SERVIZIO DI SCANSIONE
E CONVERSIONE IN FILE IN CARTELLE DI WINDOWS
( DIGITALIZZAZIONE STRUTTURATA )
______________________________________________________________________________________

Non ne potete più di tutte queste carte e documenti in giro ?

... scannerizziamo e riversiamo in digitale i vostri documenti pregressi e attuali.

Niente più problemi di spazio o ricerche impossibili, vi basterà definire assieme al nostro personale
il criterio di ricerca e progettare il flusso di digitalizzazione dei documenti.
In più con il sistema OCR potrete ricercare delle parole all'interno del file PDF e PDF/A che noi
avremo scansionato, il file scansionato con sistema di OCR sarà infatti simile ad un file word e
potrete selezionare o cercare il testo all' interno del documento.

Costi del servizio:
Progettazione singolo flusso* di lavoro
Costo scansione singola facciata A4 ( fino a 1500 fogli )
Costo scansione singola facciata A4 ( oltre 1500 fogli )
Maggiorazione in caso di fogli rilegati
Consegna e ritiro sistema di digitalizzazione HW/SW
Costo nostro personale
* Indicizzazione automatica file - creazione automatica cartelle

€
€
€
€
€
€

60,00
0,22
0,18
da definire
incluso
incluso

Prezzi IVA esclusa

_____________________________________________________________________________________

Campagna per la digitalizzazione

Digitalizzate il vostro archivio con il nostro
servizio, avrete pù tempo per la vostra attività
grazie a tempi di ricerca dati ridottissimi

CHIEDETE UN NOSTRO SOPRALLUOGO
PER LA FORMULAZIONE DI UN PREVENTIVO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO

Nel 1963 a Liverpool qualcuno cambiò la musica.

Qualcun’altro a Udine cambiò l’ufficio.

Aldo BULFONE
Group
Da 50 anni la missione della nostra azienda
è proporre soluzioni all’avanguardia per
l’ufficio moderno. In affiancamento alla
commercializzazione dei prodotti, la nostra
organizzazione è in grado di offrire un servizio
di consulenza ed assistenza tecnica efficace ed
altamente qualificato, in linea con le moderne
tecnologie orientate ad ottimizzare gestione
documentale e contenimento dei costi.
Dando continuità allo sviluppo dell’azienda le
seconde generazioni confermano con l’impegno
una storica tradizione.

Aldo Bulfone Group Srl
Via A. di Prampero, 3/7 - 33100 UDINE
Tel. 0432 510348 - 501623 • Fax 0432 506141
www.aldobulfone.it • info@aldobulfone.it
Skype: ab_group •

FaceBook •

Twitter

Di generazione in generazione, cresce l’innovazione.

