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DocAcq – stazione di cattura immagini v.2.0  

Applicazione per il trattamento di documenti misti  

Descrizione del Prodotto 
 
DocAcq è un’applicazione software di facile utilizzo per catturare le immagini in maniera 
immediata tramite i nostri SCANNER CERTIFICATI. La possibilità di configurare facilmente il 
formato immagine e la cartella di salvataggio rendono DocAcq il prodotto ideale per digitalizzare 
documenti velocemente ed inviarli via mail evitando fotocopie e fax. 
 
La gamma di scanner certificati permette di coprire le diverse esigenze degli utilizzatori. DocAcq 
trasforma la periferica hardware nello strumento ideale per catturare i documenti più diversi con 
estrema facilità e molto velocemente :  bolle e fatture, distinte di versamento, pratiche assicurative e 
bancarie, ricette, scontrini, documenti di identità, assegni, cambiali , bollette e passaporti.       
 
Compatibilità ambienti Windows 32 bit. 
 
L’applicazione permette le seguenti operazioni: 
 
 Funzione Plug and Play per scanner certificati.  
 Scansione documenti in lotti (batches) predefiniti dall’utente con display simultaneo 

dell’anteprima documento 
 Creazione file multidocumento : Multitiff o Multipdf (readable e certificato).   
 Gestione immagini a livelli di grigio, bianco /nero o colori  
 Compressione immagini formati jpeg e tiff g4 
 Memorizzazione delle immagini fronte e retro del documento 
 Possibilità di personalizzare il nome dei file immagine  
 Funzione threshold dinamica per immagini in bianco e nero : ottimizzazione della qualità 

immagine minimizzando le dimensioni dei file  
 Funzioni di Imaging : scontorno automatico dei bordi, autorotazione dei documenti , 

ottimizzazione dei livelli qualitativi del colore, luminosità e contrasto      
 Possibilità di personalizzare i pulsanti di scansione in funzione delle tipologie di documenti 

da gestire (doctype)  
  
 
Funzioni aggiuntive, personalizzazioni: 
 
 Funzione scan to mail (invio tramite mail) o invio a stampante 
 Creazione file output dati da codeline (tool di riconoscimento su zone specifiche o su tutto il 

documento – riconoscitore IRIS® 
 Gestione opzione stampante inkjet per protocollare documenti 
 Gestione opzione lettore badge e chip card   
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Pannello master con i pulsanti 
di scansione personalizzabili da 
utente  

 
 

Pannello di scansione documenti con campi 
predefinibili : data , numero documento. 
 
Durante la scansione vengono catturate le 
immagini fronte/retro dei documenti , create le 
cartelle doctype e nominati i file immagine con i 
dati del pannello di scansione  

            

 
 
 
Anteprima immagine documento con 
Funzione zoom per una verifica in tempo 
reale della qualità del documento da salvare o 
inviare a terze parti  

 
 
Creazione di cartelle doctype 
personalizzabili.  
Salvataggio file secondo esigenze specifiche: file 
multitiff o pdf , immagini compresse standard  
jpeg e tiffg4.   
Nome file personalizzabile.  

 

 

 
 
  
Per eventuali problematiche e/o commenti : info@advelsistemi.com 

ADVEL SISTEMI srl si riserva di apportare eventuali modifiche alle specifiche del programma. 


