


Le informazioni costituiscono il patrimonio 

dell’umanità. La semplicità con cui le 

informazioni circolano all’interno di una 

struttura, invece, costituisce il punto cardine 

della sua produttività.

In un mercato globale la capacità di trasmettere 

e trovare in modo semplice e funzionale le 

informazioni é fondamentale. La funzione della 

digitalizzazione è proprio di creare, strutturare ed 

organizzare le informazioni, indipendentemente 

dalla loro origine o formato per renderle 
disponibili in modo semplice e rapido. 

Trasformare il cartaceo in digitale.

A chi si rivolge? A tutti i detentori di grandi 

archivi cartacei che si preoccupano della loro 

collocazione e del loro deterioramento.

Chi ne trae beneficio? Tutti!  Dai lavoratori, che 

azzerano i tempi di ricerca di un documento; agli 

utenti, che possono velocemente ottenere accesso 

Quali sono i vantaggi principali? L’immortalità 

e l’onnipresenza dell’informazione. Immagini, 

fatture, documenti, libri disponibili a portata di 

click. 

Perché farlo? Per risparmiare spazio. Per 

risparmiare carta. Per risparmiare tempo. 

Il laboratorio ha il suo cuore nello Scanner Automatico Qidenus, 

che consente lo sfogliamento automatico delle pagine utilizzando un 

“dito bionico”, senza l’ausilio di dispositivi di aspirazione, onde evitare 

possibili danneggiamenti ai fogli parzialmente o completamente staccati 

dalla cucitura del libro! Possiamo quindi trasformare il cartaceo in un 

documento digitale ricercabile e con metadati 20 kg di pura carta al 
giorno, circa 10000 fogli. Una media di 40 libri da 400 pagine al giorno.

Digitalizzazione del 
processo lavorativo 
della vostra azienda
Dopo un’attenta indagine della 

vostra realtà lavorativa, ci 

occuperemo di trasformare ed 

ottimizzare il vostro processo di 

acquisizione delle informazioni 

con la Digitalizzazione. 

Il primo passo è creare un Server, 

il luogo in cui vengono salvati 

tutti i vostri documenti. Fatture, 

Foto, Libri. Forniremo alle vostre 

postazioni di lavoro dei nuovi e 

performanti computer in grado 

di digitalizzare autonomamente i 

nuovi documenti. 

Il secondo passo consisterà nel 

trasferire il vostro vecchio archivio, 

non solo fisicamente ma anche 

idealmente! Le applicazioni sono 

infinite, una volta che il documento 

è digitalizzato. Si può suddividere 

l’intero archivio per anno, mese, 

giorno, ditta fornitrice, creditori, 

debitori, clienti, pazienti etc.. 

Il tutto senza alzarvi dalla sedia! 

Digitalizzazione dei 
documenti
La soluzione proposta da 

Be.One.Digital. consente di 

ricevere, catalogare, organizzare, 

archiviare e trasmettere qualsiasi 

informazione rendendola 

condivisibile. I selezionati utenti 

del sistema o i destinatari del 

web potranno accedere, ovunque 

e in qualunque momento, alle 

informazioni con la possibilità di 

aggiornarle (se autorizzati).

L’OCR è uno strumento 
potentissimo. E’ il  vero  

vantaggio della digitalizzazione di 

un documento: lo trasformiamo 

in un immagine o in un file di 

testo! Digitalizzare un documento 

significa trasformare testi e 

informazioni, generalmente 

scritte su un supporto cartaceo, 

come fogli, moduli, elenchi, 

tabulati, libri, fascicoli, etc, in 

un supporto informatico scelto 

secondo le necessità operative ed 

informatiche di destinazione

Archivio fiscale 
Archiviazione fiscale sostituiva 

di fatture e documenti con 
valore legale: il documento 

informatico e l’archiviazione 

digitale dei documenti soddisfa il 

requisito della forma scritta. Oggi 

è possibile, inoltre, assolvere agli 

obblighi fiscali di conservazione 

dei documenti rilevanti ai fini delle 

imposte 

dirette e indirette, 

attraverso l’adozione di sistemi 

e procedure informatizzate che 

prevedono l’abbandono della 

carta. 

Editoria Digitalizzazione di 

libri antichi, giornali, locandine 

storiche, poster, diapositive  

E-book Conversione in ebook 

per tablet come ipad, kindle, etc..

Non vedenti
Digitalizzazione e riproduzione 

vocale di ogni tipo di testo per non 

vedenti o ipovedenti.

Fotografia 

Digitalizzazione di interi album 

fotografici, anche a partire da 

pellicole, diapositive e negativi 

danneggiati dal tempo.
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