ABBYY Recognition Server
Overview prodotto

Maggiore efficienza con i documenti digitalizzati
Nonostante la maggior parte della comunicazione avvenga tramite e-mail e Internet, i documenti cartacei
rappresentano ancora una parte essenziale del business. I contratti devono essere firmati personalmente
e le richieste dei clienti arrivano spesso via posta o via fax. La gestione di questi documenti può essere
lenta e diminuire in modo significativo l'efficienza dell'azienda.
La conversione di documenti cartacei in formati quali PDF, PDF/A o XML consente di archiviare elettronicamente le informazioni nel sistema IT dell'azienda, di individuarle grazie all'uso di parole chiave e di accedervi da qualsiasi posizione. Ciò consente una maggiore efficienza grazie a un recupero delle informazioni
più rapido.
ABBYY Recognition Server converte automaticamente elevati volumi di documenti cartacei o di ﬁle di immagini
scannerizzate in un'ampia gamma di formati elettronici ricercabili che possono essere archiviati in modo
digitale o incorporati nei processi aziendali. Il software è implementato rapidamente e offre un rapido ritorno
di investimento.
IMPORTAZIONE DOCUMENTO

ELABORAZIONE

ESPORTAZIONE

Hot Folder

Archiviazione digitale

TIFF
JPG
PNG

Conversione automatica
documento

Scansione
FASI FACOLTATIVE

E-mail

Verifica e
correzione

XML
PDF
PDF/A

PDF

E-mail

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI DEL
PRODOTTO

• Riconosce testo e codici
a barre 1D e 2D in documenti in 190 lingue
• Converte automaticamente documenti
cartacei in PDF e
PDF/A ricercabili
• Crea PDF compressi con
tecnologia MRC che
richiedono minore spazio
di archiviazione
• Permette la ricerca
tramite parole chiave in
PDF scannerizzati

Indicizzazione
Cartella di rete

ABBYY Recognition Server può riceve le immagini dei documenti da cartelle di archivio, dispositivi MFP, scanner o come allegati di
e-mail, convertendole automaticamente in formati digitali ricercabili grazie alla tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri
(OCR). Se necessario, è possibile correggere manualmente le informazioni di testo fornite e arricchire il documento con metadati.
I risultati vengono salvati in aree di archivio diverse o inviati ad altre applicazioni.

Vantaggi
Elaborazione efficiente dei documenti

Maggiore sicurezza per i documenti

I documenti in formato digitale sono archiviati elettronicamente, distribuiti in modo rapido e condivisi
facilmente da tutti gli utenti.

È possibile definire precise modalità di accesso ai
documenti riservati archiviati nelle applicazioni
aziendali.

Rapido accesso alle informazioni

Maggiore soddisfazione del cliente

I documenti aziendali importanti possono essere
recuperati facilmente dalle applicazioni di ricerca
che ricercano nel testo dei documenti le parole
chiave rilevanti.

Il rapido accesso alla corrispondenza con i clienti
archiviata centralmente consente alle imprese di
rispondere in modo tempestivo alle richieste del
cliente.

Gestione dei documenti facilitata

Diminuzione dei costi di archiviazione

I documenti possono essere archiviati nella rete IT
dell'azienda. I backup di sistema eseguiti regolarmente assicurano che nessuna informazione vada
persa, anche se l'originale cartaceo viene distrutto.

L'archivio digitale di documenti cartacei nella rete
aziendale consente di liberare spazio fisico prima
occupato da raccoglitori e schedari.

• Crea contenuti ricercabili
in archivi digitali e in
librerie Microsoft®
SharePoint®
• Importa documenti da
scanner, dispositivi MFP,
Hot Folder, cartelle FTP
o via e-mail
• Supporta formati di output multipli: PDF, PDF/A,
XML, Microsoft Word ed
Excel® e altri ancora
• Semplicità di installazione ed elaborazione
automatizzata
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ABBYY Recognition Server – Edizioni del prodotto
ABBYY Recognition Server rappresenta una potente soluzione OCR basata su server per automatizzare l'acquisizione dei documenti e la conversione
dei PDF. Creata per l'elaborazione di volumi medio-alti di documenti, consente alle imprese e ai fornitori di servizi di scannerizzazione di implementare
processi per convertire documenti cartacei e immagini in ﬁle elettronici adatti alla ricerca e all'archiviazione digitale a lungo termine.

ABBYY Recognition Server
Professional Edition

ABBYY Recognition Server
Extended Edition

Converte documenti cartacei e scansioni di
documenti in file digitali basati su testo

Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) converte il testo contenuto
nelle immagini in formati editabili

Recupera informazioni full-text da documenti
nelle lingue più comuni

Riconoscimento di documenti in più di 190 lingue,
tra cui quelle con caratteri latini e cirillici

Recupera informazioni full-text da documenti
in thailandese ed ebraico

–

Supportato

Recupera informazioni full-text da documenti
stampati in caratteri antichi (Fraktur)

–

Funzionalità add-on

Recupera informazioni full-text da documenti in
cinese, coreano, giapponese e arabo

–

Funzionalità add-on

Ottiene valori di codici a barre

I codici a barre 1D e 2D più comuni

Integrazione con Microsoft® SharePoint

Esportazione in PDF e PDF/A

Permette la ricerca full-text in PDF scannerizzati

–

PDF compressi con tecnologia MRC e ricercabili, PDF ottimizzati per Internet; PDF crittografati;
formati PDF per l'archiviazione a lungo termine: PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u
Aggiunge un livello di testo ai PDF scannerizzati per renderli disponibili ai motori di ricerca

Esportazione in formato XML
Utilizzo

Le immagini dei documenti possono essere convertite
direttamente all'interno delle librerie SharePoint

–

Supportato

Utilizzo come applicazione stand-alone

Utilizzo come applicazione stand-alone oppure
integrato in altri sistemi (tramite API basata
su COM, API Web Service, ticket XML)

Licenze
Licenza basata sui core della CPU
Per la conversione dei documenti, abituale o a lungo termine, la licenza basata sui core della CPU rappresenta la scelta ottimale. Questa licenza
permette di elaborate un numero illimitato di pagine di documenti ed è deﬁnita dal numero di core della CPU utilizzati per la conversione. Più core
della CPU vengono utilizzati, maggiore è la velocità di elaborazione e più rapidamente vengono convertiti i documenti.

Licenza basata sul conteggio della pagine totali (TPC - Total Page Count)
Per progetti di digitalizzazione occasionali (per esempio nel caso della conversione di un archivio completo) la licenza TPC è la scelta ideale. Consente
di convertire un certo numero di pagine di documenti entro l'arco di tempo desiderato. In base alla potenza di elaborazione disponibile del computer,
la licenza consente di convertire ﬁno a diverse centinaia di pagine all'ora permettendo all'impresa di trasformare, in poche settimane, consistenti
archivi cartacei in librerie ricercabili. Entrambe le licenze possono essere combinate o ampliate in modo ﬂessibile in qualunque momento.

Riguardo ad ABBYY
ABBYY è un fornitore leader di tecnologie e servizi per il riconoscimento del testo e la conversione dei documenti. Il suo versatile portafoglio
di prodotti per l'elaborazione dei documenti e il recupero delle informazioni è disponibile per diverse piattaforme e dispositivi. ABBYY offre
un'ampia gamma di soluzioni studiate per le esigenze specifiche di aziende e settori. Organizzazioni di tutto il mondo si affidano alle soluzioni
ABBYY per ottimizzare i loro processi aziendali caratterizzati da un utilizzo intensivo di documenti cartacei. Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito www.italia.abbyy.com
ABBYY Europe GmbH
Elsenheimerstr. 49,
80687 Monaco di Baviera, Germania
Tel: +49 89 511 159 0
sales_eu@abbyy.com
www.ABBYY.com

ABBYY UK
sales_UK@abbyy.com

ABBYY Spain
sales_es@abbyy.com

ABBYY Benelux
sales_benelux@abbyy.com

ABBYY France
sales_france@abbyy.com

ABBYY Italy
sales_it@abbyy.com

ABBYY Scandinavia
sales_nordic@abbyy.com

© 2014 ABBYY Production LLC. Tutti i diritti riservati. ABBYY, il logo ABBYY, Recognition Server sono marchi registrati o marchi di ABBYY Software Ltd. © 2000-2012 Datalogics, Inc. © 1984-2012 Adobe Systems Incorporated e i suoi licenziatari.Tutti i diritti riservati. Adobe, Acrobat, il logo Acrobat, il logo Adobe, il logo Adobe PDF e Adobe PDF
Library sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © 2008 Celartem, Inc. Tutti i diritti riservati. © 2011 Caminova, Inc. Tutti i diritti riservati. © 2013 Cuminas, Inc. Tutti i diritti riservati. DjVu è protetto da brevetto U.S. No. 6,058,214. Brevetti stranieri in corso di concessione. Powered by
AT&T Labs Technology. PixTools © 1994-2007 EMC Corporation. Tutti i diritti riservati. Parti di questo software sono soggette a copyright © 2012 University of New South Wales. Tutti i diritti riservati. © 2001-2006 Michael David Adams, © 1999-2000 Image Power, Inc., © 1999-2000 The University of British Columbia. Questo software è basato in parte sul lavoro dell’Independent JPEG Group © 1991-2013 Unicode, Inc. Tutti i diritti riservati. Il Unicode Word Mark e il logo Unicode sono marchi registrati di Unicode, Inc. Parti di questo software sono soggette a copyright © 1996-2002, 2006 The FreeType Project (www.freetype.org). Tutti i diritti riservati. EMC2, EMC, Captiva, ISIS
and PixTools sono marchi registrati, e QuickScan è un marchio registrato di EMC Corporation. .NET, Access, Active Directory, ActiveX, Aero, Excel, Hyper-V, InfoPath, Internet Explorer, JScript, Microsoft, Office, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Silverlight, SQL Azure, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual Studio, Windows, Windows
Azure, Windows Power Shell, Windows Server, Windows Vista, Word sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

