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Scanshare Capture è la soluzione 
potente ma facile da usare 
che ti permette di integrare i tuoi 
documenti cartacei, mail in arrivo 
e fax direttamente all’interno 
del tuo sistema documentale, 
database, file server aziendale 
ed applicazioni di content 
management.
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L’elaborazione e la digitalizzazione della carta può essere molto 
difficile ed impiegare tempo. Scanshare ti aiuta a migliorarne 
l’efficienza riducendo il tempo necessario per acquisire, elaborare 
ed archiviare questi documenti. Il client di scansione intuitivo e 
user friendly ti dà la possibilità di inserire informazioni aggiuntive 
(metadata) al momento della scansione, direttamente dal pannello 
della tua multifunzione. Scanshare Capture analizza, elabora e 
consegna i documenti digitali alla destinazione di tua scelta.

Cattura e converti i tuoi documenti cartacei utilizzando la tua 
multifunzione (con applicazioni per le marche più popolari) 
attraverso il client embedded Scanshare Capture. I metadata, 
attraverso domande proposte sul pannello della multifunzione, 
possono essere utilizzati per indirizzare i documenti al percorso 
di elaborazione corretto. Il client di cattura PC può utilizzare 
piccoli scanner dedicati o importare documenti esistenti 
in formato elettronico. Scanshare Capture è anche in grado 
di monitorare, analizzare ed elaborare mail ed allegati in ingresso 
da indirizzi email multipli, come di integrarsi con web services 
di applicazioni esterne per ricevere dati.

Elabora i tuoi documenti: Scanshare Capture offre un riconoscimento 
intelligente di codici a barre con funzione di separazione, oltre alla 
separazione intelligente per testo, che ti permette di acquisire pagine 
multiple ma archiviarle separatamente. 
Il riconoscimento testo a zone permette l’estrazione di informazioni 
specifiche dal documento acquisito. Queste informazioni possono essere 
utilizzate per indirizzare, rinominare o archiviare il documento in una 
posizione specifica. I triggers nel workflow vengono attivati quando le 
condizioni sono rispettate (ad esempio, un nome cliente specifico, il totale 
di una fattura, il tipo o contenuto di un documento, il numero di pagine, 
etc.) e permettono di prendere decisioni in maniera dinamica sui percorsi 
di elaborazione. Notifiche possono essere inviate ad utenti e gruppi 
prestabiliti, ad ogni step del workflow, per allertarli di documenti che 
richiedono attenzione. In più, soluzioni per ogni situazione possono essere 
create grazie alla funzionalità di scripting avanzato.

Archivia il tuo document all’interno del nostro modulo di 
Repository e/o in una vasta scelta di applicazioni di terze parti. 
La libreria di connettori di Scanshare Capture supporta molti 
sistemi documentali globali, piattaforme ERP, applicazioni CRM 
e piattaforme di archiviazione cloud, con un toolkit di sviluppo 
che ne permette di aggiungerne altri. L’accesso a risorse 
condivise non può essere più facile con l’integrazione completa 
con Active Directory e OAuth. Gli utenti, attraverso il loro single 
sign-on hanno, accesso solo alle risorse a loro, e al loro gruppo, 
riservate, rendendo piu’ semplice la gestione da parte degli 
amministratori.



Quando hai necessita’ di 
automatizzare i tuoi processi 
informativi, Scanshare possiede 
le funzionalita’ di cui hai bisogno.

APPLICAZIONE

MODULI

Il modulo Free Form puo’ riconoscere e classificare i documenti 
catturati ed applicare automaticamente il routing giusto, tutto senza 
l’intervento dell’utente. Quando il workflow viene selezionato 
per la scansione, il document e’ elaborato automaticamente in base 
alle set di regole intelligenti predisposte per il processo.

Repository

Accounting e gestione stampe:

Verifica

Scanshare Capture è disponibile per:

Mobilità
Quando c’è la necessita’ di conservare 
documenti in una postazione centralizzata 
ed in maniera sicura, Scanshare Repository offer un 
modo completamente integrato, conforme agli standard 
per poterlo fare. Dotato di un motore di indicizzazione 
di livello enterprise (capace di indicizzare bilioni di 
documenti) Scanshare Repository offre agli utenti un 
metodo sicuro per memorizzare i propri documenti 
personali, ed un metodo sicuro per poterli condividere 
con le altre persone della propria organizzazione, tutto 
protetto da sicurezza di livello militare.
Tutti i contenuti inviati sono analizzati e sottoposti ad 
indicizzazione per permetterne una rapida ricerca tramite 
parole chiavi sia con l’interfaccia web che con i dispositivi 
mobili. In aggiunta si possono configurare anche tipi di 
documenti con i relativi metadata. Quando un documento 
viene inviato e’ classificato questi metadata possono 
essere popolati con informazioni rilevanti che vengono 
utilizzate per archiviare automaticamente il documento e 
facilitarne la ricerca quando necessario.

L’accounting Scanshare porta la governabilità delle multifunzioni e la 
gestione delle stampe al livello superiore. Con un’integrazione semplice 
ed efficace ti permette il controllo della sicurezza della tua MFP ed una 
strategia di controllo costi stampi in pochissimi clicks, in combinazione 
anche dei potenti flussi di acquisizione ed elaborazione documentale. 
Con il nuovo manager delle policies il controllo flotte è reso ancora più 
semplice con la possibilità di utilizzare policy diverse per ogni gruppo 
o sotto gruppo di MFP, utenti e domini. Con il modulo di accounting 
Scanshare le funzioni di gestione delle stampe abilitano gli utenti a rilasciare i propri lavori “giusto in tempo” mentre si
è al display della multifunzione. Il processo riduce lo spreco di carta perchè gli utenti possono rilasciare le stampe solo 
quando ne hanno bisogno non lasciando stampe non ritirate nei cassetti di uscita delle stampanti.
Questo permette all’utente anche di poter cambiare la multifunzione di stampa se quella scelta non dovesse essere 
disponibile, senza la necessità di dover inviare di nuovo le stampe alla nuova multifunzione.

Per le informazioni che richiedono di essere 
integrate in una linea operativa critica o applicazioni 
finanziarie, il modulo di Verifica garantisce 
che tutti i dati siani validati e quindi corretti, prima 
che vengano trasmessi al sistema di destinazione. 
La verifica Scanshare basata su interfaccia web 
abilita gli utenti a controllare, verificare, correggere 
ed approvare (o rifiutare) documenti in ogni punto 
critico del workflow in base alle regole condizionali 
intelligenti. Con la verifica via web l’utente puo’ 
approvare, correggere o rifiutare fatture dei fornitori, 
controllare contratti e applicazioni, verificare 
inventari, magazzini, informazioni logistiche 
ed approvare documenti inviati per la loro 
pubblicazione.
Il modulo di Verifica da agli utenti il totale controllo 
sulle decisioni chiave all’interno dei loro processi 
documentali, assicurando che solo i dati convalidati 
ed approvati siano passati al sistema di destinazione. 
Il modulo di Verifica e’ disponibile anche su 
dispositive mobile attraverso le app native iOS 
ed Android cosi che’ il processo non subisce ritardi 
o interruzioni quando gli utenti designati alla 
convalida ed approvazione si trovino fuori ufficio.

Per gli utenti remoti ed in mobilita’ l’app mobile 
Scanshare mette a disposizione tutta la potenza 

di Scanshare Capture nel palmo delle proprie mani. 
Le applicazioni dedicate iOS ed Android abilitano 

gli utenti a connettersi ai propri flussi di lavoro 
in ufficio ed inviare documenti attraverso i propri 

dispositivi mobili, o acquisirni nuovi attraverso 
la fotocamera con la possibilita’ di utilizzare anche 

metadata interattivi. Il Repository Scanshare è anche 
disponibile attraverso l’app mobile, abilitando così 
gli utenti ad accedere ai loro documenti personali 

o di lavoro archiviati in maniera centralizzata, 
o a quelli condivisi, mentre si è in mobilità.



APPLICATION SUITE KEY FEATURES CONNECT

SMART OCR
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Sorgenti cattura

Muduli di processo

Connettori di output Pacchetti di output “tutto incluso”. Integrazione 
con le applicazioni esistenti con le possibilita’ 
senza limiti dei connettori Scanshare. 
Con la flessibilita’ della piattaforma, Scanshare 
puo’ ottimizzare i processi riempendo il gap 
con sistemi di terze parti esistenti.

La parte più critica del business di ogni giorno 
è la sfida nella gestione di dati strutturati e non.
L’OCR intelligente Scanshare permette la cattura 
intelligente dei dai per ottimizzare processi 
documentali non efficienti quando l’utente 
ha ancora bisogno di inserire dati in maniera 
manuale.

•     Sorgenti di cattura multiple
•     Ambiente di disegno dei flussi 
      di elaborazione
•     Azioni logiche e variabili
•     Pacchetti connettori

•     Nessuna pre-classificazione richiesta
•     Creazione regole basate su raggruppamenti verticali
      Finanza, Commerciale, Sanità, Scuola
•     Confronta e verifica i dati nel tuo database
•     Aggiungi la verifica dati per il controllo 
      degli errori grazie al modulo di Verifica

Funzionalità enterprise:

•      Multifunzioni
•      Dispositivi iOS/Android
•      Scanner locali/di rete
•      Email (SMTP, POP3, IMAP, Exchange e Office365)
•      Cartelle locali, remoti o di rete
•      Siti FTP
•      Windows PC
•      Code di stampa virtuali
•      Servizi Web

•      Riconoscimento testo complete
•      Riconoscimento testo a zone o intelligente
•      Riconoscimento testo scritto a mano
•      Riconoscimento e classificazione documenti
•      Riconoscimento checkmarks
•      Verifica interattiva documenti con approvazione  
        via web o mobile
•      Riconoscimento intelligente documenti
•      Miglioramento ed elaborazione imagine
•      Riconoscimento codici a barre (1D e 2D)
•      Crittografia
•      Annotazioni document (incluso timbre 
       e offuscamento aree sensibili)

FACILE DA USARE creazione workflows grafica e semplificata.

MOTORE DOCUMENTALE POTENTE output in molteplici formati e lingue, incluso PDF ricercabili, 
PDF/A, TIFF, Microsoft Word, Microsoft Excel, JPEG, ed altri formati immagine standard.

ESTRAZIONE INTELLIGENTE riconoscimento automatico codice a barre (inclusi QR) e analisi zonale dei documen-
ti pilotano i processi documentali direttamente a partire dai dati contenuti all’interno dei documenti, files elettronici ed emails.

APPLICAZIONI DI CATTURA compatibile con un ampio range di multifunzioni e dispositivi di acquisizione 
digitali, permette la creazione di processi di cattura a singolo click direttamente dai panelli operativi o dal desktop.

INTEGRAZIONE DATI collegamento ai dati esistenti all’interno dei sistemi CRM degli utenti, ai dati finan-
ziari da sistemi ERPs e database aziendali; possibilita’ di sfogliare dinamicamente cartelle dai panelli delle mul-
tifunzioni, creazione dei propri servizi web di cattura o del proprio connettore di output attraverso il framework 
del toolkit di sviluppo Scanshare.

FUNZIONALITA’ AVANZATE free form, riconoscimento documenti avanzato e classificazione, con la ve-
rifica utente, assicurano efficienza ed integrita’ dei dati. Un repository completamente integrato mantiene le 
informazioni in maniera sicura, indicizzata e completamente ricercabile.

ARCHIVIAZIONE archivia i documenti acquisiti e i files digitali nei sistemi di archiviazione documentale, 
attraverso la classificazione, le variabili e l’indicizzazione la ricerca e’ rapida e semplice.

AUTENTICAZIONE ED ACCOUNTING modulo di autenticazione standard per la governabilita’ delle 
multifunzioni, controllo efficienza costi, tutto completamente integrato con le applicazioni di cattura

CLOUD ED ABBONAMENTI client MFP disponibili in cloud per estendere la cattura in mobilita’ ed inte-
grazione senza server fisici con un ampio range di connettori per servizi in cloud

•      Cartelle locali e di rete
•      Providers di servizi in cloud, incluso Microsoft,  
        Google, Box, Dropbox, Citrix
•      Decide di connettori verso sistemi documentali   
        o di ECM
•      Email
•      Dispositivi di stampa
•      Database con supporto ODBC
•      Output strutturato (CSV, XML, etc.)
•      Repository personale interno via web o mobile

•      Accounting e controllo costi
•      Interfaccia di amministrazione centralizzata via web
•      Modulo di firma digitale (le firme digitali vengono  
       apposte a documenti PDF durante l’elaborazione)
•      Repository personale con sicurezza di tipo militare
•      Load balancing e clustering di processo
•      Servizi di autenticazione
        (MFD Single Sign On, Windows, Active
        Directory, LDAP, Azure, G Suite, OAuth)
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