
Sharpdesk – Soluzione per la Gestione dei Documenti
La soluzione per poter fruire delle informazioni aziendali in modo efficiente

Soluzioni per l’archiviazione 
e la gestione dei documenti



Sharpdesk – Soluzione per la Gestione dei Documenti

Come acquisire, organizzare e condividere le vostre informazioni 
aziendali

Sharpdesk è un sistema di gestione dei documenti. 

Aiuta voi ed il vostro gruppo di lavoro a controllare 

il valore di tutte le informazioni che passano ogni 

giorno per il vostro ufficio: acquisirle, organizzarle     

e condividerle.

Questa applicazione software proprietaria Sharp offre 

una gestione personale dei vostri documenti, inclusi quelli 

scansionati su carta e quelli creati con applicazioni quali 

Microsoft Word, Excel e Adobe PDF.

Ora, con un’interfaccia rinnovata nell’aspetto e con una 

utility intuitiva per la ricerca rapida, Sharpdesk è ancora più 

potente e facile da usare.

Oltre a realizzare una scansione semplice e veloce 

direttamente sul vostro desktop, ad avere la capacità 

integrata di gestire oltre 200 diversi formati di file e ad 

essere dotata di tutte le caratteristiche di produttività del 

software Sharpdesk, questa ultima versione fornisce anche:

• Una migliore capacità di composizione.

•  Uno strumento di installazione “push”.

•  Uno strumento di ricerca automatica con indicizzazione 

Idle Time Indexing.

•  Un riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) più veloce.

Gestione 
dei flussi

IN BREVE

•	 Gestione potente dei documenti per flussi di lavoro più veloci

•	 Display del desktop intuitivo con visualizzazione delle anteprime

•	 Sharpdesk Imaging fornisce strumenti di annotazione per correzione  

 di bozze senza utilizzo di carta

•	 Ricerca dei file basata sia sul nome del file che su parole chiave

Nuova interfaccia utente



Caratteristiche di migliore composizione (Enhanced 

Composer) per una facile creazione dei documenti

Trascinare i file di qualunque formato direttamente in un 

nuovo documento a più pagine e poi specificare il tipo di 

supporto (cover, separatori di pagina colorati, carta speciale 

ecc.) da utilizzare per ogni pagina. Creare e stampare report 

e proposte personalizzati non è mai stato così facile. Inoltre, 

Composer è disponibile anche come applicazione stand-alone.

Pratica installazione “push” 

Utilizzare il semplice strumento “push install” con Active 

Directory per un’installazione veloce e facile. Non vi è 

necessità di andare in ogni postazione: è sufficiente avviare 

l’utility, inserire i codici della licenza e selezionare i PC 

interessati. Le componenti Sharpdesk che avrete selezionato 

si installeranno facilmente senza bisogno di ulteriori 

interventi esterni.

Caratteristiche nuove e aggiornate

•  Optical Character Recognition (OCR) veloce e precisa con 

il supporto di oltre 100 lingue. 

•  Rotazione automatica delle immagini scansionate, in 

modo che ogni pagina venga mostrata sul desktop in 

maniera corretta.

•  Search Idle Time Indexing aggiorna automaticamente 

l’indicizzazione di file Sharpdesk mentre il computer è 

inattivo, minimizzando qualunque impatto potenziale 

sulla performance.

Menu a icone 

IN BREVE

•	 Sharpdesk	Composer	raggruppa	diversi	tipi	di	file	in	un	unico		

	 documento

•	 OCR	converte	i	documenti	in	file	di	testo	editabili

•	 Output	Zone	indirizza	i	file	verso	e-mail,	stampanti	ed	altre		 	

	 applicazioni.
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Scan
to Desktop

Sharpdesk: per Organizzare e Gestire

Sharpdesk aggiunge valore alle informazioni aziendali 

consentendovi di gestire, salvare e condividere i 

contenuti – e comporre nuovi documenti partendo da file 

diversi – in pochi secondi.

Gestire

Sharpdesk riduce il disordine in maniera sostanziale 

aiutandovi a creare, organizzare e gestire sul vostro PC 

un’intera libreria di immagini e file elettronici scansionati. 

Sono supportati oltre 200 formati diversi di file ed è facile 

trovare il file che state cercando semplicemente scorrendo 

le miniature delle immagini. I documenti possono essere 

scannerizzati facilmente e in un unico passaggio dalla 

multifunzione dell’ufficio.

•	 Scannerizzare i documenti direttamente sul desktop,   

 lanciando automaticamente Sharpdesk.

•	 Visualizzare le immagini a tutto schermo e le miniature da  

 qualunque directory (vengono supportati oltre 200 file).

•	 Aumentare/diminuire il fattore di ingrandimento,   

 aggiungere annotazioni sui file TIFF, duplicare o ruotare le  

 immagini.

•	 Eliminare i disallineamenti e i puntini, ritagliare e ruotare  

 in maniera automatica e raddrizzare le immagini con la  

 caratteristica “Enhance Image”.

•	 Scansionare e aprire documenti con righe e tabelle,   

 preservando il loro formato originale.

IN BREVE

•	 Consente	di	gestire,	salvare,	condividere	e	comporre	documenti	in		 	

 modo istantaneo

•	 Riduce	il	disordine	sulla	vostra	scrivania	causato	dai	documenti	stampati

•	 Push	install	alle	scrivanie	degli	utenti

•	 Comoda	visualizzazione	delle	miniature	dei	file

•	 Supporta	Secure	Scan	utilizzando	SSL



Creare Nuovi Documenti

•	 Creare nuovi documenti da file multipli (inclusi i file   

 scansionati) di diversi formati.

•	 Eseguire un semplice “drag & drop” per modificare   

 l’ordine delle pagine.

•	 Aggiungere o rimuovere velocemente pagine e immagini.

•	 Selezionare il cassetto della carta; pagina per    

 pagina, per sezione o per l’intero documento.

•	 Salvare documenti in un’unico file in formato PDF.

IN BREVE

•	 Consente	di	gestire,	salvare,	condividere	e	comporre	documenti	in		 	

 modo istantaneo

•	 Riduce	il	disordine	sulla	vostra	scrivania	causato	dai	documenti	stampati

•	 Push	install	alle	scrivanie	degli	utenti

•	 Comoda	visualizzazione	delle	miniature	dei	file

•	 Supporta	Secure	Scan	utilizzando	SSL

Composer 
Installabile 
anche 
separatamente Unione di file

Composer

Offerte e relazioni professionali possono essere creati in 

pochi istanti con Composer, la potente utility di Sharpdesk: 

con una semplice operazione di “drag & drop” trascinate 

i file che desiderate includere e create rapidamente un 

nuovo documento con il pieno controllo sul layout e 

l’ordine delle pagine. 

IN BREVE

•	 Unisce	file	di	diversi	tipi	in	un	unico	documento,	pronto	per	essere		

	 salvato,	recuperato	e	distribuito.

•	 Integra	facilmente	documenti	con	diversi	tipi	di	carta.

•	 Disponibile	come	applicazione	stand	alone.

Selezione pagina per pagina
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Ricerca 
Full Text

Indicizzazione 
manuale 
e automatica 
dei file

Memorizza e cerca

Con Sharpdesk, le informazioni sono sempre a portata 

di mano. Una comoda funzione “drag & drop” permette 

di salvare sul proprio PC o sulla propria rete e l’efficiente 

funzione “system idle” in background tiene traccia di 

ogni file. Le ricerche possono essere realizzate per parola 

chiave, nome di file, proprietà di file o anche metadati e i 

risultati vengono visualizzati sotto forma di miniature o in 

un riassunto.

•	 Indicizzazione manuale e automatica dei file per   

 consentire la massima efficienza.

•	 Visualizzazioni in miniature e riassunti dei risultati della   

 ricerca per una facile identificazione del file.

•	 Optical Character Recognition (OCR) veloce e precisa con  

 il supporto di oltre 100 lingue.

IN BREVE

•	 Riconosce automaticamente i formati di immagine supportati al  

 momento della creazione dell’indice.

•	 Supporto di formati di file quali TIFF, BMP, DCX e JPEG.

•	 Ricerche full text sulle pagine indicizzate e i file elettronici.

•	 Ricerca booleana (ad es. con operazioni di congiunzione (AND),  

 disgiunzione (OR), o negazione (NOT).

indicizzazione ‘System idle’

Memorizzazione e Ricerca

Supports over 100 languages



Drag &
Drop

Condividi

Sharpdesk permette di condividere facilmente informazioni 

importanti con il resto dell’azienda. I documenti scansionati 

possono essere elaborati e indirizzati in flussi di lavoro 

elettronici o dischi condivisi, oltre a poter essere inviati tramite 

fax o e-mail o stampati trascinando il file nella relativa icona 

di stampa.

IN BREVE

•	 Classificare e condividere con chiunque all’interno della propria rete.

•	 Aprire automaticamente le applicazioni di e-mail e allegare immagini  

 o file.

•	 Realizzare il “drag & drop” nell’icona della stampante.

•	 Stampare i documenti in maniera facile e veloce   

 trascinandoli con la funzione “drag & drop” nell’icona  

      della stampante. È altrettanto semplice inviare fax ed e-mail.

•	 Eseguire il “drag & drop” dei file nelle cartelle sul PC locale  

 o sui dischi condivisi; inserire i metadati in tag TIFF,   

 PDF e JPEG.

Semplice operazione di ‘Drag and Drop’ sulle icone

Condivisione delle informazioni
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