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Sfrutta le impostazioni preconfigurate  
o crea le tue 

 

 

 

 

 
 

Integra la soluzione nel tuo spazio di lavoro 
con SDK TWAIN 
Per gli ambienti di lavoro con esigenze 
di scansione specifiche che richiedono 
un'applicazione personalizzata, HP ha creato 
il Software Development Kit (SDK) TWAIN per 
scanner HP ScanJet. La soluzione SDK ti  
aiuta a integrare rapidamente le applicazioni 
TWAIN compatibili con i dispositivi scanner HP.  
Il kit SDK ti fornisce le risorse necessarie 
all'integrazione più adatte alle tue esigenze 
di lavoro e alle tue applicazioni. È una soluzione 
versatile, in grado di implementare integrazioni 
semplici così come affrontare le sfide più 
complesse. Contatta il tuo referente HP  
per maggiori informazioni. 

 

Utilizza, condividi e digitalizza 
in tutta semplicità 

Mantieni alta la produttività per i tuoi progetti di scansione, 
con la massima facilità. Automatizza il flusso di lavoro, grazie al 
software HP Scan, rapido e intuitivo.1 Trasforma le tue scansioni 
in testo modificabile e ricercabile. Migliora, invia e archivia i tuoi 
documenti e le immagini scansionati. Utilizza le comode 
impostazioni predefinite integrate oppure personalizzale 
per i lavori più frequenti. 

Risparmia tempo e mettiti subito al lavoro grazie 
all'interfaccia intuitiva 
Creato per chi lavora in ufficio, HP Scan offre un'interfaccia di facile utilizzo che ti consente 
di stabilire e rivedere rapidamente le impostazioni selezionate, quindi visualizzare l'anteprima 
e modificare le immagini prima di salvare il file. Archiviare localmente file scannerizzati, su una 
cartella di rete o sul cloud. Oppure semplicemente inviare i file scansionati come allegati via email. 
Le impostazioni predefinite coprono le attività di scansione più comuni. 

Aggiungi valore personalizzando i risultati 
Salva i file come PDF, PDF ricercabili, file di testo rich o plain (RTF o TXT), JPEG, PNG, BMP e TIFF.  

Salva i file a seconda delle tue esigenze: regola automaticamente luminosità, contrasto 
ed esposizione, migliora i contorni, elimina o correggi il colore di fondo e le irregolarità, riducendo 
al minimo le dimensioni dei file e ottenendo scansioni chiare e ben leggibili.  

Serviti dell'utilissima anteprima e degli strumenti di editing per visualizzare e ingrandire le 
immagini, verificandone la qualità e modificando le regolazioni, per ottenere un risultato ottimale.  

La funzione integrata di riconoscimento ottico del carattere (OCR) si attiva in automatico per 
generare file di testo o PDF pienamente modificabili e ricercabili.  

Semplifica il flusso di lavoro per la massima produttività 
Crea dei nuovi profili, o "shortcut", per i tipi di scansione che esegui più spesso, con 
impostazioni come il formato della carta, la risoluzione, il formato del file e altro ancora. 
Denomina gli shortcut in base al tipo di documento, al compito da svolgere o per rispondere  
al meglio alle tue esigenze. 

Le immagini scansionate possono essere archiviate localmente o su una cartella di rete, allegate 
direttamente a un'email o inviate a Google Drive™, Dropbox, Microsoft® SharePoint®, Microsoft 
OneDrive oppure FTP. 

Per lavori singoli o ripetitivi, che esigono impostazioni specifiche, puoi facilmente modificare uno 
degli shortcut predefiniti. Basta selezionare uno shortcut esistente e modificare le impostazioni 
secondo le esigenze, per esempio impostando il bianco e nero invece del colore. Con un semplice 
clic del mouse, puoi salvare le impostazioni modificate oppure annullarle. 

Scansione su email 

Scansione  
su file 
modificabile 

Scansione su 
cartelle di rete 

Scansione verso  
cloud 
 

Scansione su file 
PDF e JPEG 
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Case study: un reparto HR di medie dimensioni passa 
al digitale 
Un manager prepara la verifica annuale delle prestazioni e si incontra con un dipendente per discuterne. 
Insieme concordano gli obiettivi per l'anno a venire. Il dipendente aggiunge alcune note a mano 
ed entrambi siglano il documento. Il reparto Risorse Umane deve quindi finalizzare gli ultimi 
passi della procedura.  

Qui di seguito sono riportate le fasi di questo processo, prima senza l'utilizzo di HP Scan e poi con 
l'adozione della soluzione automatizzata HP Scan, che consente di risparmiare tempo e risorse, 
rendendo il processo più lineare e sicuro. 

 

Flusso di lavoro multifase senza HP Scan 

 

 

 

 

 
 

Flusso di lavoro ottimizzato grazie all'automazione di HP Scan 

 

 

  

Il documento viene 
sottoscritto 
 

Se ne fanno 
2 copie 
 

Una copia viene 
archiviata 
 

Give one copy 
to employee 

Employee accidentally 
leaves copy out where  
a coworker reads it 

Il reparto Risorse Umane 
scansiona il documento con 
uno shortcut personalizzato 
di HP Scan 

HP Scan automaticamente: 
- Aggiunge la data al nome 

del file 
- Apre un messaggio email 

e allega il documento 
scansionato da inviare al 
dipendente e al manager 

- Salva il file su una cartella 
sicura della rete HR 

Il documento 
viene sottoscritto  

 

Si portano gli originali 
al reparto HR 

Si portano gli originali 
al reparto HR 

 

Il reparto Risorse Umane 
aggiunge il documento a un 
archivio già stracolmo 

 

Processo completato, ma con numerose 
possibilità di violazione della riservatezza. 
Consumo di risorse, tempo e spazio. 

 

Finito!  
Meno tempo, violazioni 
della privacy o errori 
di archiviazione ridotti 
al minimo. 

Whew! 
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Seleziona le impostazioni base 
Sotto Impostazioni schortcut di scansione puoi 
scegliere: Tipo di risorsa (documento o foto), 
Dimensioni pagina, Modalità a colori 
dell'immagine, Tipo di file e Destinazione di invio. 
Le impostazioni comuni sono predefinite, 
ma puoi modificarle facilmente. 

 

Scansione a facciata singola o a doppia facciata  
L'opzione Facciate è disponibile nella finestra 
iniziale del software.  

• L'opzione Facciata singola scansiona 
il documento solamente sul lato a faccia  
in su del foglio inserito nell'alimentatore 
di documenti automatico. 

• L'opzione Doppia facciata (libro) scansiona  
il documento per girare le pagine sul lato 
lungo, come in una rivista o libro tradizionali. 

• L'opzione Doppia facciata (tablet) scansiona il 
documento per girare le pagine sul lato corto, 
come su un bloc-notes tradizionale o un 
tablet. 

Produttività immediata grazie all'interfaccia intuitiva 
Utilizza i comodi shortcut di scansione preimpostati oppure personalizzali, per rendere facili e 
veloci i compiti di scansione ripetitivi. 

 

 

 

Seleziona le impostazioni di scansione base  
Nel menu principale di HP Scan trovi tutte le opzioni per le impostazioni di scansione base, 
che puoi facilmente modificare a seconda delle tue esigenze. 

 

 

  

Utilizzare i comodi  
shortcut integrati per  
i compiti di scansione tipici 

Impostazioni di  
scansione più comuni 

 
Crea uno shortcut di 
scansione personalizzato 

Qui trovi altre impostazioni 
di scansione 
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Abilita la funzione Misfeed, per il rilevamento 
dell'errore legato ai caricamenti multipli 
(multipick) 
Se il tuo scanner HP ScanJet include 
il rilevamento dei caricamenti multipli a ultrasuoni, 
puoi abilitare o disabilitare il rilevamento dei 
caricamenti multipli (multipick), specificando 
anche un'area di esclusione. L'opzione Misfeed si 
trova nella sezione More, Scan. 

NB: l'opzione Misfeed è disponibile solo 
per gli scanner con il rilevamento dei 
caricamenti multipli a ultrasuoni, come 
HP ScanJet Pro 3000 s3.  

 

Specifica l'area di esclusione del Misfeed 
Se abiliti l'opzione Misfeed, puoi anche specificare 
un'area della scansione da escludere dal 
rilevamento. Se lo scanner rileva sulla pagina 
un'area di maggiore spessore rispetto alla 
lunghezza specificata, ignorerà il rilevamento 
per quella porzione. Questa funzione consente 
di eliminare i falsi allarmi, dove lo scanner 
potrebbe interpretare il maggiore spessore come un 
errore di caricamento. È una funzionalità molto 
utile se devi scansionare documenti con post-it 
o memorandum allegati. 

 

Ancora più impostazioni per i documenti 
• Straighten Content rileva i contenuti storti  

e raddrizza la pagina. 
• Delete blank pages rileva e contrassegna 

le pagine vuote per la cancellazione 
(scopri di più di seguito). 

• Erase edges ti consente di specificare 
le dimensioni dal bordo della pagina 
e di scegliere un colore di riempimento 
per lo spazio cancellato.  

• Cleanup background rileva i colori o le 
irregolarità dello sfondo, come lo sfondo 
puntinato, modificandolo in bianco o in un 
colore più omogeneo. 

• Remove holes rileva e riempie i fori rotondi  
ai lati della pagina, come i buchi delle 
macchinette perforatrici. 

 

Regola la sensibilità della funzione Blank page 
detection (rilevamento della pagina bianca) 
Quando selezioni l'opzione Delete blank pages, 
puoi anche regolare la sensibilità del rilevamento 
delle pagine bianche. All'estremità Less le pagine 
completamente vuote sono rilevate e cancellate. 
All'estremità More anche le pagine non 
completamente vuote possono essere rilevate 
come vuote e cancellate.  

Una funzione a scorrimento simile è disponibile 
anche per l'opzione Cleanup background. 

Personalizza i risultati con il controllo avanzato della scansione 
Clicca sul link More, nell'angolo in alto a destra del menu principale, per accedere alle tante opzioni 
aggiuntive per le impostazioni di scansione. Le opzioni sono suddivise in quattro categorie 
principali: Scan, Image, Document e Destination, con le impostazioni correnti elencate al di  
sotto di ciascuna categoria. Utilizza il menu a tendina per modificarle a seconda delle tue esigenze. 
L'esempio qui sotto mostra le opzioni del Misfeed. 
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Seleziona le dimensioni 
HP Scan ti consente di scegliere tra un'ampia serie 
di impostazioni per le dimensioni di scansione. 
Auto Detect Size e Snap to Standard Size sono 
comode per evitare di dover specificare le 
dimensioni di pagina più comuni. Puoi anche 
specificare le dimensioni di pagina con Custom, 
Long, o in alcuni casi, Extra Long. Per esempio, 
alcuni scanner HP ScanJet supportano le 
dimensioni da 5,1 x 7,4 cm fino a 21,6 x 309,9 cm. 

 

 

 

Seleziona la modalità colore 
Puoi scegliere tra le impostazioni predefinite 
Color, Gray, Halftone o Black/White oppure 
scegliere Auto Detect Color, per selezionare 
ulteriori impostazioni di colore e ottenere il 
massimo controllo delle tue scansioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda l'anteprima delle tue scansioni prima  
di salvare 
La finestra di anteprima di HP Scan ti consente 
di monitorare facilmente l'avanzamento delle 
tue scansioni e di verificarle prima di salvare.  
Puoi eseguire una serie di modifiche per 
raggiungere il risultato desiderato, tra cui 
riordinare, aggiungere o cancellare pagine, 
ruotare di 90 gradi, a destra o sinistra, 
e modificare l'esposizione, il tipo di file 
e la destinazione. Seleziona More per 
ulteriori opzioni di regolazione. 

 

 
 

 

Visualizza in anteprima e modifica  
Dopo la scansione iniziale le immagini vengono mostrate in una finestra di anteprima, dove puoi 
aggiungere, cancellare o riordinare le pagine ed eseguire una serie di regolazioni, ottimizzando 
le immagini prima di salvarle. 

 

  

Fai un doppio clic sull'immagine  
per ingrandirla 

 

Aggiungi o cancella pagine 
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Ingrandisci per modifiche di precisione  
Verifica la qualità delle immagini scansionate 
ingrandendole, per una revisione di estrema 
precisione. Cliccando su More puoi regolare 
le impostazioni ancora più nel dettaglio. 
Per esempio, nella sezione Manage Images 
puoi utilizzare lo strumento Straighten 
per ruotare l'immagine con dei gradi 
di incremento molto precisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancella le pagine che non ti interessano  
Cliccando sull'icona "X" per contrassegnare  
una o più pagine per la cancellazione, HP Scan 
marcherà l'immagine con una X nella finestra  
di anteprima. Le pagine già contrassegnate 
in automatico per la cancellazione saranno 
mostrate nello stesso modo.  

Se cambi idea, un semplice clic col tasto 
destro del mouse ti consente di selezionare 
Undelete prima di salvare.  

 
 

Aggiungi altre pagine alla scansione  
Cliccando sull'icona "+" per aggiungere una 
o più pagine alla scansione, puoi nuovamente 
specificare le impostazioni di scansione, 
come facciata singola o doppia, modalità 
del colore ecc. Puoi anche trascinare 
e rilasciare le pagine aggiunte nella posizione 
che desideri all'interno della sequenza. 

 

 

 

Cancella o aggiungi altre pagine alla scansione
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Allega i documenti scansionati all'email 
Selezionando Email as PDF o Email as JPEG, 
HP Scan apre in automatico l'applicazione 
email, allegando l'immagine a un nuovo 
messaggio di posta. Devi solo inserire  
il destinatario e l'oggetto, comporre  
il messaggio e cliccare su Invio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scansione verso cloud 
Send to Cloud ti consente di scegliere tra 
Dropbox, Google Drive, Microsoft SharePoint 
oppure OneDrive. HP Scan potrebbe visualizzare 
una schermata di richiesta di autenticazione. 
Dopo esserti autenticato, visualizzerai una 
finestra di destinazione locale Save As come 
quella mostrata qui sotto. 

 
 

 

 

Upload riuscito 
Dopo che il documento scansionato sarà stato 
caricato sulla destinazione prescelta, ti sarà 
mostrata una schermata di conferma. 

 

Invia le scansioni direttamente via email o su cloud 
HP Scan ti consente di inviare facilmente i documenti scansionati direttamente a un indirizzo 
email o sul cloud, tramite soluzioni di archiviazione basate su cloud.  
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Seleziona il formato della scansione 
Selezionando Save as Editable Text, 
puoi scegliere tra il formato Rich Text (.rtf)  
e plain Text (.txt).  

• Il formato Rich text (.rtf) è supportato 
da Microsoft Word e dalla maggior parte  
degli altri programmi di elaborazione testi. 
Scegliendo questa opzione alcune delle 
formattazioni originali saranno salvate. 

• Il formato plain text (.txt) crea un file di  
testo ASCII (TXT) che può essere aperto da 
qualsiasi programma di elaborazione testi. 
Con questa opzione non è possibile salvare 
la formattazione originale. 

Scansione come PDF ricercabile  
Se vuoi salvare come file PDF puoi scegliere 
l'opzione Searchable PDF, che sfrutta la 
funzione OCR e conserva il formato originale  
del file. Il testo diventa ricercabile tramite 
i lettori PDF, come Adobe® Reader o Acrobat®. 

 
 

 

Ingrandisci per ottimizzare 
Per risultati OCR ottimali le pagine originali 
devono essere pulite e nitide, stampate su carta 
bianca con font comuni non decorativi. E il testo 
dovrebbe essere il più allineato possibile in 
orizzontale. Ma succede che i contenuti siano 
leggermente obliqui. HP Scan ti consente  
di migliorare l'allineamento ingrandendo  
e ruotando l'immagine con incrementi minimi, 
addirittura di soli 0,1 gradi. Questa funzione, 
Straighten, si trova nella sezione More, Manage 
Images. 

 

 

 

 

 

 

 

Migliora i contenuti per testi più nitidi 
Se scegli la scansione in bianco e nero puoi 
spuntare la casella Enhance Content nel menu a 
tendina Threshold for Black/White, per migliorare 
i bordi rilevati dell'immagine. È un'opzione che si 
usa spesso per testi su sfondi scuri. Se utilizzi 
questa funzionalità, ti consigliamo di visualizzare 
l'anteprima per assicurarti il raggiungimento del 
risultato desiderato. 

Trasforma le scansioni in testo modificabile e ricercabile (OCR) 
HP Scan include la tecnologia integrata di riconoscimento ottico del carattere (Optical Character 
Recognition - OCR). L'OCR ti permette di convertire immagini scansionate in formati file comuni, 
con testo modificabile e ricercabile. Le funzionalità OCR consentono anche di migliorare 
l'indicizzazione e il reperimento dei documenti. 
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Seleziona la lingua OCR  
Il software di riconoscimento ottico del 
carattere di HP Scan è in grado di riconoscere 
36 lingue diverse. Per accedere al menu 
a tendina delle lingue clicca su More,  
File Type, Set OCR language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfrutta lo strumento Color Dropout 
Un'altra utile funzionalità è il Color Dropout. 
Lo scanner può rimuovere i colori non 
desiderati, come i colori di fondo dei 
documenti. Nell'esempio a destra, 
il documento scansionato ha uno sfondo 
giallo e azzurro, che potresti voler cancellare  
per un miglior esito del riconoscimento OCR.  

Utilizza l'eyedropper per selezionare i colori che 
desideri rimuovere, cliccandoci sopra nella finestra 
di anteprima. Puoi rimuovere fino a tre colori, 
per far risaltare meglio le informazioni di cui 
hai bisogno. 

Il comando Color Range ti consente di regolare 
la sensibilità. Puoi verificare i risultati delle 
regolazioni istantaneamente, facendo 
scorrere la barra di scorrimento o inserendo  
valori numerici. 

 
 

 

 

 

 

Elimina i colori inutili  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lo strumento Color Dropout è basato sulle 
sfumature, per darti tutti i colori, da quello 
selezionato alle versioni pastello della 
stessa tonalità. I colori rimossi sono riempiti 
di bianco. Per esempio, lo sfondo giallo 
e azzurro è sostituito dal bianco nelle 
immagini mostrate. 
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Formati di file di HP Scan  
• Immagine PDF (.pdf) è un file di immagine.  

La ricerca del testo all'interno di un file di 
questo tipo non è possibile. 

• PDF ricercabile (.pdf) contiene testo su cui  
è possibile eseguire ricerche. L'aspetto del 
documento viene mantenuto. 

• PDF/A (.pdf) rispetta i requisiti ISO per l'archiviazione 
a lungo termine di documenti elettronici.  

• Rich Text Format (.rtf) è un formato modificabile 
dalla maggior parte dei programmi di elaborazione 
di testi. 

• Testo (.txt) crea un file di testo normale, apribile in 
qualsiasi programma di elaborazione di testi.  

• Immagine JPEG (.jpg) è un formato basato su 
un metodo di compressione comunemente 
utilizzato per le fotografie digitali. È possibile 
specificare il grado di compressione. 

• TIFF (.tif) corrisponde al formato Tagged Image 
File Format. È possibile scegliere tra l'output a 
pagina singola e l'output a più pagine. 

• Immagine bitmap (.bmp) è un formato di file di 
immagine per la grafica raster, utilizzato per 
salvare le immagini bitmap digitali. 

• Portable Network Graphics (.png) è un formato 
di file per la grafica raster che supporta la 
compressione di dati senza perdite. È progettato 
per il trasferimento di immagini su Internet. 

Lo shortcut Everyday Scan  
Questa impostazione predefinita è stata 
pensata per lavori singoli e veloci. Lo shortcut 
include tutte le regolazioni di scansione, 
per offrirti la massima flessibilità nella 
modifica delle impostazioni. Dopo l'uso puoi 
facilmente annullare le eventuali modifiche 
apportate o salvarle per la sessione successiva. 

Le impostazioni rapide per la scansione quotidiana 
sono inoltre assegnate al pulsante di scansione one-
touch sul pannello dei comandi dello scanner. Non 
serve aprire il software, basta premere il pulsante. 

 

Salva le modifiche in uno shortcut predefinito  
Per creare rapidamente uno shortcut 
di scansione puoi impostare le regolazioni 
che preferisci e cliccare sull'icona Save 
modifications to this scan. Puoi farlo 
in qualunque momento, anche dopo 
aver salvato l'immagine scansionata. 

Puoi anche annullare (Undo modifications), 
cliccando sull'icona freccia indietro. 

 
Salva Annulla 

Crea un nuovo shortcut 
Un altro metodo è cliccare su Create New Scan 
Shortcut in qualunque momento. HP Scan ti 
chiederà il nome del nuovo shortcut e se desideri 
basarlo sulle impostazioni correnti o su altri 
shortcut predefiniti. Puoi personalizzare lo 
shortcut come meglio desideri, incluso il Base 
Name del file scansionato, aggiungere Data  
e Ora ecc. 

Effettuare una scelta tra diversi tipi di file 
HP Scan mette a disposizione molteplici tipi di file per i file di immagine o per il riconoscimento 
ottico dei caratteri. 

 

 

Semplifica i flussi di lavoro con shortcut personalizzati  
Scansiona rapidamente selezionando le impostazioni che usi di più e salvale come shortcut. 
Adesso potrai ripetere questo lavoro in maniera identica semplicemente toccando un tasto. 
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Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti  
hp.com/go/getupdated 
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Funzioni del software 
Scannerizzazione delle destinazioni di 
shortcut e di distribuzione 

 

Digitalizza rapidamente utilizzando le 
impostazioni preferite 

Salva le impostazioni di scansione come shortcut; assegna gli shortcut a uno scanner per la scansione one 
touch; modifica gli shortcut senza salvare le modifiche per scansioni specifiche fatte una tantum 

Scansiona i documenti inviandoli direttamente 
alla loro destinazione 

Cartelle locali o di rete, email, OneDrive, SharePoint, Dropbox, Google Drive e FTP. 

Funzioni di automazione ed elaborazione  
Preparazione automatica delle pagine Rilevamento automatico delle dimensioni; rilevamento istantaneo del formato standard; miglioramento dei 

bordi; orientamento automatico della pagina; rilevamento automatico del colore; esposizione automatica  
per i documenti bianco e nero; esposizione automatica per i documenti a colori; grigi e mezzitoni 

Elaborazione automatica dei documenti Cancellazione automatica delle pagine bianche; raddrizzamento dei contenuti; fusione della scansione 
a doppia facciata in una pagina singola; rimozione del colore di fondo  

Creazione di documenti migliori e più puliti Miglioramento dei bordi; applicazione dei filtri allo sfondo (rimozione o miglioramento del colore di fondo) ; 
rimozione dei fori rotondi 

Funzioni di anteprima immagine  
e denominazione file 

 

Convalida e anteprima delle pagine 
digitalizzate 

Visualizzazione delle anteprime ridotte; ingrandimento dell'anteprima; aggiunta, eliminazione, spostamento  
e riordinamento delle pagine; rotazione delle pagine; ritaglio delle pagine; nuova scansione della pagina  
(con regolazione delle impostazioni se necessaria) 

Denominazione facile dei file, per una migliore 
organizzazione e un facile reperimento  

Inserimento di un nome di file che inizia con il nome dello shortcut, personalizzazione o numerazione 
di gruppo; inclusione di data e ora; aggiunta di un suffisso sequenziale 

Caratteristiche tecniche 
Opzioni di installazione Mediante CD o pacchetto MSI (tramite download) 
Tipo di scansione Scansione solo fronte o fronte/retro a un solo passaggio 
Sorgente di scansione Alimentatore di documenti automatico (ADF), ripiano di scansione (non disponibile su scanner sheet-fed 
Formati pagine Lettera, legal, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 

Long (2,16 x 86 cm), Extra Long (2,16 x 310 cm)  
Personalizzati: da 5,1 x 7,4 cm a 22 x 310 cm 

Formati di file PDF, PDF/A ricercabile, JPEG, PNG, BMP, TIFF (pagina singola), MTIFF (multipagina), TXT (plain text), RTF (Rich Text) 
Modalità colore Bianco e nero a 1 bit, grigi a 8 bit, colori a 24 bit, mezzitoni (dithering predefinito, diffusione d'errore, dithering 

Bayer), rilevamento colore automatico 
Lingue dell'interfaccia Arabo, catalano, ceco, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), coreano, danese, ebraico, finlandese, 

francese, giapponese, greco, indonesiano, inglese (USA), italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese 
(brasiliano), rumeno, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, thailandese, turco, ungherese 

Motore OCR I.R.I.S. OCR 
Lingue OCR Albanese, arabo, bulgaro, catalano, ceco, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), coreano, croato, 

danese, ebraico, estone, finlandese, francese, giapponese, greco, indonesiano, inglese (Regno Unito e USA), 
italiano, lituano, norvegese, olandese, polacco, portoghese (Portogallo e Brasile), rumeno, russo, slovacco, 
sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ucraino, ungherese 

HP: un investimento intelligente in tecnologia. Sempre.  
HP ti aiuterà a implementare una strategia di scansione in linea con le esigenze della tua 
azienda. Sappiamo che hai bisogno di soluzioni flessibili. HP Scan ti offre tutto ciò di  
cui hai bisogno, grazie ad un'interfaccia intuitiva, alla funzione di anteprima, agli strumenti 
sofisticati di regolazione delle immagini, ai tanti formati di file e destinazioni, agli shortcut 
predefiniti per i compiti di scansione più comuni e alle semplici personalizzazioni per 
ottimizzare i tuoi flussi di lavoro. 

Per saperne di più:  
hp.com/go/docmgmt  

 

1Questo software è pensato per un utilizzo su PC, che non è incluso. 
 

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://twitter.com/home/?status=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW&title=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+&armin=armin
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://twitter.com/home/?status=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW&title=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+&armin=armin
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://twitter.com/home/?status=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW&title=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+&armin=armin
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://twitter.com/home/?status=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW&title=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+&armin=armin
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://twitter.com/home/?status=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-0821EEW&title=Simplify%20workflows%20with%20versatile%20scanning.%20HP%20Scan%20software+&armin=armin
http://www.hp.com/go/docmgmt


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
    /Agilent-Bold
    /Agilent-BoldItalic
    /AgilentCenturyITC-Bold
    /AgilentCenturyITC-BoldItalic
    /AgilentCenturyITC-Book
    /AgilentCenturyITC-BookItalic
    /AgilentCond-Bold
    /AgilentCond-BoldItalic
    /AgilentCond-Italic
    /AgilentCond-Light
    /AgilentCond-LightItalic
    /AgilentCond-Regular
    /Agilent-Italic
    /AgilentLogo
    /Agilent-Regular
    /Aharoni-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270048005000450020005700650062002000500044004600200050007200650073006500740027005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270048005000450020005700650062002000500044004600200050007200650073006500740027005D0020005B57FA4E8E201C004800500045002000570065006200200050004400460020005000720065007300650074201D005D0020005B57FA4E8E201C004800500045002000570065006200200050004400460020005000720065007300650074201D005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A0065005C00280031005C00290027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


