
Software Alaris
>Alaris Capture Pro Software

Un’ottima scelta per ambienti di scansione a prestazioni elevate, 
sia centralizzati che distribuiti.

•  Acquisizione in batch flessibile e potente, soprattutto in BPO  
e uffici postali interni centralizzati

•  Invio a database e applicazioni, tra cui i sistemi Enterprise 
Content Management (ECM) e Microsoft SharePoint Online 
(Office 365)

•  Software dedicato basato su workstation che garantisce 
sicurezza e affidabilità: nessuna dipendenza dalla connessione 
a Internet per operazioni di scansione ed elaborazione

•  Produttività ottimizzata grazie a funzionalità di indicizzazione 
avanzate e a una riduzione del tempo di immissione dati pari  
al 50%

•  Disponibile come abbonamento della durata di 1 anno in 
aggiunta alle opzioni di licenza perpetua esistenti*
*Non disponibile come servizio nella Auto Import Edition

Maggiori informazioni disponibili sulla pagina Web:  
www.kodakalaris.com/go/capturepro

Un approccio integrato alla 
trasformazione digitale
Il complesso ecosistema di dati odierno richiede un approccio 
integrato all’acquisizione delle informazioni.

Alaris IN2 Ecosystem offre la migliore soluzione di acquisizione 
delle informazioni per il tuo business grazie a scanner, software  
e servizi di punta forniti da una rete di partner fidati.

Il nostro software, in combinazione con gli scanner Alaris, offre 
funzionalità intelligenti in grado di accrescere la tua produttività.

Dai piccoli uffici sino alle imprese multinazionali, gli scanner 
Alaris offrono la migliore tecnologia e i migliori servizi possibili 
per i nostri clienti così che possano essere sempre all’avanguardia. 
Con un’ampia gamma di scanner pluripremiati, siamo a tua 
disposizione per aiutarti a trasformare i tuoi dati in un potente 
vantaggio competitivo.

>Alaris Info Input Solution
Si tratta di un’applicazione di acquisizione mobile basata su 
Web, facile da utilizzare e implementare per i dipendenti che 
scansionano regolarmente documenti tra diversi dipartimenti  
e aziende.

•  Consente di acquisire facilmente informazioni provenienti da 
dispositivi di scansione, dispositivi intelligenti e file digitali 
(comprese le e-mail) da un’unica applicazione

•  Garantisce un’acquisizione sicura delle informazioni aziendali 
critiche tramite un’app installata sul tuo dispositivo mobile

•  Cattura e indicizza dalle attuali applicazioni aziendali

•  Si connette a Enterprise Content Management, Enterprise 
Resource Planning, Business Process Management e alle 
soluzioni dei flussi di lavoro

•  Disponibile come abbonamento della durata di 1 anno in 
aggiunta alle opzioni di licenza perpetua esistenti

Maggiori informazioni disponibili sulla pagina Web:  
www.alarisworld.com/go/infoinput

>Asset Management Software
Gli amministratori di sistema possono gestire e mantenere in rete 
gli scanner Alaris desiderati mediante una semplice soluzione 
dotata di dashboard.

•  Utilizza una dashboard thin client per ottimizzare tempi, budget, 
risorse ed efficienza

•  Maggiori informazioni e maggiori capacità operative tramite la 
gestione remota degli scanner Alaris

•  Rapida implementazione di aggiornamenti e upgrade in modo 

centralizzato

>Tecnologia Alaris Smart Touch
Elimina i complicati processi di scansione multipassaggio con la 
semplicità di un unico tocco. Configura fino a 20 funzioni diverse 
per andare incontro alle tue esigenze di scansione specifiche ed 
eseguire rapidamente operazioni di scansione comuni.

•  Allega automaticamente i documenti scansionati a un’e-mail

•  Crea file di sola immagine o PDF con opzione di ricerca

•  Scansiona documenti in formato PDF, Microsoft Word o file  
di immagine

•  Invia a una cartella o a un servizio cloud in numerosi formati 
(TIFF, JPEG, BMP, PDF, sPDF, ecc.)

•  Stampa i documenti su qualunque stampante d’ufficio in rete

•  Invia a destinazioni comuni come e-mail, Microsoft Office, 
Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, ecc.

Maggiori informazioni disponibili sulla pagina Web:  
www.alarisworld.com/go/smarttouch

>Scansioni Perfect Page
La suite di funzionalità per l’elaborazione  
e l’ottimizzazione delle immagini Perfect Page  
è disponibile solo sugli scanner Kodak e Alaris. 

•  Le immagini digitali sono migliori degli originali

•  Correzione di colore, luminosità, contrasto, leggibilità, 
orientamento e sfondo

•  Facile impostazione e configurazione di tutte le impostazioni. 
Semplice modalità di accensione e spegnimento

>Software VirtualReScan di Kofax (VRS)
Scanner Kodak specifici dotati di software VRS integrato 
nell’hardware e incluso nella confezione o come componente 
opzionale del bundle.

•  Include funzioni di ottimizzazione delle immagini, strumenti  
di risoluzione degli errori e strumenti di gestione avanzata  
del colore

• Nessuna riduzione della velocità all’accensione

•  Ottima adattabilità per le applicazioni in cui gli operatori  
e i sistemi già utilizzano il software Kofax

Soluzioni di acquisizione 
delle informazioni che 
automatizzano i processi 
aziendali
Alaris IN2 Ecosystem è progettato per eliminare la complessità dal 
processo di acquisizione delle informazioni, sia oggi sia in futuro. 
Alaris porta l’automazione al centro di ogni singolo processo 
aziendale dipendente dall’acquisizione di dati e documenti.  
Ora puoi ottenere le giuste informazioni nel posto giusto e al 
momento giusto, tutte le volte che lo desideri.

Offriamo un approccio integrato in grado di potenziare la 
trasformazione digitale. Attraverso la combinazione di scienza, 
tecnologia e partnership, sfruttiamo al massimo la potenza dei 
dati per sostenere l’efficienza, la crescita e la redditività del 
business.

•  Scienza – Più modi per meglio acquisire, riconoscere ed estrarre 
le informazioni dai dati

•  Tecnologia – Software e dispositivi innovativi per archiviare, 
condividere e integrare i dati con i processi e le applicazioni 
aziendali

•  Partnership – Interventi di assistenza, installazione, formazione, 
supporto e consulenza di classe mondiale

Scopri di più sulla trasformazione digitale e su Alaris IN2 
Ecosystem visitando la pagina Web www.alarisin2.com

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. TM/MC/MR: Alaris, ScanMate. 
Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi possessori. Il marchio e l’immagine commerciale Kodak sono utilizzati su 
licenza ottenuta da Eastman Kodak Company. © 2019 Alaris Inc.    09/19  ·  2019-117 

Per maggiori informazioni:  
www.AlarisWorld.com

Per ulteriori informazioni, segui le istruzioni su come contattarci 
alla pagina Web: www.alarisworld.com/go/dicontact

50%
Una società di servizi 
ha ridotto del 50%  
i tempi di inserimento 
dati grazie al 
software Alaris 
Capture Pro

Alaris Services
Una solida conoscenza di prodotti e soluzioni, assieme a una 
profonda comprensione della tua azienda da parte del nostro 
team, contribuirà a farti sfruttare il potenziale di grandi quantità di 
dati per rendere il processo di acquisizione ancora più produttivo 
ottimizzando, al contempo, l’impatto della gestione delle 
informazioni.

•  Servizi di manutenzione e riparazione da parte di tecnici esperti 
volti all’ottimizzazione dei tempi di attività e della produttività

•  Ingegneri di classe mondiale, altamente reattivi ed esperti 
nell’assistenza in remoto, conoscitori della tua apparecchiatura  
e del tuo flusso di lavoro

•  Scelte di piani di servizio flessibili, servizi gestiti e professionali  
a valore aggiunto e molto altro ancora

Informazioni su Alaris, una filiale di Kodak Alaris
Alaris è azienda fornitrice leader di soluzioni di acquisizione delle 
informazioni volte alla semplificazione dei processi aziendali. 
Il nostro obiettivo è quello di aiutare il mondo a dare un senso 
alle informazioni attraverso l’impiego di soluzioni connesse 
intelligenti, che sfruttano decenni di innovazione nel campo della 
scienza delle immagini. La nostra premiata gamma di scanner, 
software e servizi è disponibile in tutto il mondo attraverso la 
nostra rete di partner di canale.

Per maggiori informazioni, visita AlarisWorld.com e seguici  
su @AlarisWorld.

Scanner
Software
Servizio



Modello SceyeX A4 Prime Flash/SceyeX A3 
Prime Flash

Scanner di rete Kodak Scan Station 
730EX Plus

Scanner Kodak ScanMate i940 Scanner Kodak ScanMate i1150 Scanner Alaris E1025/E1035 Scanner Alaris S2040/S2050/
S2070

Scanner Alaris S2060w/S2080w Scanner Kodak i2900 Scanner Kodak i3200/i3250*/i3300/i3400/i3450*/i3500

Velocità nominale Pagina singola 70 ppm B/N/60 ppm a colori 20 ppm B/N/15 ppm a colori* 30 ppm B/N e a colori* 25 ppm/35 ppm B/N e a colori 40 ppm/50 ppm/70 ppm B/N e a colori 60 ppm/80 ppm B/N e a colori 60 ppm B/N e a colori 50/50/70/90/90/110 ppm B/N e a colori

Volume giornaliero consigliato Fino a 500 pagine/giorno 6.000 pagine/giorno Fino a 1.000 pagine/giorno Fino a 3.000 pagine/giorno Fino a 3.000/4.000 pagine/giorno Fino a 5.000/5.000/7.000 pagine/giorno Fino a 7.000/8.000 pagine/giorno Fino a 10.000 pagine/giorno Fino a 20.000/20.000/25.000/30.000/30.000/35.000 ppd

Alimentatore documenti Manuale (A4)/(A3) ADF 75 fogli (A4) ADF 20 fogli (A4) ADF 75 fogli (A4) ADF 80 fogli (A4) ADF 80 fogli (A4) ADF 80 fogli (A4) ADF 250 fogli (A4) ADF 250 fogli (A3); (i3500: 300)

Software standard Sceye Explorer, AutoScan, Race, Sphere, 
Mac Workbench

Interfaccia proprietaria Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

Licenza Alaris Capture Pro Software Gruppo A Gruppo A Gruppo A/A Gruppo A/A/A Gruppo A/B Gruppo B Gruppo C/C/C/D/D/D

Software opzionale Capture Pro Auto Import Edition Capture Pro Auto Import Edition Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Offerte di supporto** AUR di 3 anni AUR di 1 anno AUR di 3 anni AUR di 3 anni AUR di 3 anni AUR di 3 anni*** AUR di 3 anni*** AUR di 3 anni 1 anno (in sede)

Supporto Linux ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Supporto Asset Management Software ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (quando connesso tramite USB) ✔ ✔

Scansione di tessere plastificate ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (i3250/i3450)

Altro PDF con funzione di ricerca, AutoScan, Multiscan; 
Bookmode (solo A3); disponibile anche in versione 
mobile (alimentazione via USB) senza Prime Flash

Ethernet, nessun host PC richiesto;  
pronto per l’integrazione software; 
Embedded OS: Windows 10 loT Enterprise 
LTSC 2019 versione

* Con alimentazione CA (alimentazione CA 
e/o alimentazione via USB)

* Modalità di transazione: scansione 
iniziale di 10 pagine a 40 ppm

Lastra piana speciale per scansione passaporti 
e lastra piana DIN-A4 disponibili, modalità di 
compatibilità Kodak i1150 e Kodak i1190

*** Con opzione di aggiornamento dell’AUR  
a 5 anni

Certificazione Citrix, lastra piana speciale per 
scansione passaporti disponibile

USB, WLAN, Ethernet
*** Con opzione di aggiornamento  

dell’AUR a 5 anni
Lastra piana speciale per scansione passaporti 
disponibile

Lastra piana A4 integrata
Stampante opzionale

* i3250/i3450: lastra piana A4 integrata (100 pagine/giorno)
Stampante opzionale

Modello Scanner Kodak i4250/i4650/i4850 Scanner Kodak i5250/i5650/ 
i5250V/i5650V

Scanner Kodak i5850 Scanner Kodak i5650S/i5850S IBML ImageTrac DS 1085 IBML ImageTrac DS 1155/DS 1210 IBML ImageTrac Lite IBML ImageTrac 6 Series Kodak A3 Size, Kodak A4/Legal Size,  
Alaris Passport e accessori Alaris A4/Legal Flatbed

Velocità nominale 110/130/150 ppm B/N e a colori 150 ppm/180 ppm B/N e a colori
150 ppm/180 ppm B/N e a colori

210 ppm B/N e a colori Fino a 180/210 ppm (ordinamento disattivato)
Fino a 180/180 ppm (ordinamento di base: patch, 
lunghezza, alim. multipla)
Variabile (fino a 100 ppm di ordinamento codici a barre)

Fino a 85 ppm B/N e a colori Fino a 155/210 ppm B/N e a colori Fino a 429 ppm B/N e a colori Fino a 429 ppm B/N e a colori

Gli accessori lastra piana consentono la scansione di libri, documenti rilegati, album 
fotografici, passaporti, patenti, carte d’identità e tessere sanitarie o altre foto di 
dimensioni ridotte e fragili. (Da utilizzare con Scan Station 700, scanner ScanMate  
serie i1150, E1000, S2000, i3000, i4000 e i5000). Nota: Alaris Passport Flatbed 
Accessory e Alaris A4/Legal Flatbed Accessory sono compatibili solo con gli scanner 
Alaris serie E1000 E S2000. Kodak A3 Flatbed non compatibile con Alaris S2040

Volume giornaliero consigliato Fino a 65.000/100.000/150.000 ppd Numero illimitato di pagine/giorno Numero illimitato di pagine/giorno Numero illimitato di pagine/giorno Numero illimitato di pagine/giorno Numero illimitato di pagine/giorno Numero illimitato di pagine/giorno Numero illimitato di pagine/giorno

Alimentatore documenti ADF 500 fogli (A3) ADF 750 fogli (A3) ADF 750 fogli (A3) ADF 750 fogli (A3) ADF 300 fogli ADF 550 fogli ADF 1.500 fogli ADF 1.500 fogli

Software standard Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition

SoftTrac ScanDS standard, add-on SoftTrac 
opzionale per funzionalità di ordinamento

SoftTrac ScanDS standard, add-on SoftTrac 
opzionale per funzionalità di ordinamento

SoftTrac Capture Suite SoftTrac Capture Suite

Licenza Alaris Capture Pro Software Gruppo DX/E/E Gruppo E/F/E/F Gruppo G Gruppo F/G - - - -

Software opzionale Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Alaris Info Input Solution,  
Alaris Capture Pro Software

Offerte di supporto** 1 anno (in sede) 1 anno (in sede) 1 anno (in sede) 1 anno (in sede) 1 anno (in sede) 1 anno (in sede) 1 anno (in sede) 1 anno (in sede) 1 anno o 3 anni (in base allo scanner connesso)

Supporto Linux ✔

Supporto Asset Management Software ✔ ✔ ✔ ✔

Altro Stampante opzionale Serie i5000V: Kofax VRS Professional incluso; 
Serie i5000: elaborazione delle immagini Alaris  
Perfect Page

Stampante opzionale Stampante opzionale, capacità vassoio di 
uscita: 750/400/200

SoftTrac Analytics per la gestione avanzata 
di tutti gli scanner

SoftTrac Analytics per la gestione  
avanzata di tutti gli scanner

SoftTrac Analytics per la gestione  
avanzata di tutti gli scanner

SoftTrac Analytics per la gestione  
avanzata di tutti gli scanner

NOTE:  B/N = bianco e nero          dpi = punti per pollice          ppm = pagine al minuto          ADF = Alimentatore automatico per documenti          AUR = Sostituzione avanzata dell’unità          NBD = Giorno lavorativo successivo          A3 = 297 x 420 cm          A4 = 210 x 297 cm          LE VELOCITÀ INDICATE SI BASANO SU: B/N/Scala di grigi/A colori, 200 dpi, alimentatori A3 orizzontale, alimentatori A4 verticale          **È possibile che la disponibilità dei servizi sia limitata in base alle aree geografiche. Per informazioni dettagliate, contattare il proprio distributore di prodotti Alaris o il nostro servizio di assistenza di zona.La
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Riconoscimento del settore
Kodak Info Input Solution V4.0

Premio Winter 2017 Pick Award 
Outstanding Document Capture 

Solution

Funzionalità EasySetup

Premio 2017 Outstanding 
Achievement in Innovation

2018  PICK

Premio 2018 Scanner Line of 
the Year

Linea dell’anno

Serie S2000

Premio Winter 2018 
Outstanding Departmental 

Scanner


