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SOLUZIONE DI 
CONVERSIONE 
DEI DOCUMENTI

IRISXTRACTTM

Soluzione-piattaforma flessibile 

e scalabile 

Tecnologie abilitate per il Cloud

Proprietà intellettuale  

rispettata al 100%, per  

partnership indipendenti  

e flessibili

Modelli di pagamento flessibili: 

Licenze, abbonamenti, basati 

sull’uso

Oltre 5000 clienti in tutto il mondo si 
affidano già alle soluzioni di ricono-
scimento intelligente dei documenti 
(Intelligent Document Recognition,  
o IDR) di IRIS.

 
 

Scansione/Importazione Conversione EsportazioneOCR

Cartelle, cloud e indirizzi 
e-mail vengono  

automaticamente sondati

I documenti vengono  
sottoposti a OCR ed elaborati

Le immagini di output e i livelli 
di testo sono combinati in PDF 

ricercabili e compressi  
per una facile condivisione e 
archiviazione a lungo termine

La soluzione invia i documenti 
di output alla destinazione 

desiderata.
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SFRUTTA AL MASSIMO I TUOI DOCUMENTI

Tutte le aziende ricevono pile di documenti cartacei ed elettronici di tutti i tipi. 

Gestirli ed elaborarli richiede tempo e risorse.

IRISXtract™ Document Converter Solution è un’applicazione scalabile 

e modulare che converte automaticamente i documenti in file 

completamente ricercabili e iper-compressi predisposti per la modifica e 

l’archiviazione a lungo termine. I documenti di output sono inviati al sistema di 

archiviazione o back-end prescelto (in cloud o locale), per un accesso rapido e 

semplice.  

La soluzione Document Converter è in grado di elaborare documenti cartacei 

ed elettronici.

I documenti cartacei vengono acquisiti direttamente da IRISXtract™ 

mediante una versione speciale di IRISPowerscan™. È possibile separare 

i documenti manualmente, utilizzando separatori quali i codici a barre, 

oppure in modo automatico, grazie alla funzione di Intelligent Document 

Separation (add-on). 

I documenti elettronici vengono importati automaticamente da cartelle 

controllate, Repository Cloud, e-mail, ecc.

Devi gestire volumi contenuti, medi o grandi? IRISXtract™ si adatterà alla  

tue esigenze.

UNA COMBINAZIONE ESCLUSIVA DI FUNZIONALITÀ 

Facile da installare, facile da configurare — IRISXtract™ Document 

Converter è dotato di un programma di installazione esclusivo che permetterà 

di avviare qualsiasi progetto in non più di un paio d’ore! È possibile soddisfare 

esigenze specifiche tramite fasi di configurazione intuitive, mentre è possibile 

utilizzare lo scripting per le necessità più particolari.
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Ottimizzazione delle immagini - Allineamento del testo — eventuali incli-

nazioni del testo sono rimosse dall’immagine. Rilevamento dell'orientamento:  

le immagini vengono ruotate in automatico. Eliminazione puntini: i pixel che 

disturbano l'immagine vengono rimossi.

Potente tecnologia di riconoscimento del testo — Il motore OCR  

(riconoscimento ottico dei caratteri) di IRIS riconosce perfettamente oltre 130 

lingue diverse. Viene creato un livello OCR per la pagina completa, che viene 

quindi esportato come file PDF ricercabile (o come formato di file editabile,  

ad es. .doc, .txt, ecc.).

IRIS DocText — DocText salta il passaggio dell’OCR e recupera i livelli di testo 

esistenti dai PDF ricercabili.

Iper-compressione di file PDF — La tecnologia iHQC™ (Intelligent Hyper 

Quality Compression), sviluppata da IRIS, crea documenti PDF/A fino a 50 volte 

più piccoli del normale. Il PDF compresso di output è un vero e proprio PDF  

(non necessita di specifici strumenti o software per la lettura) che contiene sia 

un’immagine di qualità elevata, sia un livello di testo a pagina completa, il che 

lo rende ideale per un rapido accesso e per un’archiviazione a lungo termine.

Assegnazione automatica del nome ai documenti — I documenti vengono  

nominati automaticamente sulla base dei metadati raccolti

Integrazione diretta nel tuo sistema — IRISXtract™ esporta i tuoi documenti  

nelle cartelle e negli archivi di sistema, e in qualsiasi applicazione di terzi grazie 

all’add-on IRISConnect™ Toolbox - sono inoltre disponibili connettori specifici 

per SharePoint, Therefore, FTP, ODBC, CMIS e servizi cloud quali Box,  

Dropbox, Evernote, Google Drive e OneDrive.

Estremamente scalabile e flessibile — La soluzione Document Converter  

sarà configurata in base alle tue esigenze, da piccoli volumi fino a centinaia 

di migliaia di documenti al giorno. Inoltre, se desideri aumentare le capacità 

di cattura, la piattaforma IRISXtract™ potrà facilmente ospitare soluzioni più 

specifiche.

LA CONVERSIONE NON TI BASTA? DAI UNA RAPIDA 
OCCHIATA A TUTTI I PRODOTTI DELLA GAMMA IRISXTRACT™

  Cattura e conversione dei dati: Sei alla ricerca di un’applicazione  

che produca PDF compressi ricercabili (o altri formati) ma necessiti anche 

l’estrazione di indici chiave dai documenti per un invio diretto dei dati nei tuoi 

sistemi. Non una classificazione automatica dei documenti ma una soluzione 

all’avanguardia in grado di catturare documenti strutturati e non.

Elaborazione delle fatture: Soluzione IRISXtract™ AP

Elaborazione degli ordini: Soluzione IRISXtract™ PO

Altri formati o tipologie di documenti:  

Soluzione IRISXtract™ Hybrid Forms Processing

  Classificazione dei documen-

ti, cattura e conversione dei dati: 

Disponi di documenti di tipologie 

differenti da classificare automatica-

mente per poi effettuare l’estrazione 

degli indici chiave e inviare sia i dati 

che i documenti convertiti nel/i tuo/i 
sistema/i.

La soluzione che cerchi è  
IRISXtract™ Digital Mailroom

I TUOI VANTAGGI

Costi di archiviazione ridotti

Archiviazione sicura e  

conformità con le normative

Facile condivisione di PDF         

compressi di qualità

Configurazione intuitiva

Facile integrazione  

nei tuoi sistemi

PDF
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CHI SIAMO
Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) è un fornitore leader  
di tecnologie “Content to Process”. I.R.I.S. offre soluzioni per la gestione  
automatica di fatture e ordini di lavoro, supplier Records e registri  
delle RU, oltre che per la gestione dei fascicoli in ambito legale, sanitario  
e finanziario.

I.R.I.S. fornisce tecnologie e soluzioni per la cattura dei dati e delle  
informazioni contenute nei documenti necessari per i processi aziendali. 
L’obiettivo è di consentire un facile accesso ai dati riducendo i costi  
di gestione. 
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