
ReCheck è un software che estrae e controlla dati da file pdf.
Un modo semplice e veloce per ridurre errori, tempi e costi in azienda.

www.recheck.work



RICHIEDI UNA DEMO
www.recheck.work
info@recheck.work
Tel. +39.0535.24767

Elaborare le informazioni contenute nei documenti 
in modo più veloce, preciso ed efficiente è un’ottima 
soluzione per migliorare la produttività delle aziende 
e delle persone che vi lavorano.

ReCheck è stato sviluppato proprio per supportare gli 
utenti a verificare grandi quantità di dati per evitare 
errori e imprecisioni, oltre che per lavorare meglio.

ReCheck: un nuovo approccio 
nell’elaborazione dei documenti



UNA SOLUZIONE SEMPLICE PER PROBLEMI COMPLESSI
Per aiutare a semplificare la gestione delle molteplici tipologie di documenti all’interno di un’azienda 
c’è bisogno di un software in grado di adattarsi alle necessità dell’organizzazione, non il contrario. 
ReCheck mette a disposizione dell’impresa un motore potente e personalizzabile in grado di 
processare velocemente grandi quantità di dati e di fornire un quadro preciso della qualità di quelle 
informazioni. 

L’interfaccia del software, essenziale, sottolinea il suo ruolo specializzato: ReCheck estrae tutti gli 
elementi da documenti PDF, XML e cartacei. Il software analizza documenti strutturati (vettoriali) 
e non strutturati, visto che integra un sistema OCR (Optical Character Recognition) per analizzare i 
caratteri. Il sistema verifica che i dati siano al posto giusto e corretti, compresi quelli che risultano da 
somme e moltiplicazioni. ReCheck fa tutto questo in modo preciso e veloce.

Nel sito www.recheck.work trovi i dettagli tecnici del software
CARATTERISTICHE TECNICHE

RILEVARE GLI ERRORI, MIGLIORARE I PROCESSI
Con ReCheck i responsabili aziendali hanno a disposizione, da subito, i dati di ogni elaborazione. 
Vedono dove sono gli errori e possono capire come siano stati generati, risolvendo problemi che 
prima, semplicemente, non erano rilevabili. Questo tipo di controllo non può essere effettuato dove 
c’è un processo di controllo manuale, che è il sistema più utilizzato in moltissime aziende. 

L’utilizzo di un software specializzato come ReCheck permette alle organizzazioni di evitare 
imprecisioni nella gestione delle informazioni ma anche di migliorare i propri processi documentali.
Si possono confrontare i dati elaborati con quelli presenti in altre procedure aziendali, come il
gestionale/ERP, grazie a Web Services. Si possono normalizzare alcuni dati presenti nei documenti 
passivi, come i codici prodotto dei fornitori, con quelli usati in azienda, grazie a tabelle relazionali.

AUTOMATIZZARE L’ESTRAZIONE DEI DATI DAI PDF
Le aziende devono gestire molteplici tipologie di documenti in pdf, a struttura fissa o variabile. Si 
passa da modulistica con campi omogenei sempre uguali a fatture passive dove è ogni fornitore a 
decidere il proprio modello. ReCheck consente di gestire entrambe le casistiche: lo si configura in 
base alle proprie esigenze e, da quel momento, il software estrae gli elementi e fa i controlli sulle 
varie tipologie di documento, con il minimo intervento umano.

Se l’azienda ha bisogno di esportare i dati dei PDF per importarli nel gestionale, ReCheck è la soluzione 
giusta. Si selezionano i documenti - fatture, bollette e altro - il sistema estrae i dati, li controlla e li 
trasforma in file - CSV o XML - da importare nei sistemi aziendali. Per caricare gli ordini nel gestionale 
o per sapere i costi si possono creare tabelle personalizzate: si scelgono gli elementi, si decide come 
ordinarli e ReCheck prepara le relative tabelle in Excel. In poche ore fai il lavoro di una settimana.



CURVA DI APPRENDIMENTO DEL SOFTWARE
Competenze (%)  -  Tempo (ore)

RECHECK, UN SOFTWARE
CHE EVITA ERRORI
Il software ReCheck estrae e controlla i dati di ogni 
pdf, verificando che ogni informazione sia al posto 
giusto e corretta. Non serve più esportare i file in un 
foglio di calcolo, ci pensa il sistema a individuare tutti 
gli elementi nel documento e a fare tutti i controlli. 
Se serve, c’è comunque la possibilità di esportare i 
dati e i risultati in CSV e XML.

FACILE DA INSTALLARE E DA USARE
ReCheck si installa facilmente sui PC degli operatori 
e può essere configurato in modo facile e veloce. 
Da quel momento in poi, agli utenti basta una 
formazione minima per iniziare a usarlo. I costi? 
Dipendono solo dalla quantità di documenti che 
l’azienda vuole controllare. 

VELOCE ESTRAZIONE DEI DATI
Elaborare centinaia o migliaia di pdf con il minimo 
intervento dell’utente diventa un’operazione 
semplice con ReCheck. Il software può confrontare 
i dati acquisiti dai documenti con quelli salvati nel 
gestionale/ERP dell’azienda grazie a particolari 
interfacce di comunicazione (Web Services) 
appositamente configurate.

CONTROLLI COMPLESSI
IN MODO SEMPLICE
Grazie a ReCheck gli utenti possono fare controlli 
personalizzati su numerose tipologie di documenti 
a struttura fissa come fatture, bollette, buste paga 
e molti altri. Più i documenti sono complessi da 
verificare, più si semplifica il processo: il software 
verifica tutto, non servono più controlli a campione.

I DATI DEI PDF DA SOLI NELL’ERP
ReCheck permette a ogni organizzazione di sostituire 
molti processi manuali, come l’inserimento dati 
nel gestionale. Gli utenti scelgono i documenti, il 
sistema estrae i dati e li trasforma in file (CSV o XML) 
da importare nei sistemi aziendali. Si possono anche 
creare tabelle personalizzate.

UNA SOLUZIONE FLESSIBILE
Ogni azienda deve controllare ogni giorno molteplici 
tipologie di documenti, quelli che produce e quelli che 
riceve. ReCheck può occuparsi sia di pdf strutturati 
(vettoriali) che di documenti ottenuti grazie agli 
scanner. La tecnologia OCR integrata nel software 
converte in testo le immagini dei pdf scansionati. 

TEMPO

CO MPETENZE
100

6

Semplice da installare, configurare e imparare, ReCheck è una soluzione pronta a elaborare i 
vostri documenti aziendali e a fare i controlli che servono, in modo semplice e veloce:



ReCheck automatizza il processo di estrazione degli elementi e di controllo dei dati di 
ogni pdf, operazione dispendiosa in termini di tempo e risorse, in modo:

Collegati al sito www.recheck.work e scopri la sezione FAQ, sempre aggiornata!
APPROFONDISCI LE CARATTERISTICHE DI RECHECK

ReCheck è stato sviluppato per supportare gli utenti a verificare grandi quantità di dati 
per evitare errori e imprecisioni, oltre che per lavorare meglio. 

È un software 
sviluppato per 
rispondere ad 
esigenze reali

Un software intelligente?
Vi spieghiamo il perchè.

In 40 secondi.

Il tempo medio in ore (non 
giorni) per installazione e 
configurazione

4
#facile 

I diversi modelli che è possibile 
integrare in modo semplice

∞
#personalizzato

I minuti che servono per 
elaborare 200 file PDF 
complessi

1
#veloce

La percentuale di esattezza 
delle elaborazioni e dei report

100%
#preciso



X DataNet S.r.l.
Via Punta 13/15 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.24767 - Fax +39.0535.665030
info@xdatanet.com - www.xdatanet.com

XDataNet. Soluzioni  tecnologiche  uniche  
ed  innovative in  grado  di  aiutare  aziende,  
banche, cooperative e consorzi a essere più 

efficienti con sistemi semplici da usare.
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