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Datascan_suite 
CAPTURE TOOL  

 
Applicazione per il trattamento di documenti per ambienti Windows  

 
Descrizione del Prodotto 

 

Datascan Suite è la soluzione software sviluppata da ADVEL SISTEMI per risolvere la problematica della 
cattura di dati ed immagini da diverse tipologie di documenti: 

- assegni italiani ed esteri  
- effetti , utenze ,bollettini MAV,RAV,RIBA, bollettini postali in genere  
- ticket restaurant  
- documenti fiscali 
- documentazione mista di diverso formato  
  
 

 
 

 
 
Il potente motore software di Datascan Suite unitamente all’ottima qualità dell’immagine del documento 
ottenuta tramite i nostri SCANNER CERTIFICATI è in grado di ricavare automaticamente le informazioni dai 
documenti digitalizzati con un notevole grado di affidabilità.  
 
Datascan Suite è costituita da diverse soluzioni che si adattano alle tipologie di documenti da trattare, 
all’esigenza specifica del cliente ed al budget da rispettare.  
Diversi livelli di engine ICR sono disponibili in funzione delle fasce di utenza.   
Le informazioni potranno confluire su files di tipo ASCII con campi separati da opportuni delimitatori, su tabelle 
Excel o Access oppure su database particolari. (Interbase, SQLServer,…) . 
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Versione: Custom Reader (CR) 
Tramite questa applicazione, lo scanner diventa un potente lettore OCR programmato per gestire una specifica 
tipologia di documento (es: bollettino POSTALE):  
 
Le caratteristiche principali sono: 
 Funzione Plug and Play per scanner CERTIFICATI  (ricerca automatica scanner) 
 Scansione immagini fronte/retro di documenti in lotti (batches) predefiniti una tantum dall’utente 
 Memorizzazione delle immagini del fronte e del retro del documento 
 Correzione dei dati eventualmente errati tramite editor visuale (viene richiamata l’immagine del documento 

precedentemente digitalizzato) 
 Predefinizione di max DUE finestre all’interno del documento per la cattura automatica dei dati. (le finestre 

di scansione vengono definite in “fabbrica”). 
 Cattura Automatica dati tramite motore ICR 
 Memorizzazione dati su file di tipo ASCII con campi delimitati da opportuni separatori 
 Calibrazione della funzione di red drop out del documento (apparecchiature con led rosso) 
 Gestione della stampa con ink-jet e/o timbratore (apparecchiature con stampantina ink-jet e/o endorser) 
 
Versione: Standard Ocr (SO) 
Questa versione permette di gestire le diverse tipologie di documenti con caratteri prestampati oltre ovviamente 
all’assegno bancario con codeline magnetica.  
 
 Funzione Plug and Play per scanner CERTIFICATI  (ricerca automatica scanner) 
 Scansione immagini fronte/retro di documenti in lotti (batches) predefiniti dall’utente 
 Memorizzazione delle immagini del fronte e del retro del documento 
 Correzione dei dati eventualmente errati tramite editor visuale (viene richiamata l’immagine del documento 

precedentemente digitalizzato) 
 Catturare i dati codeline assegni (apparecchiature dotate di testina magnetica CMC7/E13B) 
 Possibilità di definire tramite mouse fino a CINQUE diverse finestre all’interno del documento per la 

cattura automatica dei dati. 
 Cattura Automatica dati tramite motore ICR 
 Memorizzazione dati su file di tipo ASCII con campi delimitati da opportuni separatori 
 Calibrazione della funzione di red drop out del documento (apparecchiature con led rosso) 
 Gestione della stampa con ink-jet e/o timbratore (apparecchiature con stampantina ink-jet e/o endorser) 
 
Versione: Ocr Light (OL) 
Le funzionalità aggiuntive (rispetto alla Standard Ocr) previste per questa versione sono le seguenti:  
 
 Indicizzazione automatica dei dati prelevati durante la fase di scansione  
 Possibilità di integrare manualmente dati non presenti sul documento 
 Ricerca veloce tramite tasti predefiniti sui campi indicizzati 
 Compressione Tiff G4 per le immagini in BIANCO e NERO, compressione jpeg per le immagini a livelli di 

grigio o a colori,possibilità di settare il grado di compressione immagini per file di tipo JPEG e TIFF 
 Stampa fronte e retro del documento, Stampa dei dati del documento (distinta) 
 Gestione database (Interbase, Access) 
 
Per eventuali problematiche e/o commenti : mkt@advelsistemi.com  
Le specifiche del programma potranno variare senza preavviso. 
 


