BROCHURE DEL PRODOT TO

ABBYY® FineReader® PDF for Mac®
App leader per la conversione di PDF e documenti

Convertire PDF, documenti cartacei o le loro immagini con una
precisione impareggiabile
ABBYY FineReader PDF for Mac® è un’applicazione moderna e di alta qualità per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) in ambiente macOS, per convertire PDF, documenti cartacei
o le loro immagini in documenti modificabili e ricercabili, pronti per essere integrati senza
alcuno sforzo in flussi di lavoro digitali.
Unisce un’ampia gamma di tool avanzati per la conversione dei documenti e un visualizzatore
di PDF integrato con la qualità superiore della tecnologia OCR di ABBYY e supporto per le più
recenti funzionalità MacOS, come la Modalità scura e la Continuity Camera.
FineReader PDF for Mac® riduce le inefficienze derivanti da documenti e informazioni
inaccessibili e non ricercabili, nonché da flussi di lavoro che coinvolgono un mix di documenti
cartacei e digitali. Con un’interfaccia utente completamente nuova, FineReader PDF for Mac®
aiuta a sbloccare in modo rapido e affidabile i contenuti dei documenti con una precisione
impareggiabile, rendendo più agevole il lavoro quotidiano.

Ottimizzare le attività
basate su documenti

Ottenere il massimo
dai PDF

Gestire i documenti più
agevolmente ed esegure
con maggiore velocità,
mediante un unico flusso
di lavoro, tutte le attività
in cui sono coinvolti dei
documenti.

Raggiungere nuovi livelli di
produttività nella conversione
di documenti grazie alla più
moderna tecnologia OCR e
visualizzare e riutilizzare in
modo semplice i contenuti da
PDF di qualsiasi tipo.

Digitalizzare
il workflow
documentale
Integrare i documenti
cartacei in un ambiente di
lavoro digitale grazie alla
tecnologia OCR basata
sull’IA, per semplificare il
lavoro quotidiano.

Funzionalità chiave
Eseguire tutte le attività di conversione dei documenti (OCR)
direttamente sul proprio Mac
ABBYY FineReader PDF for Mac® offre il
miglior tool OCR della sua categoria per la
conversione di documenti, semplificando il
lavoro con documenti di vari formati. Che si
tratti di documenti digitali o di documenti
cartacei digitalizzati, consente di integrare
agevolmente tutti i documenti in una
moderna postazione di lavoro digitale per
utenti Mac.

Digitalizzare documenti cartacei e
scansioni con l’OCR
Sfruttare il posto di lavoro digitale digitalizzando il cartaceo e i documenti scansionati,
per archiviarli e recuperarli velocemente o
per riutilizzarli e modificarli all’istante. Prova
la precisione impareggiabile della tecnologia
OCR basata sull’IA, che è leader di mercato e ti aiuterà a semplificare il lavoro con i
documenti.

Creare PDF da immagini di
documenti e documenti cartacei
Creare PDF ricercabili standard partendo
da scansioni, immagini, PDF scannerizzati o
documenti cartacei, per garantire collaborazione, ricerca e archiviazione efficaci e sicure
o assicurare l’accessibilità. Ridurre i rischi di
sicurezza proteggendo i PDF creati.

Vera esperienza utente tipo Mac
Goditi un’interfaccia utente completamente
nuova e ridisegnata per soddisfare gli elevati
standard richiesti dagli ecosistemi Apple.
Semplifica il lavoro con i documenti grazie a
un’interfaccia utente moderna che supporta
le più recenti funzioni macOS.

Acquisizione di documenti con
iPhone®
Acquisire documenti con il proprio iPhone®
o iPad® utilizzando la Continuity Camera o
semplicemente importando immagini già
acquisite con il dispositivo.

Convertire file PDF in formati
modificabili

Visualizzare i propri PDF

Convertire qualsiasi tipo di PDF in vari
formati modificabili e ricercabili, come
Microsoft® Word®, Excel®, RTF, ODT e altri
per ulteriori modifiche.

Leggere i documenti PDF, revisionarli prima
della conversione e copiarne il testo con il
visualizzatore di PDF di FineReader PDF for
Mac®.

Rendere i PDF ricercabili

Formati avanzati e supporto
linguistico

Rendere ricercabili i PDF e prepararli
correttamente all’archiviazione mediante la
conversione da PDF a PDF.

FineReader PDF for Mac® può elaborare
documenti in fino a 198 lingue e funziona
con documenti di diversi formati o le loro
varianti.

Le novità
Supporto linguistico ampliato: 198 lingue,
compresa la scrittura gotica (Fraktur)
Tecnologia OCR di ultima generazione per una
conversione dei documenti più veloce e più
precisa che mai
Interfaccia completamente ridisegnata,
compreso il visualizzatore PDF integrato per
effettuare le revisioni e per navigare tra i PDF
Conversione nei formati PDF/A e PDF/UA per
l’archiviazione digitale e l’accessibilità a lungo
termine
Supporta le più moderne funzioni macOS,
inclusa la Modalità scura e l’acquisizione di
documenti mediante Continuity Camera

Prova ABBYY FineReader PDF for Mac®!
Scarica la versione di prova gratuita

In cosa si distingue
FineReader PDF for
Mac®?
• Vasto numero di lingue di
riconoscimento, compresa
la rilevazione intelligente
della lingua del documento
e il supporto di documenti
multilingue
• Leader di settore
nell’OCR con eccezionale
precisione di conversione e
conservazione del layout
• Tool avanzati di
conversione disponibili
per attività più complesse
di digitalizzazione e
conversione dei documenti
• Precisione superiore
nella conversione e
nell’estrazione di tabelle

FineReader PDF for Mac® per aziende
Licenze di volume per FineReader PDF for Mac disponibili per l’utilizzo in tutta l’azienda.

Risolvere i problemi legati ai documenti in tutta l’azienda
Fornire FineReader PDF a tutti i collaboratori che utilizzano dei computer Mac.
Indipendentemente dal tipo di PDF, di documenti cartacei o immagini con cui lavorano
e da cosa ne facciano, FineReader PDF sbloccherà tutti i contenuti creando documenti
ricercabili, modificabili e facilmente riutilizzabili.

Il tool giusto per tutti
Raggiungere nuovi livelli di produttività e assicurare risultati standard e coerenti tra
tutti i collaboratori, grazie al supporto di FineReader PDF for Mac. Eseguire compiti di
qualsiasi complessità, da scelte rapide che permettono di ottenere eccellenti risultati
di conversione in soli pochi clic, a scenari di conversione avanzati all’insegna della
massima perfezione.

Ottimizzare i costi per l’IT
Ottenere il massimo valore di business, grazie a sconti progressivi sul volume. L’intuitiva
installazione è idonea per aziende di qualsiasi dimensione e garantisce una soluzione per
la conversione dei documenti utilizzabile regolarmente da tutti i collaboratori.

Richiedi una versione di prova per aziende e testalo su più postazioni di
lavoro
Per 30 giorni | Fino a 5 computer | Convertire fino a 500 pagine totali
Requisiti di sistema
Sistema operativo

Altro

• macOS® 10.15 Catalina e successivi (App Store:
macOS® Big Sur e versioni successive)

• Tastiera, mouse o altro dispositivo di
puntamento

Hardware
• Un computer Mac® con processore Intel® o Apple M1
(utilizzando la tecnologia Rosetta 2)

• Uno scanner o un MFP che supporta Image
Capture Application (ICA), fotocamera o
smartphone

• Spazio su disco: 3 GB per la tipica installazione del
programma
• 4 GB di RAM

Per maggiori informazioni su FineReader PDF for Mac, visitare pdf.abbyy.com/it
Contattate i nostri uffici in tutto il mondo: www.abbyy.com/it/contacts
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