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Premi

Migliorate il modo in cui la 
vostra organizzazione utilizza  
e condivide i documenti.

Xerox® Scan to PC Desktop è la soluzione 
completa di gestione dei documenti da 
desktop. Sfruttando la potenza dei sistemi 
multifunzione Xerox®, ora potete utilizzare 
documenti cartacei ed applicazioni di 
produttività per organizzare, unire e 
condividere i vostri materiali scansiti, file 
Microsoft Office e file PDF in un unica 
soluzione e accrescere in tal modo la vostra 
produttività ed efficienza. 

Lavorare di più e meglio – ogni 
giorno.
Ora potete migliorare significativamente 
le modalità di utilizzo e condivisione dei 
documenti da parte di tutti i membri della 
vostra organizzazione. La soluzione Xerox® Scan 
to PC Desktop Professional 12 con tecnologia 
Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) è 
progettata per integrarsi perfettamente con i 
dispositivi multifunzione Xerox®. 

Cinque vantaggi chiave
Risparmiate tempo e accrescete la 
produttività grazie alla scansione 
personalizzata presso il dispositivo 
multifunzione Xerox®.

Basta accedere al dispositivo multifunzione 
Xerox® ed il pannello a schermo sensibile 
vi mostra delle destinazioni di scansione 
personalizzate che vi sono già familiari. Basta 
premere il pulsante di scansione ed il vostro 
documento viene inviato al vostro computer 
o ad un'altra destinazione specificata, 
nel formato desiderato, in modo rapido, 
affidabile, conveniente e sicuro. Funzioni quali 
il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) vi 
permettono di ottenere documenti accurati in 
molto meno tempo. Potete perfino modificare 
le cartelle locali e di rete e le preferenze 
immediatamente o inviare i file direttamente al 
vostro PC senza ulteriori passaggi.

Trasformate il vostro dispositivo 
multifunzione Xerox® in una veloce rampa 
di lancio ai vostri flussi di lavoro digitali.

Xerox® Scan to PC Desktop rende 
l'acquisizione dei documenti distribuiti facile, 
sicura e produttiva. Ora potete sostituire 
efficacemente i processi manuali legati ai 
documenti cartacei con un'efficiente sistema 
di condivisione documenti mediante email, 
web e sistemi di gestione del contenuto. 

Il vostro maggiore ostacolo all'ottimizzazione dei processi documentali 
sta nel fatto che in ufficio dominano tre formati di documenti in gran 
parte incompatibili – carta, Microsoft® Office e PDF – il che non consente di 
condividere le informazioni contenute in ciascuno di essi.

Xerox® Scan to PC Desktop® rende l'acquisizione dei documenti distribuiti facile, sicura 
e produttiva.

Premio "Pick of the Year" di BLI
Premio "Outstanding Desktop Document 
Management Solution"  
Buyers Laboratory LLC, Inverno 2014

Certificato Articolo

Premio "Line of the Year" di BLI
Premio "2014 Document Imaging Solutions Line of 
the Year"  
Buyers Laboratory LLC, Inverno 2014

Certificato Articolo

PDF

DOC

XLS

TITLE: X_27540_SFTBR-06II   LANGUAGE: Italian   DATE: April 25, 2014 3:44 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 4

http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-03E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-06E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-20E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-21E.PDF


• L'applicazione Nuance® Cloud Connector 
(inclusa nella soluzione) offre accesso a una 
varietà di servizi cloud quali Microsoft® Live 
SkyDrive®, Google Docs™, Box.net® e molti 
altri ancora. Il connettore ha la capacità 
di integrarsi direttamente con Microsoft 
Windows®, fornendo un facile accesso drag-
and-drop direttamente ai servizi cloud. 

• Trasformate attività complesse in un 
semplice clic di un pulsante sul sistema 
multifunzione abilitato a Xerox Extensible 
Interface Platform® dotato di Workflow 
Assistant con più funzioni, opzioni e 
destinazioni.

• Maggiore efficienza per tutti con File-It  
Assistant e CoverSheets Office – Convertite  
automaticamente e archiviate accuratamente  
i documenti utilizzando un semplice foglio 
copertina che esegue tutto il lavoro.

• Acquisite i documenti cartacei dal 
sistema multifunzione Xerox®  e inviateli 
direttamente a email, Microsoft SharePoint®,  
FTP, cartelle Web e ODMA che supportano 
sistemi di gestione del contenuto. 

• Ampliate la vostra capacità operativa – 
Aprite e salvate file PDF direttamente in  
iManage, Open Text e LexisNexis® CaseMap®.

Semplificate il modo di creare e 
assemblare documenti PDF.

Xerox® Scan to PC Desktop® gestisce 
tutte le attività del vostro ufficio e in 
più elementi che Microsoft Windows 
e SharePoint non gestiscono in modo 
appropriato, come documenti scansiti 
e file PDF. Niente più frustrazione per 
non essere in grado di modificare i vostri 
PDF. Create in tutta facilità documenti 
PDF compatti, modificabili, con testo 
ricercabile e universalmente leggibili 
(100% compatibili con Adobe® Acrobat® 

Xerox® Scan to PC Desktop 
Professional 12 comprende i 
seguenti componenti:

Per il desktop
•  Nuance PaperPort® Professional 

14 – La scelta professionale per 
scansire, organizzare e condividere 
tutti i vostri documenti.

•  Nuance PDF Converter Enterprise 
7 – La scelta intelligente per creare, 
convertire, modificare, assemblare 
e condividere file PDF. 

•  Nuance OmniPage® Professional 18 
– Trasformate documenti cartacei 
e PDF in file che potete modificare, 
condividere e archiviare. 

•  Image Retriever® Professional 11 – 
Personalizzate i menu di scansione 
dei dispositivi multifunzione Xerox® 
direttamente dal desktop.

•  Nuance Cloud Connector
•  PaperPort®

Per la personalizzazione 
multifunzione
•  PSP Server 4 per Xerox® Scan to PC 

Desktop – Personalizzate l'accesso 
al dispositivo, le impostazioni e 
i requisiti utente per uno o più 
dispositivi multifunzione Xerox®

senza tuttavia necessità di avere il 
programma installato) da svariati formati 
di documenti (word-processore, foglio di 
lavoro o scansiti) con un pratico sistema 
drag-and-drop. Inoltre, potrete:

• Creare e inviare portafogli PDF in 
molteplici formati senza modificare 
i tipi di file nativi – È più versatile del 
sistema di compressione file.

• Godere di massima tranquillità grazie 
alla crittografia a 256, alla protezione 
mediante password ed alle firme 
digitali.

• Creare moduli compilabili da moduli 
scansiti o da PDF in precedenza statici.

Comunicare e collaborare senza limiti.

Eseguire modifiche, annotazioni, 
correzioni di errori, aggiungere o 
eliminare immagini scansite, creare 
moduli compilabili e finanche ritoccare 
oggetti direttamente nei file PDF. 
Potete inoltre modificare colori, font o 
dimensioni punti, copiare figure, grafici 
e testo da file PDF e inserirli in file 
Microsoft Word, Excel® o PowerPoint®. 
Ora potete comunicare in modo chiaro e 
preciso con file PDF modificati. 

• Ritoccate testo e immagini 
direttamente nei file PDF

• Modificate i PDF in modo più efficiente 
– La funzione di ricerca e correzione  
“Looks Like” consente di trovare 
informazioni importanti e di proteggere i 
dati sensibili in modo rapido ed efficiente

• Aggiungete note, annotazioni, timbri, 
filigrane e timbri Bates

• Trasformate PDF statici in file multimediali 
– aggiungete file audio o video ai vostri 
documenti PDF
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Maggiori informazioni su Xerox® Scan to PC Desktop Professional 12 sono disponibili anche 
su: www.xerox.com/scan2pc. 

Per informazioni sugli accordi di licenza volumi e aziende per Xerox® Scan to PC Desktop 
Professional 12, contattare il proprio rivenditore Xerox locale.

Xerox® Scan to PC Desktop 
Professional 12 comprende:
• PaperPort® Professional 14

• OmniPage® Professional 18

• PDF Converter Enterprise 7

• Xerox® Image Retriever® Professional 11

• PSP Server 4 per Xerox® Scan to PC 
Desktop

• Nuance Cloud Connector

• PaperPort®

Requisiti minimi di sistema

Fare riferimento al seguente URL per un 
elenco completo dei requisiti minimi di 
sistema per Xerox® Scan to PC Desktop 
Professional 12: www.xerox.com/scan2pc.

Accordi di licenza software flessibili

Xerox offre la soluzione Scan to PC Desktop 
Professional 12 in una varietà di flessibili 
accordi di licenza software:

• Small Business Edition: Pacchetto di 
licenza per 5 postazioni fisse.

• Work Group Edition: Pacchetti di licenza 
per 25 postazioni fisse.

• Accordo di licenza multipostazione o per 
sito aziendale: Questi accordi di licenza 
sono allineati allo specifico numero di 
utenti dell'organizzazione. 

Questi accordi di licenza software sono 
disponibili per la vostra organizzazione 
direttamente presso Xerox e possono 
variare in base alla regione.

Prodotti/servizi Xerox® supportati

Xerox® Scan to PC Desktop Professional 
12 supporta quasi tutti i dispositivi 
multifunzione Xerox® abilitati alla 
scansione, nonché soluzioni di scansione 
complementari. Per un elenco completo 
dei dispositivi e delle soluzioni Xerox® 
supportate, andare su:  
www.xerox.com/scan2pc.

Dite addio ai documenti statici.
Xerox® Scan to PC Desktop consente di 
sbloccare le informazioni contenute nei 
documenti cartacei e trasformarli in file 
digitali che potete modificare in pochi 
secondi. I documenti convertiti hanno un 
aspetto identico agli originali, completi di 
colonne, tabelle, figure e punti elenco.

E la cosa più importante è che i documenti 
formattati possono essere modificati 
facilmente e senza errori, con il testo 
perfettamente ordinato nelle colonne, 
senza quindi la necessità di ricrearli e 
risparmiando in tal modo ore ed ore  
di tempo. 

Inoltre, le opzioni di flusso di lavoro 
personalizzate consentono di modificare il 
processo di conversione dei documenti per 
adattarlo alle vostre specifiche esigenze. La 
maggiore accuratezza della funzione OCR 
consente di trasformare documenti cartacei 
e PDF in documento modificabili con testo 
ricercabile, eliminando la necessità di 
digitarli daccapo. Inoltre, potrete:

Creare moduli in pochi secondi – Nuance® 
Logical Form Recognition® (LFR) consente 
di trasformare i moduli cartacei in moduli 
PDF o Microsoft® Word che possono quindi 
essere modificati e compilati.

Eliminate i processi manuali – Estraete i 
dati automaticamente dai moduli PDF o 
cartacei compilati e trasferiteli in fogli di 
calcolo o database con raccolta automatica 
dei dati.

Rendete le informazioni ancora più 
utilizzabili – Il motore RealSpeak® integrato 
di Nuance consente di convertire documenti 
cartacei e PDF in file audio WAV che 
possono essere ascoltati ovunque e in 
qualunque momento.

Xerox® Scan to PC Desktop®

Una soluzione completa di gestione  
dei documenti da desktop

La funzione OCR migliorata consente 
di trasformare documenti cartacei e 
PDF in documenti modificabili con 
testo ricercabile.
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