LUNET Sintex
Sintex è uno strumento di ricerca e organizzazione automatica di documenti.
Sintex si affianca al tuo sistema di gestione di documenti, permettendoti di ricercarli, sintetizzarli e classificarli in
base al contenuto, aumentando notevolmente l’efficacia delle tue ricerche.
Più alta è la mole di contenuti, più alto è il valore aggiunto di Sintex.
Sintex opera sulla piattaforma LUNET Discovery, un software di text e data analysis, in grado di autoapprendere
attraverso moderne tecniche di machine learning. Grazie a questo Sintex può essere applicato a diverse lingue e
domini e non richiede lunghe e costose personalizzazioni. Inoltre migliora nel tempo grazie ai feedback raccolti
con l’uso.
Sintex opera su contenuti interni all’azienda siano essi statici (archivio interno) o dinamici (flussi di dati in entrata,
come e-mail, sms, post, etc.)

Sintex opera in due modalità:
1. Sintex Search
Trova quel che ti serve davvero
Una ricerca indirizzata dall’utente su un topic o un argomento preciso, con l’obiettivo di far emergere
documenti, articoli, pagine che affrontino tale argomento. Oltra a ricerche avanzate per parole chiave, la
ricerca può avvenire per similitudine dato un argomento di partenza. Il software è in grado di apprendere
e migliorare nel tempo all’aumentare delle dimensioni dei dati.

2. Sintex Sort
Classifica e dai valore ad ogni documento
E’ il software che permette di analizzare documenti in ingresso, comprendendo gli argomenti trattati, e
di smistare e catalogare i documenti nelle forme e nelle modalità richieste. Oltre a spostare i documenti
in cartelle e sottocartelle, il sistema è in grado di applicare ad ogni documento dei TAG che permettano
di effettuare in seguito anche ricerche di contenuto trasversali alla classificazione scelta.

Le opportunità di Sintex


Ridurre i tempi di ricerca documentale, rendendo efficace e completa la panoramica dei risultati rispetto
ai criteri selezionati.

Sintex trova ciò che davvero serve, e riduce il tempo di ricerca.


In grandi database i documenti si possono perdere. Poterli trovare è un assoluto vantaggio competitivo,
ancor più se in tempi brevi. Ordini, preventivi, reclami, ma anche sentenze, delibere, progetti e
autorizzazioni.

Sintex è un vantaggio competitivo, al tuo servizio.


Tenere traccia dei lavori svolti, o delle diverse attività relative ad un cliente o ad un singolo caso, dei vari
interventi svolti intorno al medesimo argomento, o alla medesima zona o settore.

Ogni attività svolta è un patrimonio: Sintex dà valore ai documenti.




Ogni comunicazione o documento che proviene dai clienti o dal mercato è una risorsa di informazioni
per l’azienda, a costo zero. Per non disperdere questo valore, o per non dover investire tempi e costi
spropositati, la documentazione deve essere immediatamente accessibile.

Sintex è più di un assistente, sa dove riporre ogni documento, sa come collegarlo agli
altri simili, ha a cuore il tuo tempo.
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Chi ha bisogno di Sintex
 Sintex è uno strumento prezioso per chi si occupa di gestione documentale, in ogni ambito essa si
renda disponibile. E’ sufficiente avere a disposizione il database in cui cercare, e Sintex elaborerà,
classificherà e renderà facilmente ricercabile ogni tipo di documento, qualsiasi sia il suo contenuto e la
sua lingua.
 Le aziende che fanno della corretta gestione dei documenti il cuore del loro successo, e che dispongono
di database anche non strutturati.
 Associazioni di settore, società o enti che possiedano grandi database documentali e vogliano gestirli e
classificarli in modo da renderli facilmente disponibili ai propri associati, clienti o utenti.

Come accedere a Sintex


Sintex Search: porta tutte le potenzialità di Sintex in azienda, con la consulenza di specialisti.
Collega il database a Sintex Search e crea la tua interfaccia personalizzata di ricerca, a disposizione
degli utenti selezionati.



Sintex Sort: Collega ai criteri di Sintex Search uno strumento in grado di smistare automaticamente
tutti i documenti in entrata, secondo i medesimi criteri. Il database sarà costantemente aggiornato e la
risposta immediata.

Il Valore delle Informazioni, il risparmio di tempo e il calcolo del ROI





Quanto può valere per la tua azienda accedere facilmente a tutte le informazioni documentali? Nel
riscrivere un progetto, applicare una norma, identificare un precedente, quanto conta l’accesso
immediato e la ricerca intelligente?
Nell’era dell’informazione, dei social, della fidelizzazione, quanto costa l’insoddisfazione o la disaffezione
di un cliente? Che valore ha l’efficacia e la velocità nell’erogazione delle informazioni?
Quanto tempo investe ognuna delle persone della tua azienda, nel cercare o classificare i documenti? Il
risparmio dei costi legati agli sprechi è un immediato guadagno per l’azienda.
Il calcolo del ROI sarà naturalmente legato all’utilizzo dello strumento e alle aree coinvolte, ma è chiaro
che con i bassi costi di investimento richiesti da Sintex, e un abbattimento sensibile dei tempi “sprecati”
internamente, sarà molto facile avere ritorni fortemente positivi in termini di ROI, sia per i minori costi
che per l’aumento dei ricavi prodotti.

Gli aspetti fondamentali per valutare l’investimento su Sintex







Si integra con sistemi già presenti in azienda, compresi database e dischi condivisi
Gestisce documenti nei principali formati (pdf, office, ecc.)
E’ in grado di sostenere quantità di documenti pressoché illimitate
Il sistema è capace di autoapprendere, dopo la breve fase di rodaggio non necessita di supporto
Ha un’interfaccia semplice per effettuare ricerche
Offre vantaggi facilmente misurabili in termini di costi e di maggior competitività

Come accedere ai servizi di Sintex
1. Contatta i consulenti Sintex per fissare un appuntamento
2. Valuteremo assieme la tua realtà e le tue esigenze
3. Forniremo un progetto personalizzato di applicazione e un percorso di affiancamento e assistenza on
the job.
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