a versione 12 dell’applicazione per il riconoscimento ottico dei caratteri (Ocr) e la conversione Pdf più
diffusa nel mondo, OmniPage
Pro Office, è la prima soluzione
Ocr desktop in grado di elaborare
automaticamente grandi quantità
di documenti e file acquisiti in
Xml (Extensible markup language), formato che si è distinto
come standard di rappresentazione dei documenti e dei dati.
Grazie al supporto di funzioni
di acquisizione e conversione di
Pdf in Xml, OmniPage Pro 12
Office semplifica l’integrazione
dei flussi di elaborazione dei
documenti con database, applicazioni di ricerca e di gestione
dei documenti e interagisce
I vantaggi della conversione dei documenti e dei Pdf sono ora
con altre applicazioni che supdisponibili per tutte le aziende
portano lo standard Xml. Essa
comprende il supporto di Open ScanSoft amplia le opportunità di mercato migliorando il prodotto
eBooks, funzione di documenOcr più diffuso nel mondo con nuove funzionalità Pdf, Xml,
di automazione della rete e per gruppi di lavoro
tazione elettronica supportata
da Microsoft, Adobe Systems e
altri importanti società commer- • La tecnologia di corrisponden- • Verifica mediante Real Speak:
ciali, istituti accademici ed enti za delle sovrapposizioni Pdf una voce sintetizzata può leggegovernativi. È il primo prodotto migliora la precisione di oltre re ad alta voce il testo del docudi conversione Ocr e Pdf che l’80%, per la conversione di mento convertito, semplificando
consente l’impiego di eBooks per testo/immagini e di Pdf normali, la correzione di errori.
la pubblicazione di libri elettroni- rispetto ad altre soluzioni. • Grazie al nuovo supporto
ci e anche per la condivisione, Consente di riutilizzare le infor- dell’Api Open Document Manauso e protezione di tutti i docu- mazioni bloccate in file Pdf con- gement (Odma) e di Xml, dispomenti aziendali mediante le solu- vertendole immediatamente in ne di ineguagliate funzioni di
zioni di gestione dei diritti digita- documenti modificabili, in pro- condivisione dei documenti e si
grammi di elaborazione di testi e integra con applicazioni di
li e i lettori commerciali eBook.
“La nuova potente funzionalità foglio elettronico, completi di gestione del flusso di lavoro e
di OmniPage Pro 12, consentirà layout, testo, grafica e tabelle.
del contenuto aziendale, sfruttandi aumentare le opportunità di • Pdf indicizzati in cui è possibi- do gli standard industriali.
mercato di ScanSoft”, afferma le eseguire ricerche, l’ideale per • Diverse funzioni aumentano il
Paul Ricci, presidente e ammini- molti sistemi di recupero dei rendimento del capitale investito
stratore delegato di ScanSoft. documenti e di gestione dei con- e diminuiscono il costo di pro“Coi suoi numerosi migliora- tenuti. Grazie anche alle precise prietà per gruppi di lavoro e
menti e l’impegno di circa 2000 funzioni Ocr, il prodotto garanti- aziende, inclusi il supporto delpartner di canale nell’America sce il ritrovamento dei documen- l’acquisizione in rete, dell’instaldel Nord e in Europa, questa ver- ti Pdf memorizzati. Non ha alcun lazione in rete e le licenze per
sione di OmniPage rappresenta il limite nel numero di pagine per grandi quantitativi.
nostro prodotto più completo, da la creazione di file Pdf che con“OmniPage aumenta significacui ci aspettiamo eccezionali sentono di eseguire ricerche.
tivamente la produttività sostirisultati nei prossimi mesi”.
• Può convertire automaticamente tuendo operazioni manuali e di
ScanSoft ha migliorato grandi quantità di documenti carta- ribattitura con la possibilità di
OmniPage Pro 12 Office con cei e file Pdf in documenti modifi- modificare e usare immediatafunzioni significative:
cabili in cui eseguire ricerche da mente i documenti Pdf e cartacei
• La precisione è migliore fino al qualsiasi postazione. L’elabora- acquisiti”, afferma Christopher
35%, consentendo una precisio- zione in batch continua consente di Valovic, della Basf Corporation.
ne di conversione dei documenti collegare OmniPage Pro 12 Office “Le nuove funzioni di OmniPage
del 99%. Grazie al supporto di a dispositivi Mfp e di acquisizione Pro 12 Office consentiranno di
114 lingue, è l’unico prodotto di di rete e di fornire documenti con- realizzare effettivi risparmi, in
conversione dei documenti di cui vertiti ai sistemi di gestione del particolare tramite il supporto delgli utenti possono aver bisogno.
l’acquisizione e dell’archiviazioflusso di lavoro e del contenuto.
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ne multifunzione in rete. Questa
versione è straordinaria, sia per
gli utenti che effettuano l’aggiornamento che per i nuovi clienti”.
Già premiato per la facilità
d’uso, OmniPage Pro 12 Office
comprende una migliorata interfaccia utente e autocomposizioni
per l’aumento della produttività
che lo rendono il prodotto di
conversione Pdf e Ocr più intuitivo attualmente disponibile.
• Mantenimento del layout e
dello scorrimento del testo nella
pagina: mantiene colonne con
testo consecutivo tra le pagine,
separa con precisione immagini,
testo e tabelle, conserva la posizione dei caratteri e il layout.
• Riutilizzare fogli di calcolo e
tabelle complesse, risparmiando
tempo e fatica, richiede la completa precisione di riproduzione
dei dati e pone complessi problemi di layout. OmniPage Pro
12 Office comprende nuove
funzioni di segmentazione di
tabelle e fogli elettronici che forniscono risultati di elevata qualità,
anche nel caso di fogli di calcolo
e tabelle senza linee né bordi.
• Per i documenti che richiedono
la verifica, IntelliTrain memorizza le correzioni precedenti, ottimizzando il processo e riducendo
le operazioni manuali.
• OmniPage Pro 12 Office
migliora il supporto di formati e
applicazioni a larga diffusione,
tra cui Microsoft Office XP e
Corel WordPerfect.
• La nuova versione supporta
l’Ocr a singolo passaggio e la
definizione immediata delle aree,
consentendo di selezionare dinamicamente nuove aree, evitando
l’elaborazione Ocr ridondante col
completo controllo del processo
di conversione dei documenti.
• Mediante l’automazione Ole,
gli sviluppatori, gli integratori e i
rivenditori a valore aggiunto
possono incorporare la funzionalità OmniPage Pro 12 Office in
numerosi processi automatizzati
di elaborazione dei documenti.
Prezzo di vendita di
OmniPage Pro 12 Office : euro
245 (Iva esclusa, ); versione base
euro 149 (Iva esclusa, ).
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