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Cronologia delle modifiche
Luglio 2016
• Supporto aggiunto per croato, giapponese, coreano, rumeno, serbo, cinese semplificato, slovacco, sloveno

e cinese tradizionale.

• Supporto aggiunto per formato file DOCX.

Gennaio 2016
• Rilascio del documento iniziale per i prodotti multifunzione con display touch simile a un tablet.
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Panoramica
AccuReadTM OCR consente di utilizzare il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) sul prodotto multifunzione
(MFP) per digitalizzare i documenti, offrendo i seguenti vantaggi:

• Gestione migliorata dei documenti usando funzioni di ricerca e modifica

• Maggiore produttività

• Riduzione degli errori

• Maggiore velocità di elaborazione

• Utilizzo di tecnologie emergenti

Utilizzare l'applicazione per creare un file ricercabile o modificabile da documenti cartacei. Rispetto alla
tradizionale soluzione OCR per desktop, AccuRead OCR combina i passaggi di scansione e riconoscimento
ottico dei caratteri in un singolo processo. L'applicazione non richiede l'installazione di driver TWAIN o ISIS
(Image and Scanner Interface Specification) o la regolazione delle destinazioni di scansione.

Nota: La risoluzione di scansione OCR è bloccata a 300 dpi per migliorare i risultati del riconoscimento. Test
approfonditi dimostrano che la scansione a 300 dpi è in grado di produrre livelli di accuratezza
notevolmente più elevati rispetto alla scansione a risoluzioni inferiori. Non sono stati riscontrati miglioramenti
nella scansione a risoluzioni superiori a 300 dpi.

Requisiti di sistema
• Embedded Solutions Framework (eSF) v5 su unità MFP con un disco rigido

• Almeno 1 GB di RAM

• Licenza AccuRead OCR

Applicazioni supportate
• AccuRead Automate: consente di acquisire e classificare documenti, estrarre il contenuto dai campi e quindi

inviarli a una rete o destinazione e-mail.

• Acquisisci profilo: consente di acquisire un documento su un computer.

• Unità USB: consente di acquisire un documento su un'unità flash.

• E‑mail: consente di acquisire un documento e inviarlo a un indirizzo e-mail.

• Acquisisci su FTP: consente di acquisire un documento direttamente su un server FTP (File Transfer
Protocol).

• Centro acquisizione: consente di acquisire un documento e di inviarlo a una o più destinazioni.

• Solution Composer: crea soluzioni di flusso di lavoro personalizzate per unità MFP in cui è in esecuzione
l'applicazione Agente Solution Composer.

Nota: Per maggiori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.
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Formati e lingue supportate

Formati dei file di output
• PDF ricercabile: un unico file con più pagine, visualizzabile con un lettore di PDF.

• Testo (TXT): documento di testo semplice che supporta opzioni di formattazione limitate.

• Rich text format (RTF): documento di testo che supporta la formattazione di file di testo e immagini nel
testo.

Nota: Questa opzione è disponibile solo in alcune applicazioni. Per maggiori informazioni, consultare la
documentazione dell'applicazione.

• DOCX: documento basato su un formato XML (Extensible Markup Language) che può contenere testo,
oggetti, stili, formattazione e immagini.

Nota: Alcuni oggetti, immagini o la formattazione del documento acquisito potrebbero non avere lo
stesso identico aspetto del documento originale.

Lingue riconosciute
• Croato

• Ceco

• Danese

• Olandese

• Inglese

• Finlandese

• Francese

• Tedesco

• Greco

• Ungherese

• Italiano

• Giapponese

• Coreano

• Norvegese

• Polacco

• Portoghese

• Rumeno

• Russo

• Serbo

• Cinese semplificato

• Slovacco

• Sloveno

• Spagnolo

• Svedese

• Cinese tradizionale

• Turco
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prestazioni dell'OCR
Le prestazioni di AccuRead OCR vengono misurate in base al tempo impiegato dalla scansione di un documento
alla ricezione dell'output digitale finale.

LexmarkTM ha esaminato suite di test create da organizzazioni standard come l'ISO (International Standards
Organization) e la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), e ha selezionato ISO/IEC 24735. È stato
effettuato un test utilizzando questa suite per le scansioni in bianco e nero e a colori su un'unità MFP CX720
con 4 GB di RAM e un disco rigido installato.
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Immagini di esempio incluse nella suite di test
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Le condizioni del test di scansione sono state le seguenti:

• Tutte le scansioni hanno utilizzato documenti da 1, 10 e 25 pagine.

• Le scansioni sono state ripetute più volte per garantire la riproducibilità.

• Le scansioni in bianco e nero sono state impostate sulla scala dei grigi.

• Per ogni scansione sono state utilizzate impostazioni diverse, tra cui alimentatore automatico dei documenti,
stampa su un lato, formato Letter e combinazione di testo/foto.

• È stata utilizzata la scansione su un'unità flash con impostazioni predefinite.

Risultati medi dei test

Tipo di scansione Prestazioni

Scansione in bianco e nero 3-6 secondi per pagina

Scansione a colori 4-7 secondi per pagina

Documenti di esempio
Con AccuRead OCR si ottengono risultati ottimali quando i documenti da acquisire presentano un elevato
contrasto tra testo e sfondo.
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I documenti caratterizzati da un basso livello di contrasto tra testo e sfondo o contenenti testo sia chiaro che
scuro richiedono un'elaborazione più avanzata. La precisione dell'OCR può essere migliorata regolando le
impostazioni di scansione o utilizzando una soluzione OCR basata su server.
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I documenti non ideali per AccuRead OCR o i programmi OCR basati su server includono:

• Immagini con notevoli artefatti di colore simile al testo

• Immagini con testo scuro su sfondo scuro

• Immagini chiare con caratteri a matrice di punti
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Configurazione dell'applicazione

Configurazione delle impostazioni OCR
Nota: Le procedure possono variare a seconda dell'applicazione supportata.

1 Da Embedded Web Server, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Fare clic su Impostazioni > E‑mail > Valori predefiniti e‑mail > Impostazioni OCR globali.

• Fare clic su Impostazioni > FTP > Valori predefiniti FTP > Impostazioni OCR globali.

• Fare clic su Impostazioni > Unità USB > Scansione unità flash > Impostazioni OCR globali.

Nota: Per le altre applicazioni di scansione, è possibile accedere alle impostazioni OCR nella sezione
Applicazioni. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.

2 Selezionare una o più tra le impostazioni di scansione seguenti:

• Rotazione automatica: consente di ruotare automaticamente i documenti acquisiti nell'orientamento
corretto, a seconda dell'orientamento dei caratteri all'interno del documento.

• Elimina imperfezioni: consente di rimuovere gli artefatti delle immagini di sfondo, ad esempio piccoli
difetti o macchie sulle immagini risultanti per l'elaborazione OCR. Questa opzione non modifica l'output
del documento acquisito.

• Miglioramento contrasto automatico: migliora il riconoscimento dei caratteri sui documenti con basso
contrasto, ad esempio testo grigio su sfondo ombreggiato. Questa opzione non modifica l'output del
documento acquisito.

3 Se necessario, fare clic su Lingue riconosciute, selezionare una o più lingue che si desidera vengano
riconosciute dall'applicazione sul documento, quindi fare clic su Salva.

Nota: L'attivazione di diverse lingue potrebbe ridurre la precisione OCR. Accertarsi di selezionare solo le
lingue richieste.

4 Fare clic su Salva.
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Domande frequenti

AccuRead OCR è in grado di riconoscere il testo scritto a
mano?
No, l'applicazione non supporta il riconoscimento dei caratteri ICR, necessario per il riconoscimento del testo
scritto a mano.

Quali tipi di documento possono essere utilizzati con
AccuRead OCR?
AccuRead OCR è in grado di leggere i documenti stampati che presentano un alto contrasto tra il testo e lo
sfondo. Per ulteriori informazioni, vedere "Documenti di esempio" a pagina 8.

Qual è il formato massimo della carta supportato da
AccuRead OCR?
A3 è il formato massimo della carta supportato dall'applicazione. Quando si esegue la scansione di documenti
più grandi del formato A4, potrebbe essere richiesta una quantità maggiore di memoria.
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Avvertenze

Nota all'edizione
Luglio 2016

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non
risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK
INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita
la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione
potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti
informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.
Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere
apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna
intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto,
programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto,
programma o servizio funzionalmente equivalente che non vìoli diritti di proprietà intellettuale può essere
utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o
servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo http://support.lexmark.com.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

GOVERNMENT END USERS
The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software
Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only
those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marchi
Lexmark, il logo Lexmark e AccuRead sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. o delle sue
consociate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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