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Le soluzioni Kodak Alaris dedicate all’acquisizione di documenti per tutte le necessità
Kodak Alaris fornisce una risposta a tutte le esigenze di acquisizione di documenti praticamente in 
qualsiasi tipo di processo, dalla scansione di un report occasionale da parte di un operatore a quella di 
elevati volumi di produzione. Kodak Alaris facilita la scelta del software di scansione grazie a soluzioni 
di acquisizione in grado di aumentare la produttività e ridurre i costi di qualsiasi ambiente di scansione.

Scansione semplificata. Indicizzazione automatizzata. 
Connettività ottimizzata.

Panoramica del software



La funzionalità Smart Touch di Kodak Alaris  
Elimina le complicate procedure di scansione che, solitamente, vengono svolte 
in più fasi con la semplicità di un unico tocco. La possibilità di configurare fino 
a nove funzioni per soddisfare i vostri bisogni di scansione specifici ed eseguire 
rapidamente i processi di scansione più comuni. Smart Touch consente di 
effettuare in modo semplice la scansione di un documento in un percorso file o in 
servizi cloud comuni.

Con Smart Touch è possibile:

• Allegare automaticamente documenti acquisiti a e-mail

• Creare, archiviare e ricercare file PDF

• Convertire documenti in file formato PDF, Microsoft Word o immagine

•  Effettuare l'output in più formati in una cartella o un servizio cloud (TIFF, JPEG, BMP, PDF, sPDF e altri)

• Stampare i documenti con qualsiasi stampante per ufficio collegata alla rete

•  Inviare a destinazioni comuni come e-mail, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, Nuance 
PaperPort, Nuance OmniPage e altre applicazioni di terze parti

Ulteriori informazioni: kodakalaris.com/go/SmartTouch

Kodak Capture Pro Software — Limited Edition
Questa applicazione facile da utilizzare offerta con la soluzione di scansione  
Kodak consente di effettuare scansioni rapide ed elaborare informazioni  
immediatamente dopo l'installazione del prodotto. Acquisisce, modifica ed  
elabora sia singoli documenti che batch di grandi dimensioni. Capture Pro Limited  
Edition è l'ideale per utenti privati o gruppi di lavoro dotati di scanner Kodak  
specifici che gestiscono la scansione di batch singoli o documenti di livello base.

Con Capture Pro Limited Edition è possibile:

•  Effettuare la scansione di un singolo documento o di un batch di documenti

• Separare automaticamente i documenti in base a codice a barre, pagina vuota o conteggio pagine

•  Creare un campo indice e assegnare un nome ai files di output in base al codice a barre, trascinamento OCR o 
manualmente

•  Migliorare le immagini acquisite: ruotarle, ritagliarle, eseguire nuova scansione, inserire pagine e dividere documenti

•  Esportare file in formato TIFF, TIFF multipagina, JPEG, PDF multipagina, sPDF, PDF/A o RTF a file, e-mail, stampante o 
SharePoint

• Aggiornare in modo facile alla versione completa di Kodak Capture Pro Software

Ulteriori informazioni: kodakalaris.com/go/CaptureProLimitedEdition

Per le versioni tradotte di questo documento visitare: kodakalaris.com/go/SoftwareGuide 

Kodak Capture Pro Software 
Convertire moduli, fatture, cartelle cliniche e altri documenti aziendali sensibili in  
immagini di alta qualità in modo rapido ed efficiente. Acquisire dati di indice importanti  
e posizionarli automaticamente in database e applicazioni. Ottenere funzionalità di 
acquisizione batch flessibili e potenti su desktop per ambienti di acquisizione con  
produzione di alto volume. 

Con Capture Pro Software è possibile:

• Eseguire processi complessi tramite la semplice pressione di un pulsante

• Acquisire, indicizzare e controllare la qualità dell’immagine di batches multipli

•  Incrementare la produttività grazie alle funzionalità avanzate di indicizzazione e alla scansione in dual stream

•  Ridurre I costi legati al data entry e all’indicizzazione manuale grazie alla funzione di ricerca nel database per 
convalidare o compilare i campi

• Utilizzare il rilevamento dei mark per elaborare questionari o altri moduli con checkbox

• Migliorare l’integrita dei dati grazie all’indicizzazione tramite doppio data entry

• Ridurre I tempi e I costi per la revisione e la correzione delle immagini grazie all’Intelligent Quality Control

• Effettuare l’output di immagini e file indice verso decine di sistemi

• Ottenere una operatività immediate grazie all’assistenza all’avvio e alla garanzia sw inclusa

Ulteriori informazioni: provate la versione completa di Capture Pro Software gratis per 30 giorni! Per iniziare 
la prova gratuita valida per 30 giorni, fare clic sul collegamento in Capture Pro Limited Edition oppure visitare  
il sito Web kodakalaris.com/go/CapturePro

Uno strumento per tutte le necessità

Ho bisogno di eseguire:
Funzionalità 
Smart Touch

Capture Pro Software 
Limited Edition

Capture Pro Software 
(versione completa)

Scansione e output di un singolo documento tramite 
pressione di un singolo pulsante ✓

Scansione, indicizzazione e output di batch di base ✓
Scansione, indicizzazione avanzata ed output multiplo di 
batch (e molto altro) ✓
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INCLUSO

INCLUSO
VErSIONE  
dI PrOVA  

GrATUITA  
VALIdA PEr  
30 GIOrNI

Per ulteriori informazioni, consultare le modalità di contatto all‘indirizzo: 
http://www.kodakalaris.com/go/dicontact


