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Scansione documentale per
SharePoint e per la suite josh.
Lo strumento professionale di imaging
progettato per volumi elevati di scansioni
CHE COS‘È JOSH SCANNER?
josh Scanner è il modulo software per l’acquisizione dei documenti analogici e digitali, estende le funzionalità della piattaforma di Organization
Intelligence josh ed è perfettamente integrato con Microsoft SharePoint.
Attraverso la piena compatibilità con Scanner ISIS e/o TWAIN è uno strumento flessibile e versatile sia per l’archiviazione documentale gestibile da
josh Archive! che per l’acquisizione di documenti del protocollo informatico di josh Protocol!.
Lo strumento, facilmente invocabile anche da processi josh, offre funzionalità di interpretazione e stampa di Barcode anche bidimensionali
da apporre sui documenti al fine di garantire una identificazione univoca, la gestione dei lotti e garantisce inoltre
il supporto alla firma digitale e marca temporale.

Scansione
Riconoscimento di metadati
Archiviazione automatica
Integrazione SharePoint
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
•
•

•
•

•

Supporto diretto di scanner dotati dei driver TWAIN e/o ISIS e possibilità di
elaborazione di file scanditi con altri strumenti e prelevati da cartelle di rete.
Eventuale archiviazione e pubblicazione su SharePoint di documenti digitalizzati tramite caricamento su SharePoint e gestione avanzata delle proprietà del
documento.
Rilevamento delle più diffuse tipologie di codici a barre, anche 2D (per josh
Archive! e josh Protocol!).
Gestione della scansione per lotti: consente di acquisire e gestire scansioni
massicce (multipagina) effettuate anche con scanner di rete, producendo tanti
documenti separati e associando metadati comuni ai singoli documenti del
lotto.
Inserimento di operazioni di scansione ed archiviazione/pubblicazione dei
documenti all’interno di un qualunque processo di josh.
• Assegnamento automatico delle proprietà dei documenti da archiviare in Microsoft SharePoint a partire dal valore delle corrispondenti variabili del processo josh.
• Stampa di etichette con codici a barre, per
josh Archive!.
• Generazione di etichette di segnatura di
protocollo con codice a barre, personalizzabile.
• Avvio di processi di josh durante la fase di
perfezionamento della scansione (protocollazione).
• Supporto per la firma digitale e marca temporale sui documenti in totale conformità alla
normativa italiana vigente.
• I documenti scanditi possono essere salvati in
differenti formati: TIFF, PDF, PDF/A, tutti eventualmente firmati digitalmente.
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Caratteristiche minime per l‘utilizzo di josh Scanner:
Sistema operativo Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP SP3
Internet Explorer 8 o superiori
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