
 
 
 
 
 

Media alert 
Scansioni veloci e di qualità grazie al software 

CaptureOnTouch Pro di Canon 

 

MILANO, 2 Novembre 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

presenta la versione professionale di CaptureOnTouch, l’intuitivo software di 

acquisizione per la gamma di scanner imageFORMULA. Progettato per soddisfare 

le diverse esigenze di scansione degli utenti business, la piattaforma 

CaptureOnTouch Pro semplifica l’acquisizione di documenti e fornisce allo stesso 

tempo funzionalità enterprise. 

 

Oggi, le aziende sono alla ricerca di soluzioni in grado di migliorare i flussi di lavoro 

documentali e, in questo senso, CaptureOnTouch Pro migliora l’efficienza 

dell’intero processo di scansione. L’intuitivo menù di scelta rapida permette di 

eseguire scansioni semplicemente premendo un tasto e di convertire i documenti 

in diversi formati, tra cui PDF tracciabile e modificabile, compact PDF/A, multi-

page TIFF e PowerPoint. 

 

CaptureOnTouch Pro assicura un’operatività straordinaria e una piena 

connettività cloud, nonché la possibilità di eseguire separazione batch con 

scansione dei documenti in singoli file o cartelle, utilizzando pagine bianche, 

contatori OCR (Riconoscimento ottico dei caratteri), codice patch o codice a 

barre (tramite modulo opzionale). Per ottimizzare ulteriormente la gestione 

documentale, CaptureOnTouch Pro permette di creare file indicizzati che possono 

essere facilmente integrati nei flussi di lavoro esistenti. 

 

Principali benefici offerti da CaptureOnTouch Pro :  

 

 Elevati livelli di efficienza: ottimizzazione dell’intero processo di scansione con 

operatività basata su icone e separazione automatica in batch in differenti file o 

cartelle 

 

 Output semplificato: creazione di diversi formati di file con possibilità di nominarli 

utilizzando ID, stringhe di caratteri, data o dati riconosciuti 
 

 Invio semplificato: semplice scansione e invio dei file a indirizzi email, stampanti e 

servizi cloud 
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 Output a file indicizzati: possibilità di esportare dati indicizzati per ogni pagina e 

documento, utilizzando informazioni standard o codice a barre e riconoscimento 

OCR 

 

 Integrazione: facile integrazione delle funzioni CaptureOnTouch Pro nella 

command line o negli SDK  

 

CaptureOnTouch Pro è disponibile per il download dal 1 Novembre 2016. Per ulteriori 

informazioni visitare l’indirizzo www.canon-europe.com/scanners/document-

scanners/captureontouch_pro/ 

 

Segui Canon suTwitter|Linkedin| Business Bytes 

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT, #ComeandSee 

 

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 

spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli 

obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da 

un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano dall’Information & 

Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. Proprio in quest’area 

Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare aziende e istituzioni nel 

processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e 

settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei 

migliori marchi giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, per 

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2015 

con 4.134 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 30 anni è 

sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi 

http://www.canon-europe.com/scanners/document-scanners/captureontouch_pro/
http://www.canon-europe.com/scanners/document-scanners/captureontouch_pro/
https://twitter.com/CanonBusinessIT
https://www.linkedin.com/company/canon-italia-for-business?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.canon.it/business-bytes/
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della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. 

Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene 

comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business canon.it  

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 
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