Le vostre informazioni
esattamente come le
desiderate.
Capture Pro Software

Il Software Kodak Capture Pro, la
soluzione perfetta per l’acquisizione
di documenti on-demand.
Il Software Kodak Capture Pro
è una potente applicazione per
l’acquisizione che consente di
convertire i documenti cartacei
in informazioni elettroniche.

Ideale per ambienti di
scansione che utilizzano
scanner Kodak o di terze parti
Kodak Capture Pro consente di gestire
qualsiasi operazione di scansione, sia
in ambienti desktop che di produzione,
tramite un’unica interfaccia utente.
Non solo elimina la necessità di
utilizzare piattaforme di fornitori
diversi, ma si integra perfettamente
con le applicazioni esistenti.

Il Software Kodak Capture Pro vi
permetterà di ottimizzare il vostro ROI
senza preoccuparvi dei costi per clic
o dei costi aggiuntivi basati sui volumi.
Il Software Kodak Capture Pro:
• Garantisce il funzionamento con
hardware Kodak e non Kodak.
• Fornisce un’interfaccia di acquisizione
comune per i vostri scanner.
• Include API di facile utilizzo per lo
sviluppo personalizzato.
• Elimina la necessità di rivolgersi
a più fornitori di software per
l’acquisizione.
• Riduce al minimo la curva di
apprendimento di operatori ed
amministratori di sistema.
• Consente la condivisione delle
impostazioni mediante il
funzionamento in ambiente multi
utente
• Dispone di un tutorial multilingua
ed interattivo per l’utente.
• Fornisce una guida in linea
multilingua.

Osservate la conversione
dei vostri dati in informazioni

Grazie alla scansione e all’indicizzazione
automatiche, oltre a numerose
funzionalità uniche per l’acquisizione
delle immagini, il Software Kodak
Capture Pro ottimizza il flusso di
lavoro e la produttività del processo
di acquisizione.

Gestione di qualsiasi processo,
dalle singole scansioni ai batch
più complessi

Gli operatori possono selezionare
automaticamente le impostazioni ottimali
per ogni tipo di processo, contrassegnare
le immagini che richiedono una gestione
particolare e molto altro.

Indicizzazione facile e flessibile

Effettuate l’indicizzazione e la
separazione dei documenti in modo
immediato utilizzando codici a barre
2D, OCR zonale e MICR, codici patch
ed altre funzioni per raggiungere il
massimo livello di funzionalità nella
gestione dei documenti. Oppure
utilizzate l’OCR in modalità drag &
drop per l’indicizzazione manuale dei
documenti.

Ideale per ambienti con stazioni di
scansione singole o multiple che
necessitano di indicizzazione off
line o certificazione della qualità.
Inoltre potrete condividere le
impostazioni dei processi e dei
batch.

Semplificazione delle attività complesse

Le funzionalità avanzate per la modifica post-scansione mettono a vostra disposizione un’ampia gamma di strumenti che
consentono di inserire, dividere, ripetere la scansione, ruotare, riordinare, ritagliare, riadattare e contrassegnare.  

Unione e divisione delle
immagini

Aumento della produttività grazie
all’unione automatica di fronte e retro
o alla divisione di documenti di grandi
dimensioni per un’elaborazione più
efficiente.

Opzioni di output complete

Output di formati di file tradizionali
quali TIFF, JPEG, PDF, PDF-A, PDF
con funzione di ricerca, PDF
compressi. Scansione ed invio
diretto tramite e-mail o ad altre
applicazioni per la gestione del
contenuto o combinato a più
output.

Estendete la vostra
piattaforma di scansione
oltre ogni immaginazione

Il software dispone di un supporto
per l’interfaccia utente in 15 lingue
e di un supporto OCR per più
di 100. La lingua dell’interfaccia
è selezionabile senza necessità di
reinstallazione.

Le prestazioni garantite da
Kodak Capture Pro Software
•O
 utput illimitato di file PDF con
funzione di ricerca senza costi
aggiuntivi
• Nessun costo aggiuntivo legato al
numero di documenti acquisiti
• Visualizzazione di 36 pagine
acquisite alla volta unitamente alle
miniature delle stesse
• Elaborazione contemporanea di
immagini in bianco/nero e a colori
oppure in bianco/nero e in scala
di grigi
• Possibilità di elaborazione dei
batch in background
• Visualizzazione della struttura dei
batch in tempo reale

Pro rende l’acquisizione delle
immagini veloce, semplice ed
efficiente. Grazie all’assenza di
requisiti di programmazione, costi
per clic, costi di formazione e di
installazione, garantisce il ROI
massimo e il TCO più basso di tutte
le soluzioni per l’acquisizione
disponibili sul mercato.
Per scaricare una versione
GRATUITA del Software
Kodak Capture Pro, visitate
il sito Kodak all’indirizzo
www.kodak.com/go/
captureproductivity.

La soluzione front-end che
aumenta la produttività
Compatibile con tutti gli scanner
delle maggiori aziende produttrici,
il Software Kodak Capture

Service & Support
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