazione full-text di documenti di vario formato
(pdf, html, MS Office)

 Classificazione automatica di documenti rispetto a
categorie predefinite

 Ricerca multi-dimensionale basata su parole-chiave,
categorie, concetti e metadati


Potenza e Flessibilità

 Estendibilità e personalizzazione delle categorie di
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classificazione e dell’interfaccia grafica in
funzione delle esigenze dell’utente


 Capacità di acquisire ed elaborare agevolmente

Apprendimento Automatico

milioni di documenti

 Creazione automatica di regole di classificazione a
partire da documenti pre-classificati

 Esportazione delle regole di classificazione verso
olex Server



Requisiti HW e SW

 Server - CPU 2GHz o superiore (due o più core),
RAM 2GB (o superiore)

 Java™ 1.6*
 DBMS accessibile tramite JDBC (raccomandato

olex Server

MySQL)

 Web Server J2EE Compliant
E’ un potente motore di classificazione, indicizzazione
e ricerca documentale dotato di un’interfaccia web
semplice e intuitiva. Usa efficaci strategie di ricerca,
filtraggio e visualizzazione che consentono all’utente
di trovare rapidamente i documenti desiderati.

 Compatibilità: Windows 32 bit, Linux
Oracle e Java sono marchi registrati di proprietà di Oracle e/o suoi affiliati. Windows
è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Linux® è un marchio registrato di proprietà di Linus Torvalds, o suoi affiliati, negli
Stati Uniti o in altri paesi, o entrambi. Altri nomi possono essere marchi registrati dei
rispettivi proprietari.

Per ulteriori informazioni o per assistere ad una
demo di Olex contattaci:
Via Pedro Alvares Cabrai–C.da Lecco
87036 Rende (CS), Italy
Tel: +39.0984.1862840 | Fax: +39.0984.1862830
Via G. Galilei, 47
20090 Cinisello Balsamo Milano, Italy
Tel: +39. 335. 1099489 | Fax: +39. 02.93662658
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