
Grazie all’unione di potenti tecnologie OCR e funzioni PDF  
essenziali, FineReader offre un’unica soluzione per l’elaborazione 

di documenti cartacei scannerizzati e PDF. 
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01 | Convertire PDF e scansioni
Da oltre 20 anni ABBYY FineReader è sinonimo di OCR (riconoscimento ottico dei caratteri o 
riconoscimento del testo). Ha permesso a professionisti e a operatori specializzati di tutto il 
mondo di gestire i documenti in modo più efficiente, offrendo la possibilità di digitalizzare e 
accedere a informazioni precedentemente sigillate in documenti cartacei e basati su imma-
gini, di trovare le informazioni rilevanti più rapidamente e di preparare i documenti in modo 
ottimale per l’archiviazione a lungo termine.

02 | Modificare e commentare PDF
Il formato PDF è diventato lo standard di fatto per la condivisione di documenti e informa-
zioni digitali. Con FineReader 14 i PDF, che siano scannerizzati o creati digitalmente, sono 
accessibili per un utilizzo immediato. È possibile modificare, commentare e proteggere 
qualsiasi tipo di documento PDF, compilare moduli PDF, collaborare con i colleghi e creare e 
condividere file PDF con facilità.

03 | Confrontare documenti
Confrontare i testi in diverse versioni di uno stesso documento è un’attività lunga e labo-
riosa. FineReader 14 permette di identificare in modo rapido ed efficiente le differenze di 
testo tra due versioni diverse dello stesso documento e accertare che non siano state 
fatte modifiche sostanziali al testo precedentemente definito. Adesso è possibile con-
frontare la versione definitiva di un contratto in Word con la copia firmata e scannerizzata 
ricevuta da un partner – in modo rapido, semplice ed efficiente.

04 | Automatizzare la conversione
A volte i documenti da elaborare sono veramente troppi per poterlo fare uno alla volta. Con  
ABBYY FineReader 14 questo non è più un problema. Infatti, lo strumento Hot Folder consente 
di impostare l’elaborazione automatica dei documenti, lasciandovi liberi nel frattempo di dedi-
carvi ad altro. Sia che vogliate fare una conversione batch di immagini e scansioni in documenti 
PDF o PDF/A ricercabili per l’archiviazione a lungo termine o una conversione di documenti in 
formati di file modificabili quali Microsoft® Word and Excel®, con FineReader avete le spalle 
sempre coperte.

ABBYY FineReader 14 è un’applicazione software PDF e OCR tutto in uno per aumentare la produttività legata ai 
documenti. Fornisce strumenti efficaci per ottimizzare il lavoro con documenti cartacei scannerizzati e PDF.

Un’unica soluzione per  
l’elaborazione di tutti  
i vostri documenti 
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Scannerizzazione e conversione di documenti in 
formati modificabili
• Una precisione di riconoscimento fino al 99,8%* e la 

riproduzione esatta del layout e della formattazione per-
mettono di ottenere documenti in file modificabili (quali 
documenti Microsoft® Office od OpenOffice® Writer) 
uguali agli originali. 

• Ricostruzione esatta delle tabelle, anche con strutture 
complesse, per effettuare modifiche e calcoli diretta-
mente in Microsoft® Excel®.

• Oltre 190 lingue di riconoscimento, compresa la nuova 
funzione di riconoscimento di formule matematiche e 
simboli speciali su un’unica linea.

• Massimi risultati di conversione di documenti scanne-
rizzati direttamente con FineReader, grazie alla pre-ela-
borazione automatica dell’immagine.

Controllo e correzione dei risultati del  
riconoscimento
• Il confronto diretto dell’immagine del documento 

originale e del testo riconosciuto fornisce una rapida 
panoramica dei caratteri incerti o delle aree di ricono-
scimento che devono essere corrette.  

• Strumento di verifica per l’esame sistematico di tutti 
i caratteri incerti e per la correzione immediata, se 
necessaria.

* Basato su test interni condotti da ABBYY. La precisione, la velocità e i risultati relativi alla formattazione possono dipendere dalla qualità del documento e 
   dalle impostazioni dello scanner.

Convertire PDF  
e scansioni01 Preparazione dei documenti per l’archiviazione 

digitale
• Conversione precisa dei documenti scannerizzati in 

file PDF e PDF/A per un rapido recupero dei documenti 
attraverso la ricerca per parole chiave e per l’archivia-
zione a lungo termine.

• La compressione MRC permette di ridurre le dimensio-
ni dei file PDF per risparmiare spazio di archiviazione e 
costi. 

Raccolta e utilizzo di informazioni in qualsiasi luogo
• Conversione di articoli e libri scannerizzati in formati 

e-book quali EPUB® o FB2 per leggere comodamente in 
qualunque luogo.

• La funzionalità avanzata di pre-elaborazione delle 
immagini permette di ottenere una conversione dei do-
cumenti acquisiti da fotocamere digitali con la stessa 
eccezionale qualità dei documenti scannerizzati.

Funzionalità  
principali
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Protezione di documenti e informazioni
• Rimozione di informazioni sensibili, anche in più punti 

all’interno dello stesso documento in una sola opera-
zione, in modo che non possano essere recuperate in 
futuro. 

• Rapida rimozione di “dati nascosti” all’interno di do-
cumenti PDF – metadati, livelli di testo, commenti, file 
allegati, segnalibri, ecc.

• Diversi livelli di protezione con password consentono di 
limitare l’apertura, la stampa, la modifica o l’accesso a 
informazioni all’interno del PDF.

• Controllo dell’integrità o autenticità dei PDF attraverso 
l’applicazione di una o più firme digitali.

Creazione di PDF
• Creazione di documenti PDF da uno scanner, da 

documenti Office o da qualsiasi altra applicazione con 
funzione di stampa utilizzando la stampante virtuale.

• Conversione di batch di documenti o fusione di diversi 
formati di file in un unico documento PDF.

• La compressione MRC quando si creano file PDF non 
compromette la qualità visiva dei file con dimensioni 
ridotte.

Comodo visualizzatore PDF con alcuni extra
• L’utilizzo di FineReader come visualizzatore PDF pre-

definito rende immediatamente fruibili le informazioni 
contenute in qualsiasi tipo di documento PDF, che sia 
scannerizzato o creato digitalmente.

• I PDF sono immediatamente ricercabili non appena 
vengono aperti, anche se sono stati creati partendo da 
uno scanner. 

• Funzione di aggiunta e modifica di segnalibri semplice e 
pratica per tornare rapidamente a parti importanti di un 
documento.

• Navigazione semplice all’interno dei documenti grazie 
alle numerose funzioni di visualizzazione.

Collaborazione con i colleghi
• La versatilità degli strumenti di inserimento commenti 

e annotazioni consente di scambiare feedback e idee 
con i colleghi nonché di tenere traccia dello stato dei 
commenti.

• Strumenti di disegno per commentare grafici, diagram-
mi, disegni e altri elementi del documento, oltre al 
testo. 

Editing e modifica di documenti PDF
• Modifica diretta di refusi e altre piccole correzioni 

all’interno di un PDF – utile sia per documenti creati 
digitalmente che scannerizzati.

• Riorganizzazione o aggiunta di nuove pagine o persino 
aggiunta e spostamento di immagini.

• Aggiunta, modifica o eliminazione delle proprietà dei 
documenti (metadati).

• Compilazione moduli per campi interattivi nei moduli 
PDF.

Estrazione di informazioni
• Estrazione rapida di tabelle e testo selezionando un’a-

rea direttamente nei documenti PDF digitali o scanne-
rizzati – non è necessario il riconoscimento di testo 
supplementare.

Modificare e  
commentare PDF02
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* Potrebbero essere applicate spese di connessione per l‘attivazione via    
   telefono o via Internet.

• La schermata di avvio intuitiva permette di accede-
re comodamente a tutte le operaazioni comuni per 
lavorare con documenti cartacei scansionati e PDF di 
qualsiasi tipo.

• L’interfaccia utente semplice e chiara facilita e velociz-
za lo svolgimento sia delle operazioni standard che di 
quelle più complesse.

• Il rilevamento intelligente dei tipi di documento elimina 
le operazioni manuali supplementari fornendo, allo 
stesso tempo, risultati ottimali.

Facilità di utilizzo 

• ABBYY Screenshot Reader: cattura testi o tabelle dallo 
schermo del computer e li converte direttamente in 
testi modificabili e riutilizzabili che possono essere 
incollati nei vostri documenti – non è necessario riscri-
vere i testi.

• Assistenza tecnica gratuita.*

Bonus per clienti registrati

• Identificazione rapida di differenze importanti tra ver-
sioni dello stesso documento anche se sono in formati 
diversi, ad es. un documento cartaceo scannerizzato e 
la sua versione originale in Word.

• Revisione semplificata grazie alla navigazione intuitiva 
attraverso le modifiche rilevate ed evidenziate nei docu-
menti messi a confronto.

• Esportazione delle differenze rilevate come commenti 
in un documento PDF o come registro modifiche per 
una pratica condivisione.

Confrontare  
documenti03

• Conversione automatizzata di batch di documenti con 
lo strumento Hot Folder: basta impostare FineReader 
14 per “sorvegliare” una cartella in un drive locale o 
di rete, in un server FTP o in una casella di posta elet-
tronica e tutti i documenti in entrata verranno elaborati 
automaticamente.

• Disponibilità di impostazioni sofisticate per migliorare il 
riconoscimento dei testi e la qualità della conversione.

• Programmazione semplice dei flussi di lavoro di elabo-
razione dei documenti in modo che siano elaborati in 
un orario predefinito. 
 

Automatizzare  
la conversione04
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ABBYY FineReader 14 è disponibile in tre diverse versioni per soddisfare le varie esigenze di lavoro con i documenti. 
Dall’interazione quotidiana con documenti PDF e scannerizzati alla conversione automatizzata di batch di documenti 
per l’archiviazione digitale. Dall’uso individuale all’installazione all’interno di un reparto o dell’intera organizzazione.  

ABBYY FineReader 14 Standard Corporate Enterprise

01 | Convertire PDF e scansioni

02 | Modificare e commentare PDF   

03 | Confrontare documenti —

04 | Automatizzare la conversione —
5.000 pagine al mese*

2 core
10.000 pagina al mese*

4 core

Licenze di volume —

* Il numero di pagine al mese viene reimpostato ogni 30 giorni. DOWNLOAD 
30 giorni di PROVA

Scegliere la versione  
di FineReader più adatta

La gestione dei vostri documenti –  
il vostro FineReader
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Supporta i collaboratori nelle attività 
correlate ai documenti, indipendente-
mente dal reparto o dalle esigenze. 
FineReader 14 coniuga la tecnologia 
OCR, la modifica dei PDF e il confronto 
dei documenti. Rappresenta quindi 
uno strumento multifunzione, adatto a 
una vasta gamma di operazioni legate 
all’elaborazione e alla gestione di PDF 
e scannerizzazioni, su cui i collaboratori 
possono fare affidamento. 

Strumento completo per  
lavorare con i documenti

Le informazioni su supporto cartaceo 
diventano rapidamente accessibili 
agevolando la ricerca, la modifica, 
l’inserimento di commenti, il riutilizzo, 
la condivisione e la protezione dei 
documenti. FineReader consente di 
recuperare il tempo che in passato 
veniva perso per riscrivere, riformattare 
e ricercare i documenti, e usarlo per 
attività più importanti. 

Rapido accesso alle informazio-
ni da tutti i tipi di documenti

Creare, aggiornare e completare docu-
menti in team o con partner esterni è 
molto più semplice grazie allo strumen-
to di collaborazione che facilita il pro-
cesso di inserire commenti, annotazio-
ni, assegnare stati e trovare le relative 
modifiche. Il lavoro di gruppo diventa 
più efficace grazie a uno strumento che 
consente una cooperazione e collabo-
razione fra i team.

Collaborazione efficiente

FineReader è in grado di soddisfare le 
esigenze delle aziende internazionali. 
Può infatti “leggere” documenti scritti 
in oltre 190 lingue e in qualsiasi com-
binazione linguistica. Inoltre, è anche 
in grado di rilevare automaticamente la 
lingua in cui è scritto il documento.

Strumento multilingue per 
documenti multilingue

Vantaggi per il team

ABBYY  
FineReader 14 

estrae le  
informazioni  
contenute in  

documenti cartacei 
e PDF e le rende 
fruibili, per una  
collaborazione e  

un lavoro più  
efficienti.

I vostri vantaggi
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I team multifunzionali traggono vantaggio da una 
migliore produttività grazie ad un unico strumento 
fruibile da tutti. Utile e applicabile all’interno di 
molteplici reparti e affidabile per numerosi settori 
d’attività, FineReader è indicato per l’uso da 
parte delle imprese garantendo efficienza a livello 
aziendale.

Fornitore affidabile di soluzioni 
per aumentare la produttività

La semplicità di installazione e di gestione 
delle licenze, indipendentemente dal tipo di 
licenza e dal numero di postazioni di lavoro, 
rende facile installare FineReader all’interno di 
un’organizzazione.

Installazione e utilizzo semplici

Interessanti sconti in base alla quantità di licenze 
acquistate e un basso punto di ingresso consen-
tono alle aziende di dotare più collaboratori di 
ABBYY FineReader. Invece di fornire strumenti di-
versi ai singoli collaboratori che svolgono mansio-
ni differenti, è possibile dotare ogni collaboratore 
di un unico strumento multifunzionale, riducendo i 
costi per utente grazie ai maggiori volumi di acqui-
sto da un unico fornitore. 

Costi contenuti

In base alla frequenza di utilizzo e alle dimen-
sioni dell’organizzazione, i responsabili IT 
hanno la libertà e la flessibilità di scegliere la 
soluzione migliore per la propria infrastruttura 
e le proprie esigenze, consapevoli di poter 
contare sulla scalabilità necessaria per soddi-
sfare le esigenze di domani. 

Opzioni di licenze flessibili

Vantaggi per l’azienda

Vantaggi per l’IT
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Licenze di volume 
per aziende

FineReader 14 Corporate e Enterprise sono dotati di opzioni di licenza semplici e flessibili che si adattano alle esigenze di  
qualsiasi organizzazione, dalle piccole alle grandi imprese, passando per istituti governativi ed istruzione.

Tipi di licenze

Disponibile 
per:
CORPORATE &
ENTERPRISE PER POSTAZIONE TERMINAL  

SERVER CONCORRENTI SITO

Tipo di licenza
Licenza multipla per uso 
locale sulle postazioni di 

lavoro.

Licenza Terminal per ac-
cesso remoto al software 

da computer client.

Licenza di rete, condivisa 
all’interno di una LAN, per 
uso locale sulle postazioni 

di lavoro.

Licenza aperta per uso 
locale sulle postazioni di 

lavoro.

Ideale per

Organizzazioni di qualsiasi 
dimensione con reti decen-
trate o LAN, o postazioni 
di lavoro non collegate 

in rete, come i computer 
portatili.

Organizzazioni che utiliz-
zano servizi terminal per 
fornire accesso a stru-

menti software o desktop 
completi ai collaboratori.

Organizzazioni o reparti 
all’interno di reti LAN 
in cui più collaboratori 

devono utilizzare occasio-
nalmente il software.

Organizzazioni con rego-
lamenti severi in materia 
di sicurezza della rete e 

senza accesso a internet 
dalle postazioni di lavoro. 

Frequenza d’uso Regolare Regolare Occasionale Regolare

Numero di utenti Pari al numero di licenze 
acquistate.

Pari al numero di licenze 
acquistate.

Limitato dal numero di 
utenti simultanei.

Pari al numero di licenze 
acquistate, è necessario 
un accordo scritto sepa-

rato.

Punto di  
ingresso*

min. 5 licenze min. 5 licenze min. 5 licenze min. 50 licenze

Rimanete sempre aggiornati sulle ultime novità ABBYY a un prezzo ragionevole. Acquistando l’Assicurazione di aggiorna-
mento annuale per licenze di volume, i clienti ricevono automaticamente aggiornamenti alle nuove versioni dei prodotti 
non appena disponibili.

Assicurazione aggiornamento

*Le licenze per singoli utenti sono disponibili nel negozio online di ABBYY e presso i rivenditori ABBYY autorizzati.

CONTATTATECI  sales_eu@abbyy.com
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• Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

• Microsoft Windows Server® 2016, 2012 R2, 2012, 
2008 R2

• Le lingue d’interfaccia richiedono il supporto Windows 
della lingua corrispondente

• Processore con 1GHz (x86 o x64) o superiore e sup-
porto SSE2   

• 1 GB di RAM (4 GB di RAM raccomandati)

• 1,2 GB di spazio su disco rigido per la normale 
installazione del programma più ulteriori 1,2 GB per il 
funzionamento ottimale del programma

• Monitor con risoluzione da 1024x768 o superiore

• Connessione Internet per attivazione del prodotto. 
Potrebbero essere applicate spese di connessione 
Internet.

• Tastiera, mouse o altro dispositivo di puntamento

Formati di file di input

• PDF, incluso PDF/A

• Formati immagine – TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS* 

• Formati modificabili** – DOC(X), XLS(X), PPT(X),  
VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

Formati di salvataggio

• PDF (ricercabile, solo immagine di pagina, testo e im-
magini) incluso PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u) 

• Formati immagine – TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, DjVu

• Formati modificabili – DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, 
RTF, TXT, CSV, ODT

• Formati e-book – EPUB®, FB2

Formati di file supportatiRequisiti di sistema 

* È richiesto Microsoft .NET Framework 4.0.

** Per la creazione di ¬le PDF da formati modi¬cabili è necessaria l‘installazione sul 
com-puter di Microsoft Office o Apache® OpenOffice®.

Specifiche tecniche

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, sono marchi o marchi registrati di ABBYY Software Ltd.; Datalogics®, il logo DL Logo®, PDF2IMG™ e DLE™ sono marchi di Datalogics, Inc.; Adobe®, Acrobat®, il logo Adobe Logo®, il logo 
Adobe PDF logo®, Adobe® PDF Library™, il logo Powered by Adobe PDF Library e Reader® sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri paesi; questo software è derivato da RSA Data Security, Inc. Algoritmo MD5 Messa-
ge-Digest; questo prodotto comprende software sviluppato da OpenSSL Project per essere usato in OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tutti i diritti riservati. Questo prodotto comprende software 
crittografico scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com); Microsoft, Windows, Excel e Windows Server sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi; Apache e OpenOffice sono marchi di The Apache Software Foundation 
registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L‘utilizzo di tali marchi non implica alcuna qualificazione da parte di The Apache Software Foundation; tutti gli altri marchi appartengono esclusivamente ai rispettivi proprietari.

Headquarter Europa
ABBYY Europe GmbH
Elsenheimerstr. 49, 80687 München
Tel.: +49 89 69 33 33 0
sales_eu@abbyy.com, www.ABBYY.com 
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