
Kodak Capture Pro Software

Semplifica la scansione. Automatizza 
l'indicizzazione. Ottimizza la connettività.



Gestisci la carta in modo più produttivo

Kodak Capture Pro ti aiuta a trasformare 
rapidamente batch di documenti cartacei 
in informazioni utilizzabili.

•  La funzione Selezione intelligente 
del lavoro si avvale di specifici 
fogli separatori di codici patch per 
automatizzare profili e scambio di 
lavori

•  Supporta PDF con funzione di ricerca, 
PDF-A, PDF a colori compressi, 
segnalibri PDF, visualizzazione Web 
veloce e altro ancora

•  Con una sola scansione, puoi 
ottenere immagini a colori/in bianco 
e nero o in scala di grigi/in bianco e 
nero. Ottimizza l'OCR da immagini 
in bianco e nero, pur conservando le 
immagini a colori per l'archiviazione

Facile da usare, semplice da integrare 
all'interno del tuo ambiente lavorativo

Invia informazioni più intelligenti ai 
sistemi ECM (Enterprise Content 
Management), a Microsoft SharePoint 
e a connessioni FTP sicure in modo 
da semplificare il flusso lavorativo e i 
relativi processi.

Sfrutta al meglio la tua efficienza 
grazie a processi di acquisizione 
accurati e a un flusso lavorativo 
razionalizzato

Le funzionalità intelligenti, come 
il controllo delle eccezioni, 
l'indicizzazione avanzata e l'estrazione 
di dati esperta permettono una più 
rapida introduzione delle informazioni 
all'interno dei processi aziendali.

•  Aumenta l'accuratezza dei 
documenti di output e la produttività 
inviando statistiche relative ai batch 
direttamente ai vari database

•   La funzione Lettura intelligente di 
codici a barre consente di ottenere 
risultati di estrazione di grande 
accuratezza, eliminando ogni 
possibile difficoltà dal processo di 
configurazione

•  La funzione di rilevamento flessibile 
dei segni ne rileva con precisione 
la presenza e introduce i risultati 
all'interno dei corrispondenti campi 
indice

Tra moduli, documenti, registrazioni e altro materiale cartaceo, 
la carta continuerà a fare parte del tuo lavoro. Kodak Capture Pro 
Software trasforma i documenti in formato cartaceo in un vantaggio 
per il tuo business, razionalizzando il processo di acquisizione delle 
informazioni. L'acquisizione più rapida di informazioni accurate dà 
impulso a processi aziendali di maggiore efficacia, a un migliore 
processo decisionale e a un servizio clienti di qualità superiore.

Rendi i tuoi documenti cartacei più proficui

Affidabilità nella qualità delle 
immagini e nelle operazioni

Kodak Capture Pro effettua correzioni 
e validazioni in modo automatico per 
garantirti immagini e informazioni di 
qualità ad ogni utilizzo.

•  L'indicizzazione dell'inserimento 
dei dati protegge l'integrità dei dati 
stessi e consente di evitare errori di 
immissione

•  La ricerca razionalizzata nel 
database aumenta accuratezza e 
velocità garantendo la correttezza 
dei campi indice acquisiti

•  La funzionalità Controllo intelligente 
della qualità contrassegna 
automaticamente le immagini poco 
chiare e ottimizza la loro qualità 
senza la necessità di eseguire una 
nuova scansione

• La funzionalità Intelligent Exception 
Processing assicura la validazione 
immediata dei moduli così che 
qualsiasi informazione mancante al 
momento della transazione possa 
essere individuata e completata

Sono disponibili destinazioni 
di output di sistema che 
contribuiscono ad ampliare le 
potenzialità di Kodak Capture Pro 
Software, conferendogli l'abilità 
di inviare batch nei diversi formati 
standard del settore.

MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.kodakalaris.com/en-us/b2b/solutions/software/document-scanning-software


Indicizzazione

Kodak Capture 
Pro Software

Modulo server di output Importazione automatica

Modulo server di output
Cattura tutto il tuo mondo 
con Kodak Capture Pro 
Network Edition. Gestisci 
a livello centrale più 
stazioni di acquisizione e 
indicizzazione ovunque 
sulla tua rete

Produttività. Garantita.

Noi assieme ai nostri partner autorizzati siamo gli unici in grado di offrire i servizi 
Kodak Alaris base e avanzati che garantiscono l'integrazione ottimale di Kodak 
Capture Pro Software all'interno dei tuoi processi aziendali, nonché un livello 
costante di produttività per tutta la durata del tuo investimento.

Grazie al servizio di assistenza all'avvio, il tuo team è subito operativo. Con 
l'assicurazione software, il tuo team può rimanere produttivo usando la tecnologia 
più recente tramite aggiornamenti software, upgrade di versione e l'accesso a 
risorse di assistenza esclusive.

Passa da acquisizioni desktop a 
operazioni di ampia portata

Cresce di pari passo con le tue esigenze 
di acquisizione: dai requisti di un singolo 
dipartimento a quelli di organizzazioni 
più complesse che necessitano di gestire 
maggiori volumi, il tutto con la stessa 
interfaccia familiare di semplice utilizzo 
per tutti gli scanner.

Kodak Capture Pro Software Limited Edition

•   Rendi i documenti cartacei 
immediatamente proficui grazie al 
software in dotazione con molti degli 
scanner Kodak Alaris

Kodak Capture Pro Software Network Edition

•   Gestione centralizzata di più stazioni di 
acquisizione e indicizzazione ovunque 
si desideri sulla propria rete

•  Gestione in remoto e monitoraggio dei 
batch

 

Kodak Capture Pro Software Auto Import 
Edition

•   Importazione di file immagine da MFP e 
altre fonti tramite cartelle di rete

•   Possibile utilizzo come servizio senza il 
bisogno di operatori.

"Avevamo bisogno di un software che potesse essere 
eseguito su più sedi e che provvedesse alla rapida 
integrazione di business di diverse dimensioni. Kodak 
Capture Pro versione Network Edition si è rivelato il 
software ideale in questo senso."

- Rob Allen, TechTrek



 Soluzioni a problemi reali.

 Servizio clienti migliore
  Gli assistenti sociali locali utilizzano la funzione di importazione automatica e di 

indicizzazione dei codici a barre per accedere più rapidamente alle informazioni del 
caso a loro assegnato.

Operazioni semplificate
  Una società europea che offre servizi finanziari ha potuto ridurre i propri costi e 

semplificare i propri processi amministrativi grazie all'impostazione centralizzata del 
lavoro, la distribuzione delle licenze e l'installazione di software con Kodak Capture Pro 
Network Edition.

Meno costi, meno errori
  Un'organizzazione sanitaria ha ridotto drasticamente l'inserimento manuale dei dati 

utilizzando il riconoscimento dei codici a barre sulle cartelle dei pazienti e moduli a 
completamento automatico.

Efficienza aumentata del 50%
  Un'agenzia di servizi ha dimezzato il tempo dedicato all'inserimento dei dati grazie alla 

scansione dei codici a barre e all'auto-popolamento dei campi, migliorando il livello di 
accuratezza ed evitando di digitare manualmente i dati una seconda volta.

IN2 Ecosystem

La complessità del flusso di dati 
odierno richiede un approccio 
integrato all'acquisizione delle 
informazioni. 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.

IN2 Ecosystem ti offre:

•  La giusta combinazione: soluzioni 
che si adattano agli obiettivi, 
all'ambiente e al budget di ogni 
azienda

•  La giusta esperienza: soluzioni 
che semplificano le procedure 
lavorative, dall'acquisizione alla 
gestione, fino alla titolarità

•  I giusti risultati: soluzioni 
in grado di offrire un valore 
aziendale superiore attraverso 
un'acquisizione delle informazioni 
rapida, accurata e affidabile

Per maggiori informazioni, visita 
www.alarisin2.com

Requisiti di sistema
Fai clic sul tasto a destra per consultare la lista  
completa dei requisiti minimi

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni:
AlarisWorld.com

Contattaci:  
AlarisWorld.com/go/contactus

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.
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Per maggiori informazioni e per scaricare la versione di prova gratuita:  
AlarisWorld.com/go/pro 
OPPURE  
AlarisWorld.com/go/captureprotrial
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