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Immagina se potessi... 
• Trasformare documenti cartacei in file digitali 

ricercabili e inviarli a più destinazioni con un 
solo clic 

• Scansionare lavori particolarmente voluminosi, 
composti da supporti di formati e grammature 
diverse, senza doverti preoccupare di eventuali 
errori o risultati di scarsa qualità  

• Impostare stazioni di scansione praticamente 
ovunque in ufficio, senza problemi legati a spazio 
o ambiente 

• Introdurre nel tuo parco multifunzione uno scanner 
dotato di un software con potenti funzionalità di 
miglioramento delle immagini in grado di gestire 
lavori voluminosi o documenti che necessitano 
una qualità impeccabile 

• Aggiungere in ufficio un dispositivo potente in 
grado di aumentare la produttività senza dover 
sacrificare il tempo prezioso degli amministratori IT 
 

 
 
 
 
 

Migliora il flusso di lavoro digitale 

Ti senti sopraffatto da pile di fogli e dati? Digitalizzare i documenti 
può aiutare la tua piccola impresa ad aumentare la produttività, 
eliminare gli archivi fisici e ridurre i costi di carta, scorte e spedizione. 
Inoltre, un processo di scansione e archiviazione più efficiente può 
contribuire a ridurre il tempo necessario per trovare e condividere 
le informazioni. 

Un parco dispositivi di scansione completo per il tuo ufficio 
Scegliere uno scanner monofunzione della linea di dispositivi HP, del tutto potente e affidabile, 
significa offrire ai tuoi collaboratori la possibilità di: 

• Scansionare, indirizzare, condividere o archiviare file verso più destinazioni, quali Microsoft SharePoint® 
e Google DriveTM, in pochi semplici passaggi. 

• Risparmiare tempo prezioso mediante l'invio di documenti digitali per l'approvazione e la firma.  

• Integrare automaticamente una grande quantità di documenti cartacei nel flusso di lavoro digitale, 
senza la necessità di organizzare supporti diversi. 

• Creare un archivio digitale di file organizzati e facilmente ricercabili. 

• Assicurarsi scansioni di elevata qualità grazie alle funzionalità avanzate per il miglioramento 
dell’immagine. 

• Utilizzare funzionalità di sicurezza quali la crittografia PDF per la protezione delle informazioni sensibili. 

• Scegliere da una serie di funzionalità di scansione avanzate e personalizzabili sviluppate sulla base 
delle particolari esigenze della tua azienda. 

Scegli il dispositivo giusto da un vasto portfolio 
La linea di scanner HP offre una vasta gamma di funzionalità e impostazioni del dispositivo in grado 
di adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro. L'elenco che segue ne illustra alcuni esempi. Per un elenco 
completo dei dispositivi, consultare “Risorse” a pagina 4. 

• Scegli uno scanner potente, in grado di assicurare un'elevata produttività e scansionare grandi volumi 
di copie cartacee. 

• Dal momento che gli scanner monofunzione non richiedono alcuna cartuccia di stampa, sono in 
grado di essere operativi praticamente in qualunque ambiente a prescindere dalle condizioni di 
umidità e temperatura. 

• Gli alimentatori automatici di documenti (ADF) presenti sui dispositivi HP ScanJet Flow sono dotati 
delle tecnologie HP EveryPage1 che ti aiutano nell'alimentazione e nell'acquisizione di 
immagini ad alta velocità anche con supporti di diverse grammature e formati. Tale funzione riduce 
al minimo il tempo impiegato nella preparazione dei documenti, pur assicurando sempre 
un'elaborazione continuativa delle pagine.  

• Le impostazioni one-touch e il software di scansione HP possono essere personalizzati per adattarsi 
perfettamente alle tue esigenze, consentendo quindi un'elaborazione automatica dei lavori. 

• Molti scanner HP sono dotati di software integrati ad alta funzionalità quali Kofax VRS Pro, certificato 
TWAIN e ISIS, in modo da permetterti di eseguire scansioni direttamente verso software sviluppati 
internamente a livello aziendale. Le funzionalità avanzate del Software Development Kit (SDK) TWAIN 
su alcuni dispositivi HP ScanJet offrono le risorse di cui hai bisogno per l'integrazione delle tue 
soluzioni aziendali.2
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Settore finanziario: evita ogni potenziale interruzione dei processi aziendali 

Prima dell'introduzione di uno scanner monofunzione dedicato 
Un addetto in uno studio di commercialisti riceve da 10 a 30 dichiarazioni fiscali 
al giorno, che devono essere integrate all'interno del flusso di lavoro digitale. 
L'utilizzo di una multifunzione condivisa per eseguire tale attività rallenta 
la produttività degli altri collaboratori che hanno bisogno di utilizzare la 
multifunzione per stampare, copiare o inviare fax. 

 

Dopo l'introduzione di uno scanner monofunzione dedicato 
L'addetto è ora in grado di elaborare un'intera risma di copie cartacee senza 
dover abbandonare la propria scrivania o interrompere le attività lavorative 
dei suoi colleghi. I file digitali risultano nitidi, chiari e facilmente integrati come 
file ricercabili all'interno delle directory aziendali.  

 

Settore legale: trasforma interi volumi di carta  
in dati digitali 

Prima dell'introduzione di uno scanner monofunzione dedicato 
Un archivista di un grande studio legale riceve centinaia di pagine per ogni caso 
legale seguito dallo studio che devono essere sistemate all'interno di un ampio 
archivio, operazione che richiede una notevole quantità di spazio fisico e che 
rende particolarmente difficoltoso il reperimento delle informazioni. Se ad 
esempio risulta necessario apporre alcune firme su un determinato documento, 
l'archivista deve stamparlo, inviarlo ai giusti destinatari e attendere una loro 
risposta prima di archiviare il documento una seconda volta. 

 

Dopo l'introduzione di uno scanner monofunzione dedicato 
L'archivista può scansionare le copie cartacee in formato digitale in tutta 
efficienza, quindi comprimerle e organizzarle facilmente, oltre a integrare 
le informazioni digitali all'interno di software di archiviazione. L'aggiunta 
di metadati o l'utilizzo dello strumento OCR consentono un semplice e rapido 
reperimento delle informazioni. Utilizzando le impostazioni automatiche, 
può inviare documenti a siti SharePoint per l'apposizione di firme o per 
l'approvazione premendo semplicemente un tasto. Non ci sarà, quindi, alcun 
bisogno di utilizzare archivi complessi. 

 

Settore sanitario: migliora l'efficienza durante 
l'accettazione dei pazienti 

Prima dell'introduzione di uno scanner monofunzione dedicato 
Un responsabile delle accettazioni ospedaliere accoglie i pazienti e raccoglie 
le carte di identità, i documenti relativi all'assicurazione, l’anamnesi e il consenso 
informato. Il responsabile, a questo punto, è costretto a lasciare la propria 
scrivania, e quindi il paziente, per utilizzare un dispositivo di scansione condiviso 
e posizionato centralmente. 

 

Dopo l'introduzione di uno scanner monofunzione dedicato 
Il responsabile non è più costretto a spostarsi dalla propria scrivania, 
procedendo rapidamente alla scansione di tutta la documentazione 
necessaria. La procedura di accettazione risulta particolarmente rapida, 
mentre l’addetto allo sportello può continuare a interagire con il paziente 
durante lo svolgimento dell'intera operazione. Può infatti scansionare 
tutti i tipi di supporti, quindi integrare e archiviare tutte le informazioni 
all'interno del file digitale del paziente. 
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Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti 
hp.com/go/getupdated 

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti 
e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere 
interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.  

Android, Google Drive e Google Play sono marchi registrati di Google Inc., Microsoft e SharePoint sono marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti. 

4AA6-3358ITE, Ottobre 2016, rev 1  

Risorse 

Guida alla gamma HP ScanJet: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/ 
GetDocument.aspx?docname=4AA3-8971EEW 

Sintesi della soluzione SDK TWAIN: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/ 
GetDocument.aspx?docname=4AA6-1938EEW 

Multifunzione e scanner HP/Guide alla scelta dei 
dispositivi All-in-One: 

• Guida alla scelta di dispositivi enterprise: 
http://h20195.www2.hp.com/V2/ 
GetDocument.aspx?docname=4AA4-3848EEW 

• Guida alla scelta di dispositivi Pro: 
EMEA 
http://h20195.www2.hp.com/V2/ 
GetDocument.aspx?docname=4AA5-6150EEE 
Asia/Oceania/Giappone 
http://h20195.www2.hp.com/V2/ 
GetDocument.aspx?docname=4AA5-6150EEP 

Perché scegliere HP? 
HP offre un'ampia scelta di dispositivi di scansione, da scanner portatili con alimentatore per utenti 
singoli a digital sender di rete che possono essere condivisi tra diversi utenti. Puoi sempre contare 
sulle innovazione HP, come HP EveryPage1,per evitare problemi o errori di alimentazione, e sulle 
funzionalità avanzate del Software Development Kit TWAIN per l'integrazione dei dispositivi all'interno 
di un determinato flusso digitale. Il software HP Scan o il software Smart Document Scan (SDSS) inclusi 
offrono un'interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo, dotata di impostazioni personalizzabili per 
migliorare, inviare e archiviare documenti e immagini scansionati. Gli scanner abilitati alla scansione 
mediante Wi-Fi con l’applicazione HP JetAdvantage Capture ti consentono di avviare le scansioni 
direttamente dai dispositivi mobili.3 Alcuni dispositivi HP ScanJet selezionati possono essere monitorati 
mediante 4 HP Web Jetadmin, una soluzione leader del settore. 5 Il dispositivo HP Digital Sender 
Flow 8500 fn1 è compatibile per il supporto completo Web Jetadmin, per la creazione di profili di 
scansione, la soluzione di problemi e l'aggiornamento del firmware in totale facilità. 

Prima di essere immesso sul mercato, ogni nuovo scanner HP viene sottoposto a rigorosi test HP per 
garantire prestazioni di elevata qualità, costanti nel tempo. I test vengono eseguiti su un vasto campione 
di dispositivi attraverso ciascuna fase della progettazione, per essere certi che il dispositivo sia all’altezza 
degli standard HP. Il risultato è un prodotto affidabile e potente che garantisce un’eccezionale qualità 
di scansione per tutto il ciclo di vita. 

Una garanzia standard limitata di un anno sull'hardware con assistenza telefonica è disponibile sulla 
maggior parte dei dispositivi di scansione HP. (La garanzia può variare a seconda del paese come 
da requisiti di legge.) Sono disponibili garanzie opzionali aggiuntive ed estensioni dell’assistenza. 
Consultare hp.com/support per maggiori informazioni sull’assistenza HP e sulle opzioni di supporto 
disponibili nella vostra zona. 

Per maggiori informazioni: 
hp.com/go/scanners 

1 Nei dispositivi HP ScanJet precedenti il 2013, HP Every Page è chiamato HP Precision Feed. 
2 TWAIN SDK è disponibile su tutti i prodotti HP ScanJet lanciati nel 2015 o successivamente.   
3 L'applicazione HP JetAdvantage Capture può essere scaricata da Google Play  Store e richiede una connessione a Internet. L'applicazione è disponibile per dispositivi mobili 

Android™ con versione 4.1 o successive ed è compatibile con molti scanner e multifunzione HP. Per maggiori informazioni e dettagli sulla compatibilità dei dispositivi, 
consultare hp.com/go/documentmanagement. 

4 Valori basati su specifiche dei produttori pubblicate e su analisi interne HP delle soluzioni di gestione dei dispositivi di rete dei principali produttori di stampanti a luglio 2015. 
5 HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzohp.com/go/webjetadmin. 

http://www.hp.com/go/getupdated
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-8971EEW
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-8971EEW
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1938EEW
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1938EEW
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http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-3848EEW
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-6150EEE
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-6150EEE
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-6150EEP
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-6150EEP
http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/go/scanners
http://www.hp.com/go/scanners
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.hpscanandcapture
http://www.hp.com/go/documentmanagement
http://www.hp.com/go/webjetadmin
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