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INTRODUZIONE
■ Informazioni sul presente manuale
Il presente manuale descrive l'uso delle applicazioni CardMinder per ScanSnap! e tratta gli 
argomenti seguenti: 

1) Informazioni su CardMinder (Panoramica di CardMinder)
2) Configurazione prima della scansione

(Impostazione delle opzioni prima di eseguire la scansione)
3) Scansione ed esportazione dei dati dai biglietti da visita

(Procedure di base per le operazioni di scansione)
4) Gestione dei dati dei biglietti da visita

(Gestione e uso del database dei biglietti da visita)
5) Correzione dei dati riconosciuti

(Correzione dei caratteri riconosciuti di un biglietto da visita)
6) Impostazione delle preferenze (Impostazione delle preferenze di CardMinder)
7) Soluzione dei problemi (Individuazione e correzione degli errori di CardMinder)
8) Indice

Informazioni supplementari su ScanSnap! sono fornite nei seguenti documenti:
ScanSnap! Guida dell'Operatore 
ScanSnap! Avvio Rapido 

■ Nota sulla responsabilità
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE 
MANUALE E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CORRELATA.
L'USO NON CORRETTO POTREBBE PROVOCARE LESIONI INASPETTATE AGLI 
UTENTI E ALLE PERSONE CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE.
Benché sia stata usata la massima cura per garantire l'accuratezza delle informazioni 
contenute nel presente manuale, PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità nei 
confronti di terzi per qualsiasi danno causato da errori o omissioni o da qualsiasi 
affermazione contenuta nel presente manuale, o negli aggiornamenti e nei supplementi dello 
stesso, indipendentemente dal fatto che tali errori siano omissioni o affermazioni dovute a 
negligenza, incidenti o a qualsiasi altra causa. Inoltre PFU LIMITED non si assume alcuna 
responsabilità riguardo all'impiego o all'utilizzo di alcun prodotto o sistema descritto nel 
presente manuale; né si assume alcuna responsabilità per danni incidentali o consequenziali 
risultanti dall'uso del presente manuale. PFU LIMITED nega ogni garanzia espressa, 
implicita o statutaria riguardo alle informazioni contenute nel presente documento. PFU 
LIMITED si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto descritto nel 
presente manuale, al fine di migliorarne l'affidabilità, il funzionamento o il design, senza 
preavviso e senza obblighi.
PFU LLIMITED non si assume alcuna  responsabilità per danni fortuiti o conseguenti in 
seguito all'uso di questo prodotto e per qualsiasi reclamo  di terze parti.
CardMinder per ScanSnap! Manuale dell'utente  i



Uso in situazioni che richiedono un alto grado di sicurezza

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato partendo dal presupposto che venga utilizzato 
per normali esigenze di lavoro e personali, in ufficio, a casa e in luoghi analoghi. Non è stato 
progettato e fabbricato per essere usato in situazioni (d'ora in avanti dette "situazioni a 
sicurezza elevata") che comportano direttamente un serio pericolo per la vita e la salute e che 
richiedono un grado di sicurezza estremamente elevato, come ad esempio il controllo delle 
reazioni nucleari presso le centrali nucleari, il controllo automatico del volo degli aerei, il 
controllo del traffico aereo, il controllo delle operazioni nei sistemi di trasporto di massa, il 
controllo delle apparecchiature medicali per il mantenimento in vita, il controllo 
dell'azionamento dei missili nei sistemi di armi, e quando la sicurezza in questione non può 
temporaneamente essere garantita. L'utente deve poter usare questo prodotto senza adottare 
misure intese a garantire la sicurezza in situazioni a sicurezza elevata. PFU LIMITED non si 
assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso di questo prodotto in situazioni a 
sicurezza elevata, né per eventuali rivendicazioni o richieste di risarcimento danni da parte 
dell'utente o di terzi.

Copia illegale

La riproduzione di banconote, monete, titoli di stato, passaporti, licenze emesse da enti 
pubblici o da organizzazioni civili, documenti ufficiali e documenti privati è illegale. 

Copyright

Non è consentito riprodurre opere letterarie quali libri, dipinti, stampe, carte geografiche, 
disegni e fotografie per usi diversi dall'uso personale o entro altri limiti, senza 
l'autorizzazione della persona interessata.

■ Marchi
PFU è un marchio registrato di PFU Limited.
ScanSnap!, il logo ScanSnap!, e CardMinder sono marchi del PFU LIMITED..
Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati 
Uniti e/o in altri paesi.
ISIS è un marchio registrato di Pixel Translations, una divisione di Actionpoint Inc.
Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Acrobat sono marchi registrati o marchi di Adobe 
Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Gli altri nomi di prodotto menzionati nel presente manuale sono marchi registrati o marchi 
delle rispettive società.
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Convenzioni usate per indicare i marchi nel presente manuale

L'applicazione CardMinder per ScanSnap! è abbreviata CardMinder.
I riferimenti ai sistemi operativi sono indicati nel modo seguente:
Windows 98: si riferisce al sistema operativo Microsoft® Windows® 98.
Windows Me: si riferisce al sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium Edition.
Windows 2000: si riferisce al sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 Professional.
Windows XP: si riferisce al sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional e al 
sistema operativo Microsoft® Windows® XP Home Edition.
Se non vi è distinzione tra le diverse versioni del sistema operativo summenzionato, viene 
usato il termine generico Windows®.

Tutti i diritti riservati. Copyright© PFU LIMITED 2003.
Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta in nessun modo senza 
autorizzazione.

• Il contenuto del presente manuale può essere rivisto senza preavviso.
• PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per danni o danni passivi derivanti 

dall'uso del prodotto o di questo manuale né per eventuali risarcimenti nei confronti di 
terzi.
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Sommario 1
1
Informazioni su CardMinder

In questa sezione sono descritte le funzioni e le operazioni di base di CardMinder™.
1.1 Informazioni su CardMinder .................................................................................. 2

1.2 Funzioni di CardMinder .......................................................................................... 3

1.3 Funzionamento ....................................................................................................... 4

1.4 Finestre di elaborazione......................................................................................... 5
Finestra principale ................................................................................................. 5
Finestra di ricerca .................................................................................................. 7
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1.1 Informazioni su CardMinder

CardMinder viene fornito con lo scanner ScanSnap! per la scansione fronte-retro a colori. 
CardMinder offre una soluzione in grado di soddisfare tutte le esigenze di scansione veloce, 
riconoscimento delle immagini e memorizzazione in un database.
Mediante l'uso di un motore OCR (Optical Character Recognition, riconoscimento ottico dei 
caratteri) e la condivisione dei dati riconosciuti con un PIM (Personal Information Manager, 
gestore di informazioni personali), CardMinder consente di:
• eseguire la scansione di biglietti da visita e salvare i dati dell'immagine;
• eseguire il riconoscimento dei caratteri del biglietto da visita e inviare i dati a un PIM (gestore 

di informazioni personali);
• trovare facilmente i dati contenuti nei biglietti da visita mediante semplici ricerche per parole 

chiave.

Dati riconosciuti

Dati dell'immagine

 Finestra PIM (ad esempio Microsoft® Outlook®)

Caratteri riconosciuti

Finestra di CardMinder:
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1.2 Funzioni di CardMinder
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1.2 Funzioni di CardMinder

CardMinder offre le seguenti funzioni:
• scansione di un solo lato o scansione fronte-retro dei biglietti da visita mediante la pressione di 

un pulsante dello scanner;
• acquisizione di promemoria sui biglietti da visita per una revisione successiva;
• riconoscimento dei caratteri dei biglietti da visita e creazione automatica di parole chiave per 

campi quali Nome completo e Società;
Parole chiave: Nome completo

Società
Dipartimento
Funzione
CAP
Indirizzo
Numero di telefono
Numero di fax
Numero di cellulare
E-mail
Indirizzo sito Web
Promemoria
Data salvataggio

• esportazione dei dati riconosciuti in un PIM (gestore di informazioni personali);

Applicazioni supportate: Microsoft® Outlook®

Outlook Express
ACT!™
GoldMine®

CSV (Excel)
• esecuzione di ricerche veloci nei biglietti da visita in base al nome completo o alla società.
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1.3 Funzionamento
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1.3 Funzionamento

Per iniziare a usare CardMinder, eseguire le seguenti operazioni:

Selezione
• Selezionare l'applicazione in cui verranno esportati i dati (vedere la Sezione 2).

Scansione e riconoscimento dei biglietti da visita (vedere la Sezione 3)
• Inserire uno o più biglietti da visita nell'ADF.

• Premere un pulsante sullo scanner.

⇒ I dati scansionati e riconosciuti verranno 
visualizzati nella finestra principale.

Esportazione dei dati (vedere la Sezione 3)

• Selezionare i dati nella scheda In arrivo.

• Fare clic su un'icona.

Gestione dei dati (vedere la Sezione 4)
• Selezionare i dati nella scheda In arrivo o nella 

scheda Esportati.
• Sare il menu per:

eseguire una ricerca (vedere la Sezione 4.1);
eliminare i dati dalle schede In arrivo o Esportati 
(vedere la Sezione 4.2);
eliminare i dati dalla scheda Cestino (vedere la  
Sezione 4.3);
ripristinare i dati (vedere la Sezione 4.4).

Estrazione dei dati (vedere la Sezione 4.5)
• Selezionare i dati nella scheda In arrivo o nella 

scheda Esportati.
• Trascinare e rilasciare i dati dell'immagine da 

estrarre.

Ope-
razioni 
frequ-
enti
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1.4 Finestre di elaborazione

CardMinder comprende due finestre per l'elaborazione.

■ Finestra principale

Barra di stato
Visualizza le descrizioni dei comandi di menu e dei 
pulsanti.

Barra dei comandi
Contiene le icone per i 
comandi più usati.

Schede modalità
Visualizzano i dati 
nelle varie modalità.

Area risultati riconoscimento / correzione
Visualizza i dati riconosciuti e consente di 
apportare correzioni.

Area immagine
Mostra l'immagine del biglietto da 
visita selezionato nell'area elenco dati.

Area elenco dati
Elenca i dati dei biglietti da 
visita.

Barra degli strumenti immagine
Contiene i pulsanti usati per regolare la 
visualizzazione dell'immagine nell'area immagine.
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Icona / Visualizzazione Funzione

Barra dei 
comandi

Avvia la scansione dei biglietti da visita con ScanSnap!.

Avvia il riconoscimento del biglietto da visita selezionato 
nell'area elenco dati. Solo i caratteri presenti sul lato anteriore 
del biglietto da visita vengono riconosciuti. I risultati del 
riconoscimento vengono visualizzati automaticamente 
nell'area risultati riconoscimento / correzione.
Esporta i dati del biglietto da visita in un'applicazione. I dati 
vengono trasferiti dalla scheda In arrivo alla scheda Esportati. 
L'icona a sinistra indica Microsoft Outlook. Per istruzioni sulla 
definizione di altre applicazioni, vedere la Sezione 2.

Barra degli 
strumenti 
immagine

L'altezza dell'immagine viene regolata in base all'altezza 
dell'area di visualizzazione.
La larghezza dell'immagine viene regolata in base alla 
larghezza dell'area di visualizzazione.
L'altezza o la larghezza dell'immagine viene regolata in base 
all'altezza o alla larghezza dell'area di visualizzazione.
L'immagine viene ingrandita.

L'immagine viene rimpicciolita.

Ruota l'immagine di 90 gradi in senso orario. Facendo clic su 
[ ] è possibile impostare un angolo di rotazione.
Visualizza l'immagine del lato anteriore.

Visualizza l'immagine del lato posteriore. Se non esiste 
un'immagine del lato posteriore, viene visualizzato [Nessuna 
immagine].
Visualizza contemporaneamente le immagini dei lati anteriore 
e posteriore. Il metodo di visualizzazione delle immagini 
anteriore e posteriore può essere regolato selezionando 
Mostra immagine fronte-retro, e i relativi sottomenu, dal menu 
Visualizza. La parte sinistra (o superiore) dell'area immagine 
mostra il lato anteriore del biglietto da visita. La parte destra 
(o inferiore) dell'area immagine mostra il lato posteriore del 
biglietto da visita. Se non esiste un'immagine del lato 
posteriore, viene visualizzato [Nessuna immagine].
Scambia il lato anteriore e posteriore dell'immagine. Lo stesso 
risultato si ottiene selezionando [Inverti lati (fronte e retro)] dal 
menu Visualizza.
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■ Finestra di ricerca

Questa finestra viene visualizzata quando viene avviata una ricerca di dati da un'applicazione.

Schede 
modalità

Scheda [In 
arrivo]

In questa scheda vengono visualizzati i dati che sono stati 
scansionati ma non esportati in un'applicazione selezionata. 

Scheda 
[Esportati]

In questa scheda vengono visualizzati i dati che sono stati 
esportati in un'applicazione selezionata.

Scheda 
[Cestino]

In questa scheda vengono visualizzati i dati che sono stati 
spostati nel Cestino.

Icona / Visualizzazione Funzione

Area elenco dati
Elenca i dati dei biglietti da 
visita cercati. Non appare se vi 
è un solo elemento.

Area immagine
Mostra l'immagine del biglietto 
da visita selezionato nell'area 
elenco dati.

Barra degli strumenti immagine
Contiene i pulsanti per regolare la visualizzazione 
dell'immagine nell'area immagine.
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Icona / Visualizzazione Funzione

Barra 
degli 
strumenti 
immagine

Sposta l'immagine del biglietto da visita quando l'immagine 
viene trascinata.

L'immagine viene ingrandita in modo che il punto su cui si è 
fatto clic sia il centro dell'espansione.
L'immagine viene rimpicciolita in modo che il punto su cui si è 
fatto clic sia il centro della riduzione.
Visualizza l'immagine del lato anteriore.

Visualizza l'immagine del lato posteriore. Se non esiste 
un'immagine del lato posteriore, viene visualizzato [Nessuna 
immagine].
Viene visualizzato il biglietto da visita precedente.

Viene visualizzato il biglietto da visita successivo.

Visualizza i dati del primo biglietto da visita.

 Visualizza i dati dell'ultimo biglietto da visita.

L'immagine e i dati del biglietto da visita corrente sono 
visualizzati nella finestra principale.
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Sommario 2
2

Configurazione prima della scansione

Questa sezione descrive le impostazioni necessarie per usare CardMinder™ e spiega come 
modificare la selezione dell'applicazione PIM.

1. Fare clic su [Start] sul desktop. Selezionare [Programmi] > [CardMinder] > 
[CardMinder]. 

⇒Viene visualizzata la finestra principale di CardMinder.

2. Dal menu [File], selezionare [Esporta in].
⇒Viene visualizzato un elenco di applicazioni PIM. L'applicazione correntemente 

selezionata è contrassegnata da un segno di spunta.

3. Selezionare l'applicazione in cui si desidera esportare i dati dei biglietti da visita.

AVVISO
• È possibile scegliere una sola applicazione. Quando si cambia applicazione, 

una nuova icona appare nella finestra principale di CardMinder. 
• Se si sceglie CSV (Excel) nell'elenco, specificare anche il nome di file e la 

cartella (vedere il Suggerimento 2 a pagina 15).

Finestra principale:
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Sommario 3
3

Scansione ed esportazione dei dati dei 
biglietti da visita

Questa sezione descrive le procedure per la scansione e l'esportazione dei dati. Se si è sicuri che i 
passaggi da (1) a (3) sono corretti, è possibile andare direttamente al passaggio (4). 

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  nella barra delle applicazioni. 
Selezionare Impostazione dal menu visualizzato.

⇒Viene visualizzata la finestra di dialogo [ScanSnap! Monitor - Scansione e salvataggio 
delle impostazioni].

2. Nella scheda [Applicazione], selezionare [CardMinder] nella casella combinata 
[Applicazione].

Seconda selezione

Prima selezione
CardMinder per ScanSnap! Manuale dell'utente 10



S
cansione ed esportazione dei dati dei biglietti da 

3

3. Fare clic sul pulsante [OK].
⇒ La finestra di dialogo [ScanSnap! Monitor - Scansione e salvataggio delle impostazioni] 

viene chiusa.

4. Inserire il biglietto da visita nello scanner ScanSnap!.
Il lato corto del biglietto da visita va inserito per primo, in modo che il lato anteriore del 
biglietto sia rivolto verso il piano inclinato dell'ADF.
Il lato anteriore è quello su cui è stampato il nome. È possibile inserire più biglietti da visita 
contemporaneamente.

5. Premere il pulsante  (per la scansione fronte-retro) o il pulsante  (per la 
scansione di un solo lato) sullo scanner ScanSnap!.
⇒ La scansione ha inizio. La spia di alimentazione sullo scanner lampeggia e viene 

visualizzata la seguente finestra di dialogo che indica lo stato della scansione. 

Lato anteriore rivolto verso il basso

Pulsanti

Piano inclinato dell'ADF

Spia di alimentazione

Duplex

Simplex
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6. Al termine della scansione viene visualizzata la scheda In arrivo nella finestra 
principale. Selezionare un biglietto da visita nell'elenco dati e verificare il risultato del 
riconoscimento dell'immagine anteriore. In quest'area è possibile correggere i dati 
riconosciuti (vedere la Sezione 5). 

ATTENZIONE
• Anziché premere il pulsante indicato sopra, è possibile avviare la scansione 

selezionando Scansione da ScanSnap! dal menu File.
• Le impostazioni di scansione per CardMinder sono le stesse che per 

ScanSnap!. Per informazioni su tali impostazioni, vedere il Manuale 
dell'operatore di ScanSnap!.

• È inoltre possibile avviare la scansione facendo clic nella finestra principale di 
CardMinder. In tal caso, le seguenti impostazioni vengono applicate 
indipendentemente dalle impostazioni di ScanSnap!:

Modalità risoluzione: Ottima
Modalità colore: Colore
Modalità scansione: Fronte-retro
Compressione: Bassa

Questo metodo di scansione può essere utile quando ScanSnap! è 
configurato per documenti diversi dai biglietti da visita.
<Procedura>
1. Fare clic su Start sul desktop e selezionare [Programmi] > [CardMinder] >

[CardMinder]. 
⇒Viene visualizzata la finestra principale di CardMinder.

2. Configurare il biglietto da visita nel modo descritto sopra, al passaggio (4).

3. Fare clic sull'icona Scansione  nella barra degli strumenti. 
⇒La scansione fronte-retro viene avviata.
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7. Selezionare i dati da esportare.
Per selezionare più elementi, fare clic sugli elementi desiderati tenendo 
contemporaneamente premuto il tasto [Maiusc] o [Ctrl].

8. I passaggi seguenti illustrano un esempio con Microsoft Outlook. Fare clic sull'icona 
di [Microsoft Outlook] nella barra degli strumenti. 

⇒ I dati selezionati al passaggio (7) vengono esportati in Microsoft Outlook. Quindi i dati 
vengono rimossi dalla scheda In arrivo e aggiunti alla scheda Esportati.

AVVISO
• Questo esempio mostra entrambi i lati dell'immagine (vedere la Sezione 1.4). 

La modalità di visualizzazione può essere regolata selezionando Mostra 
immagine fronte-retro dal menu Visualizza.

• Se si seleziona l'opzione Registra dati biglietto automaticamente nella finestra 
delle preferenze, è possibile salvare immediatamente i dati senza confermare 
il risultato del riconoscimento (vedere la Sezione 6.1). 
Si sconsiglia di usare questa impostazione perché, senza la conferma, un 
nome di persona o di società errato potrebbe venire inserito nel database.

Finestra principale:

Elenco dati Dati riconosciuti

Lato anteriore Lato posteriore

Finestra principale:
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È possibile confermare l'esportazione attivando Microsoft Outlook e aprendo la cartella 
Contatti nel modo indicato di seguito.

AVVISO
È inoltre possibile attivare l'esportazione selezionando Salva dati 
nell'applicazione dal menu File.

AVVISO
• Per Outlook Express, ACT!™ e GoldMine® solo l'icona cambia, ma i metodi 

sono uguali.
• Se si esportano i dati in CSV (Excel), fare clic sull'icona CSV (Excel ) e 

specificare un nome di file e una cartella per il salvataggio dei dati.
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Sommario 4
4

Gestione dei dati dei biglietti da visita

Questa sezione spiega come cercare, eliminare, ripristinare ed estrarre i dati di un biglietto da 
visita.
4.1 Ricerca dei dati in base a una stringa di caratteri e con i tasti di scelta rapida ......16

4.2 Eliminazione di dati dalle schede In arrivo ed Esportati ............................................17

4.3 Eliminazione dei dati dal Cestino .................................................................................18

4.4 Ripristino dei dati dal Cestino ......................................................................................19

4.5 Estrazione dei dati dell'immagine ................................................................................21

4.6 Ricerca di dati per parola chiave.................................................................................. 23
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4.1 Ricerca dei dati in base a una stringa di caratteri e 
con i tasti di scelta rapida

1. Specificare una stringa di caratteri (ad esempio un nome di persona o di società 
presente in un documento) e premere la combinazione di tasti Alt+F3. CardMinder 
eseguirà automaticamente la ricerca.

⇒ Se la stringa di caratteri specificata viene individuata nel database di CardMinder, viene 
visualizzata la finestra di ricerca. 

AVVISO
L'impostazione predefinita per i tasti di scelta rapida è Alt+F3. Per modificare i 
tasti di scelta rapida, vedere la Sezione 6.1.
Se la ricerca non dà alcun risultato, potrebbe apparire la finestra di ricerca 
(vedere Impostazione Azione nella sezione 6.1) ma senza alcuna immagine. È 
possibile specificare una parola chiave nell'apposito campo e continuare la 
ricerca.
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4.2 Eliminazione di dati dalle schede In arrivo ed 
Esportati

Di seguito è descritto un metodo per eliminare i dati dalle schede In arrivo ed Esportati e spostarli 
nel Cestino.

1. Aprire CardMinder e selezionare la scheda In arrivo o la scheda Esportati. 
Selezionare i dati da eliminare.

Per selezionare più elementi, fare clic sugli elementi desiderati tenendo 
contemporaneamente premuto il tasto Maiusc o Ctrl.

2. Premere il tasto Canc, oppure selezionare Elimina dal menu Modifica.

⇒ I dati selezionati vengono trasferiti dalla scheda In arrivo o Esportati nel Cestino. Per 
istruzioni sul ripristino dei dati dal Cestino, vedere la Sezione 4.4.

Finestra principale:

Finestra principale:
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4.3 Eliminazione dei dati dal Cestino

Di seguito viene descritto un metodo per eliminare definitivamente i dati dal Cestino. In questo 
caso i dati verranno rimossi in modo permanente e non potranno essere ripristinati mediante la 
procedura descritta nella Sezione 4.4.

1. Aprire CardMinder e selezionare la scheda Cestino. Selezionare i dati da eliminare. 
Per selezionare più elementi, fare clic sugli elementi desiderati tenendo 
contemporaneamente premuto il tasto Maiusc o Ctrl.

2. Premere il tasto Canc, oppure selezionare Elimina dal menu Modifica.

⇒ I dati selezionati vengono eliminati dal database di CardMinder.

ATTENZIONE
Tutti i dati contenuti nella scheda Cestino verranno eliminati dal database di 
CardMinder.

Finestra principale:

Finestra principale:
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4.4 Ripristino dei dati dal Cestino

Di seguito viene descritto un metodo per ripristinare i dati dal Cestino. I dati ripristinati vengono 
spostati nella scheda In arrivo o esportati nella posizione originale.

1. Aprire CardMinder e selezionare la scheda Cestino.

⇒ I dati eliminati vengono visualizzati nella finestra.

2. Selezionare gli elementi da ripristinare nella scheda Cestino.
Per selezionare più elementi, fare clic sugli elementi desiderati tenendo 
contemporaneamente premuto il tasto Maiusc o Ctrl.

AVVISO
I dati eliminati dalla scheda Cestino non possono essere ripristinati.

Finestra principale:

Finestra principale:

Selezionare 
i dati
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3. Dal menu Modifica, selezionare Annulla.

⇒ I dati selezionati vengono spostati dal Cestino nella scheda In arrivo o Esportati.

Finestra principale:
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4.5 Estrazione dei dati dell'immagine

Per estrarre i dati dell'immagine di un biglietto da visita mediante CardMinder e allegarli ai 
messaggi di posta elettronica, eseguire le operazioni riportate di seguito.

1. Selezionare i dati da estrarre usando il metodo di ricerca descritto nella Sezione 4.1.

Finestra principale:

Selezionare 
i dati
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2. Trascinare l'immagine di un biglietto da visita dalla finestra di CardMinder in qualsiasi 
cartella in Esplora risorse o sul desktop.

⇒Nella posizione di rilascio viene creata un'immagine del biglietto da visita.

3. È possibile allegare i file immagine ai messaggi di posta elettronica usando il 
programma di posta preferito.

AVVISO
Se entrambi i lati del biglietto sono visualizzati, è possibile trascinare un solo 
lato per volta.
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4.6 Ricerca di dati per parola chiave

Per cercare i dati mediante una parola chiave, è possibile usare il metodo seguente:

1. Avviare CardMinder e scegliere Trova dal menu Modifica.

2. Nella finestra di dialogo Trova visualizzata, specificare un nome di persona o di 
società nel campo Trova, quindi fare clic sul pulsante Trova.

1. I dati dei biglietti da visita trovati vengono visualizzati nella finestra principale. Se la ricerca 
non dà alcun risultato, viene visualizzato un messaggio che indica che la ricerca è stata 
completata.
La finestra di dialogo Trova rimane visualizzata per consentire ulteriori ricerche.

AVVISO
Impostazione Direzione
Indietro: vengono cercati i dati dei biglietti da visita precedenti a quelli 
visualizzati.
Avanti: vengono cercati i dati dei biglietti da visita successivi a quelli 
visualizzati.

Finestra principale:

Finestra di dialogo Trova:
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Correzione dei dati riconosciuti
Dato che il riconoscimento non sempre è perfetto per tutti i biglietti da visita, potrebbe essere 
necessario correggere i risultati ottenuti. Questa sezione spiega come correggere i risultati del 
riconoscimento.
Prima di procedere alla correzione dei dati, controllare quanto segue:
• Se l'orientamento dei caratteri del lato anteriore è sbagliato, modificare l'orientamento facendo 

clic su  come indicato nella Sezione 1.4. Quindi riprovare.
• Se il lato anteriore del biglietto da visita è visualizzato nella parte destra (o inferiore) dell'area 

immagine, scambiare le immagini facendo clic su  , quindi eseguire di nuovo il 
riconoscimento (vedere la Sezione 5.1).

• Se una foto o un logo si trova vicino a un carattere, potrebbe verificarsi un errore di 
riconoscimento. In questo caso, escludere l'area dell'immagine usando la selezione rettangolare 
(Sezione 5.2 o 5.3), quindi eseguire di nuovo il riconoscimento.

• Se il riconoscimento dei caratteri non viene ancora eseguito correttamente, digitare i caratteri 
corretti manualmente.

5.1 Riconoscimento di tutti i caratteri contemporaneamente ................................ 25

5.2 Riconoscimento con la selezione rettangolare.................................................. 26

5.3 Riconoscimento di parole chiave con la selezione rettangolare ..................... 28

5.4 Correzione manuale dei dati ................................................................................ 30

ATTENZIONE
• Gli elementi da riconoscere possono essere modificati (vedere la 

Sezione 6.2).
• Un buon OCR (Optical Character Recognition) dipende da:

1. Dalla disposizione del testo sul biglietto da visita
2. Dal font utilizzato per il testo.
3. Dallo stile del font utilizzato.
4. Dallo stato del biglietto da visita
5. Altri fattori possono interferire.

• Solo la lingua inglese è supportata per il riconoscimento dei biglietti da visita . 
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5.1 Riconoscimento di tutti i caratteri 
contemporaneamente

I dati contenuti nelle schede In arrivo ed Esportati possono essere corretti usando lo stesso metodo. 
Di seguito è descritta la procedura di correzione dei dati contenuti nella scheda In arrivo.

1. Selezionare gli elementi da riconoscere nella scheda In arrivo.

2. Fare clic sull'icona Riconoscimento nella barra degli strumenti.

⇒ Tutti i caratteri vengono riconosciuti. I dati precedentemente riconosciuti vengono 
sostituiti da quelli nuovi.

AVVISO
È possibile riconoscere solo i caratteri dell'immagine anteriore.

Finestra principale:

Selezionare 
i dati

Dati 
riconosciuti

Lato anteriore Lato posteriore

Finestra principale:
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5.2 Riconoscimento con la selezione rettangolare

I dati contenuti nelle schede In arrivo ed Esportati possono essere corretti usando lo stesso metodo. 

1. Selezionare gli elementi da riconoscere nella scheda In arrivo. 

2. Usando il mouse, selezionare l'area da riconoscere nell'immagine del lato anteriore, 
nel modo illustrato di seguito.

AVVISO
È possibile riconoscere solo i caratteri dell'immagine anteriore.

Finestra principale:

Selezionare 
i dati

Dati 
riconosciuti

Lato anteriore Lato posteriore
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3. Fare clic sull'icona Riconoscimento nella barra degli strumenti.

⇒ Tutti i caratteri vengono riconosciuti. I dati precedentemente riconosciuti vengono 
sostituiti da quelli nuovi.

Finestra principale:
CardMinder per ScanSnap! Manuale dell'utente 27



5.3 Riconoscimento di parole chiave con la selezione rettangolare
C

orrezione dei dati riconosciuti

5

5.3 Riconoscimento di parole chiave con la selezione 
rettangolare

Questa sezione descrive il riconoscimento di parole chiave selezionate mediante la selezione 
rettangolare. 
I dati contenuti nelle schede In arrivo ed Esportati possono essere corretti usando lo stesso metodo. 

1. Selezionare gli elementi da riconoscere nella scheda In arrivo. 

2. Usando il mouse, specificare l'area di delimitazione per il riconoscimento 
dell'immagine del lato anteriore, nel modo illustrato di seguito. Segue un esempio di 
correzione del nome della società.

AVVISO
Èpossibile riconoscere solo i caratteri dell'immagine anteriore.

Finestra principale:

Selezionare 
i dati

Dati 
riconosciuti

Lato anteriore Lato posteriore
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3. Fare clic sul pulsante Società situato nella parte inferiore della finestra principale.

⇒ I dati presenti nell'area selezionata vengono riconosciuti. I dati precedentemente 
riconosciuti vengono sostituiti da quelli nuovi 

AVVISO
È possibile correggere altre aree, oltre a Società, con il metodo sopra 
descritto.
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5.4 Correzione manuale dei dati

I dati contenuti nelle schede In arrivo ed Esportati possono essere corretti usando lo stesso metodo. 
Nell'esempio che segue viene descritta la correzione dei dati per la scheda In arrivo.

1. Selezionare gli elementi da riconoscere nella scheda In arrivo. 

2. Fare clic sul testo da correggere.
Segue un esempio di correzione del nome completo

⇒Un cursore appare nell'area selezionata. 

AVVISO
È possibile riconoscere solo i caratteri dell'immagine anteriore.

Finestra principale:

Selezionare 
i dati

Dati 
riconosciuti

Lato anteriore Lato posteriore
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3. Correggere il nome completo digitando i caratteri corretti con la tastiera.

AVVISO
È possibile correggere altre aree, oltre a Nome completo, con un metodo 
analogo.
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6

Impostazione delle preferenze

Questa sezione spiega come impostare le preferenze di CardMinder™.
6.1 Impostazioni per il controllo dei dati .................................................................. 33

6.2 Impostazioni per l'esportazione degli elementi ................................................. 35
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6.1 Impostazioni per il controllo dei dati

Questa sezione spiega come impostare le seguenti preferenze per il controllo dei dati:
• visualizzazione di una finestra di conferma per i risultati del riconoscimento;
• tasti di scelta rapida per la ricerca;
• percorso della cartella dei file di database di CardMinder.

1. Nella finestra principale, selezionare Impostazioni dal menu Strumento.

⇒Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni.

2. Selezionare la scheda Generale. Specificare le preferenze desiderate facendo 
riferimento ai suggerimenti riportati di seguito.

AVVISO
Gli elementi Promemoria e Data salvataggio vengono visualizzati nella finestra 
principale ma non vengono esportati.

Finestra principale:
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AVVISO
• Impostazione [Azione dopo che la scansione dell'immagine è completata]

• Mostra finestra CardMinder
Visualizza il risultato del riconoscimento dei caratteri dopo la scansione del 
biglietto da visita.

• Esporta dati biglietto da visita automaticamente
I dati riconosciuti vengono salvati immediatamente senza visualizzare il 
risultato del riconoscimento. Si sconsiglia di usare questa impostazione 
perché un nome di persona o di società errato potrebbe venire inserito nel 
database.

• Impostazione di CardMinder Viewer
• Tasto di scelta rapida

Per specificare un tasto di scelta rapida per l'avvio della ricerca, dopo 
avere selezionato una parola chiave in un'altra applicazione, immettere il 
tasto nel campo appropriato.
È possibile specificare i seguenti tasti: da [A] a [Z], da [0] a [9], da [F1] a 
[F12]. I tasti [Ctrl], [Maiusc], [Alt] devono essere immessi per primi.
Sono ammessi i seguenti tipi di combinazione:

[Ctrl]+[A], [Maiusc]+[Alt]+[0], [Ctrl]+[Maiusc]+[Alt]+[F1]
Non sono ammessi i seguenti tipi di combinazione:

[Z], [9]+[F12], [Ctrl]+[Maiusc]
• Azione

Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Se è 
selezionata, la finestra di ricerca viene visualizzata anche se la ricerca non 
dà alcun risultato. In tal caso, nella finestra di ricerca non appare alcuna 
immagine. Tuttavia è possibile specificare una parola chiave nell'apposito 
campo e continuare la ricerca.

• Impostazione [Database]
• File di database

Questa impostazione consente di specificare la cartella dei file di database 
(Percorso completo) di CardMinder.
Quando si fa clic su Sfoglia, è possibile specificare la cartella per il 
salvataggio dei dati nella finestra di dialogo Sfoglia per cartelle.
Per impostazione predefinita, CardMinder salva i dati nell'unità C. Questa 
impostazione può essere utile quando l'unità C è quasi piena ed è 
necessario salvare i dati in un'altra unità. 
L'impostazione predefinita per la cartella è:

C:\Documenti e Impostazioni\<- Nome utente->\Dati 
applicazioni\PFU\CardMinder\ENTRY\ENTRYDB.BID

dove <- Nome utente-> è definito dal sistema di rete. 
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6.2 Impostazioni per l'esportazione degli elementi

Gli elementi selezionati vengono visualizzati e riconosciuti nella finestra principale di 
CardMinder, quindi esportati in un'altra applicazione come ad esempio Microsoft Outlook.

1. Nella finestra principale, selezionare Impostazioni dal menu Strumento.

⇒Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni.

2. Selezionare la scheda Esportazione elementi. Selezionare gli elementi che si 
desidera esportare, apponendo un segno di spunta nelle caselle corrispondenti. 

Il pulsante Predefinite consente di ripristinare le impostazioni iniziali.

Finestra principale:
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Soluzione dei problemi

Questa sezione fornisce suggerimenti per la soluzione dei problemi.

Nr. Problema Soluzione

1 La scansione non 
viene avviata.

⇒ Verificare quanto segue:
• Controllare che ScanSnap! Driver sia installato 

correttamente.
• Per installare ScanSnap! Driver correttamente, consultare 

la Avvio Rapido di ScanSnap!.
• Controllare se l'icona di ScanSnap! nella barra delle 

applicazioni ha questo aspetto:  .
In caso affermativo, impostare ScanSnap! Monitor 
attenendosi alle istruzioni riportate nel Guida 
dell'Operatore, affinché l'icona di ScanSnap! Monitor venga 
visualizzata così:  .

• Controllare se la finestra di ScanSnap! Monitor è aperta. 
Vedere la Sezione 3, passaggio (2).
Quando la finestra di ScanSnap! Monitor è aperta, la 
scansione è disattivata. Chiudere la finestra.

• Controllare se lo scanner è supportato da ScanSnap!.
CardMinder non supporta la scansione eseguita con 
scanner diversi da quelli specificati da ScanSnap!. 

2 L'immagine 
scansionata del 
biglietto da visita 
non è visualizzata 
nella finestra.

⇒ Controllare se il biglietto da visita viene scansionato con il lato 
anteriore rivolto verso l'alto. Il lato su cui è stampato il nome 
(lato anteriore) deve essere rivolto verso il basso sul piano 
inclinato dell'ADF.
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3 L'immagine viene 
scansionata, ma 
Nome completo o 
Società ecc. non 
appare o appare in 
modo errato nella 
finestra principale.

⇒ Verificare quanto segue:
• Controllare se l'immagine dei caratteri è allineata in senso 

orizzontale. In caso contrario, modificare l'orientamento 
dell'immagine premendo  , quindi premere  
nella barra degli strumenti.

• Controllare se le immagini dei lati anteriore e posteriore 
sono scambiate. 
Il nome deve apparire sul lato anteriore. Scambiare le 
immagini dei lati anteriore e posteriore facendo clic su  , 
quindi premere  nella barra degli strumenti. 
Vedere la Sezione 1.4 per le funzioni dei pulsanti.
In alternativa, provare ad eseguire di nuovo il 
riconoscimento facendo riferimento alla Sezione 5.

4 Gli elementi non 
vengono 
riconosciuti 
correttamente.

⇒ Verificare quanto segue:

• Controllare se i caratteri sono 
bianchi su sfondo scuro.
Tali caratteri non vengono 
riconosciuti. Correggere 
manualmente usando la 
tastiera (vedere la Sezione 
5.4).

• Controllare se vi sono diversi 
numeri di telefono stampati 
come nell'esempio a destra.
Tali numeri di telefono non 
vengono riconosciuti. 
Correggere manualmente 
usando la tastiera (vedere la 
Sezione 5.4).

5 Gli elementi di cui 
si esegue il 
riconoscimento 
non appaiono nella 
finestra.

⇒ Nella finestra principale, selezionare Impostazione dal menu 
Strumento. Selezionare la scheda Esportazione elementi. 
Selezionare gli elementi che si desidera riconoscere ed 
esportare, apponendo un segno di spunta nelle caselle 
corrispondenti (vedere la Sezione 6.2).

Nr. Problema Soluzione
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