
Scanshare Capture è la soluzione potente, ma facile da usare, che permette di 
integrare il tuo flusso elettronico documentale, e-mail in arrivo e fax, direttamente 
all’interno di sistema documentale, database, file server aziendale ed applicazioni 
di content management.

La semplicità di utilizzo e l’intuitiva interfaccia, offrono la possibilità di inserire 
facilmente alcune informazioni aggiuntive (metadata) al momento della 
scansione, direttamente dal pannello del multifunzione. Scanshare Capture 
analizza, elabora e consegna i documenti digitali alla destinazione di tua scelta.

Cattura e converti i documenti cartacei , utilizzando il tuo multifunzione.

SCANSHARE
Capture V4
Trasformazione di documenti cartacei in flussi elettronici documentali
Processo e analisi di email in ingresso, provenienti da indirizzi diversi
Riconoscimento automatico dei codici a barre
Separazione intelligente delle pagine acquisite
Riconoscimento ottico dei caratteri in diverse zone del documento
Conversione dei file in formato ricercabile



Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
POTENTE MOTORE DI ELABORAZIONE

conversione in diversi formati con supporto multilingua, 
inclusi PDF ricercabili, PDF/A, TIFF, Microsoft® Word, 
Microsoft® Excel e JPEG. Per aumentare la riservatezza 
dei documenti è possibile assegnare una password di 
sblocco per i formati PDF

ESTRAZIONE INTELLIGENTE

il riconoscimento dei codici a barre automatico e l’analisi 
delle zone perfezionano i processi di elaborazione grazie 
ai dati memorizzati nei files e nelle emails

INTEGRAZIONE DATI

collegamento a sistemi CRM esistenti, interrogazione 
di informazioni finanziare di sistemi ERP e database 
aziendali; sfoglia dinamicamente il file system per 
selezionare la cartella finale di destinazione, dal pannello 
del multifunzione

SINGLE SIGN-ON

autenticazione integrata con credenziali esistenti 
attraverso Active Directory o OAuth; fornisce l’accesso 
automaticamente a workflows specifici e risorse 
condivise per ogni utente, o per gruppi Active Directory 
esistenti

CONNESSIONE A SISTEMI ENTERPRISE

invio dei dati via mail, ad un file server, o ad un provider 
di servizi cloud preferito; integrazione diretta al DMS più 
utilizzato, applicazioni CRM e ERP. Possibilità di creare 
il tuo connettore specifico, con il toolkit di sviluppo 
Scanshare

PERCHE’ COMPRARLA
Facile da utilizzare, veloce creazione di flussi 
documentali grazie all’uso guidato

Migliora il lavoro quotidiano relativo  all’acquisizione di 
documenti, al processo e alla distribuzione

Acquisizione di documenti da molteplici sorgenti, 
processo e consegna, senza alcuna operazione manuale

Acquisizione di documenti scansiti come allegato alle 
email o provenienti da siti FTP.


