
Readiris™ Pro 17

È ora di liberarsi dalla carta!

Readiris™ Pro 17 è la soluzione PDF e OCR completa per ottimizzare l’utilizzo di scanner o 
file e trasformare tutti i documenti cartacei in file digitali. Vi permetterà di creare e modi-
ficare i vostri PDF, convertire e modificare tutti i vostri documenti cartacei con pochi clic.

La soluzione ideale per utenti privati e liberi professionisti. Il software OCR di fama mondia-
le IRIS non vi farà sprecare il tempo necessario per la trascrizione delle informazioni dei do-
cumenti! Readiris™ Pro 17 riconosce automaticamente il testo e il layout di un'immagine, 
un PDF o un documento acquisito, trasformandolo in un file digitale modificabile (Word, 
Excel, PDF, HTML, TXT, ePub, ...).

Potrete ottenere il massimo dai vostri scanner e dai vostri file grazie al potente software 
Readiris Pro 17
.

Caratteristiche principali

• Commenti ai PDF: potrete collaborare tramite i PDF grazie a un’intera gamma di 
strumenti di inserimento commenti.

• Conversione di scansioni, immagini e file PDF in documenti modificabili
• Creazione, modifica e unione di file PDF a più pagine
• Compressione di file PDF che supportano ricerche testuali fino a 10 volte per 

ottimizzarne l'archiviazione e la condivisione
• Accesso ai documenti intelligenti da qualsiasi computer, smartphone o tablet
• Velocità aumentata del 20% rispetto alla versione precedente.

Carta d'identità

Nome del prodotto Readiris™ Pro 17

Codice SKU - 1 licenza 459398

Codice SKU - Family - 4 licenze 459399

Lingue di interfaccia Inglese, spagnolo, francese, russo, cinese semplificato,
cinese tradizionale, coreano, giapponese, italiano, 
polacco, olandese, tedesco, arabo, danese, finlandese, 
ungherese, norvegese, portoghese, portoghese 
brasiliano, rumeno, svedese, ucraino, bulgaro, catalano, 
ceco, greco, ebraico, turco.

Lingue supportate per l'OCR 138 (elenco completo sul sito www.irislink.com)



Vantaggi principali

Acquisizione, conversione, modifica ed esportazione di documenti senza bisogno 
di ritrascriverli!
• Numerosi formati di output: convertite le vostre immagini o PDF in file Excel, Word, 

PDF, Audio, eBook, ecc. 
+ convertite i documenti MS Office (Excel, Word, Excel) in file PDF.

• Ipercompressione di file PDF fino a 10 volte più piccoli rispetto all'immagine 
originale. Ideale per l'archiviazione dei documenti!

• Nessuna limitazione nel lavoro – 138 lingue riconosciute incluso latino, arabo, 
ebraico e lingue asiatiche

• Mai più spreco di tempo – il recupero dei vostri importanti contenuti sarà facilitato 
grazie alla creazione di PDF indicizzati. Potrete ricercare e recuperare le informazioni 
inserendo semplici parole chiave.

• Un'esperienza di E-Reading completa - potrete convertire libri e riviste in formato 
.EPUB pronto per essere letto su qualsiasi e-reader, tablet o smartphone.

• Date voce ai vostri documenti (.MP3 o .WAV) potrete ascoltare i vostri documenti 
ovunque vi troviate su smartphone, tablet, computer o perfino... in macchina. Un 
cambiamento di vita per utenti ipovedenti, dislessici, studenti, avvocati...

• Potente riconoscimento delle tabelle – è possibile estrarre righe, colonne, numeri e 
testo da qualsiasi tabella contenuta in un'immagine o un file PDF e modificarli nelle 
varie applicazioni con fogli di calcolo

Il set di strumenti PDF più avanzato - Collaborazione attraverso le revisioni sui PDF
• Commenti - é possibile inserire commenti sui PDF usando le funzionalità barra, 

sottolinea testo, box di testo, filigrana, file allegato, oltre a commenti con voce 
registrata e sintesi vocale.

• Creazione di file PDF che supportano ricerche testuali – un text layer ricercabile
• Modifica di file PDF - è possibile correggere il testo direttamente in Readiris™ prima 

del processo di conversione
• Possibilità di aggiungere, eliminare, posizionare, unire e allineare le pagine dei 

PDF
• Compressione dei file PDF – file PDF fino a 10 volte più piccoli

Produttività ovunque vi troviate!
• Esportazione dei documenti nei più comuni servizi di hosting Cloud (Google Drive, 

Dropbox, Box, Evernote, OneDrive).
• Accesso ai documenti ovunque, sempre, in tutta sicurezza!
• Facile da configurare, facile da usare – basta registrarsi nel proprio servizio di hosting 

Cloud.
• Permette di lavorare e collaborare online - è possibile modificare e condividere i 

testi usando servizi come OneDrive, Evernote o Google Drive.

Requisiti minimi del computer

 - Processore da 1 GHz o superiore (si consiglia un 
processore multicore)

 - Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 o 64 bit)
 - 1GB di RAM (consigliato 2GB)
 - 400MB di spazio libero su disco
 - Connessione a Internet per il download e 
l'attivazione del software
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