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Il  giusto  valore  ai processi  di  acquisizione  documentale
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Document Navigator Essentials di Konica Minolta è la perfetta soluzione entry-level per acquisire, digitalizzare e 
distribuire documenti in formato elettronico. Completamente integrata con i dispositivi bizhub, questa applicazione 
semplice e affidabile fonisce agli utenti un facile accesso al documento acquisito, senza richiedere elevate cono-
scenze informatiche da parte degli operatori.

n Document Navigator Essentials offre la conver-
sione automatica dei documenti acquisiti in dif-
ferenti formati: PDF, PDF Ricercabile, PDF/A ver. 
1b Ricercabile, Tiff, Docx, Jpeg e permette la 
distribuzione degli stessi a una cartella di sistema, 
un indirizzo e-mail, un’organizzazione Microsoft 
Sharepoint oppure un account “Google Docs”.

n Document Navigator Essentials è adatto ad azien-
de di ogni dimensione: la sua semplicità d’uso e la 
sua economicità rendono più veloci e produttivi i 
processi di acquisizione documentale. Document 
Navigator Essentials aiuta gli utenti a concentrarsi 
sul loro business, aumentando la loro produttività 
e diminuendo le inutili perdite di tempo con tecno-
logie obsolete e complicate.

Acquisizione, elaborazione e distribuzione:
    come semplificare il processo

Document Navigator Essentials, Distribuzione Documentale

Acquisizione Elaborazione Distribuzione

Caratteristiche Principali

n Riconoscimento automatico del 
testo (OCR)

n Conversione automatica in differen-
ti formati: Word (docx), PDF ricerca-
bile, PDF/A, PDF, JPEG, TIFF

n Riconoscimento dei codici a barre 
per la suddivisione automatica dei 
documenti

n Inoltro dei documenti elaborati  
tramite e-mail

n Distribuzione dei documenti digi-
talizzati in differenti cartelle di rete

n Connettori diretti a  Microsoft 
SharePoint e Google Docs per 
un’archiviazione immediata dei 
documenti

n Acquisizione dei dati immediata, 
direttamente dal display del dispo-
sitivo bizhub

n Accesso ai flussi di lavoro tramite 
pulsanti pre-configurati nel pannel-
lo del dispositivo bizhub

n Personalizzazione delle informazio-
ni per una completa e facile gestio-
ne dei flussi di lavoro



Vantaggi

n Installazione facilitata e immediata 
n Configurazione semplice e intuitiva
n Completa integrazione con il pannello dei disposi-

tivi bizhub di Konica Minolta
n Piena flessibilità di elaborazione del documento 

con la conversione diretta in MS Word e PDF/A
n Configurazione centralizzata ed immediata su 

tutti i dispositivi Konica Minolta

Con Document Navigator Essentials le aziende 
di qualsiasi dimensione possono iniziare a esplo-
rare le funzioni di acquisizione, elaborazione e 
distribuzione dei documenti, senza dover affron-
tare un ingente investimento immediato.

Facile acquisizione, elaborazione e distribuzione dei documenti

 
Document 
Navigator 
Essentials

GENERALE
Gestione Utenti no
Acquisizione
Integrazione MFP sì
Hotfolder sì
PC client no
Email no
FTP no
Elaborazione
OCR sì
Suddivisione con 
Barcode sì

Motore VB Script no
Codice a barre 2D no
OCR a Zona no
Moduli aggiuntivi no

Formati di conversione
Docx, PDF 

PDF/A 
Tiff, Jpeg

Distribuzione
Windows File System sì
Email sì
Google Docs sì
Microsoft SharePoint sì
Connettori Addizionali no

SQL no

FTP no

Elaborazione

Barcode

Riconoscimento

Riconoscimento

OCR

Pulizia

IMAGE

Conversione

IMAGE

File/Immagine
PDF, TIFF, JPEG

Pannello
 bizhub

Email

Google Docs

File Server

Microsoft Sharepoint

Acquisizione Distribuzione



Il partner Konica Minolta:

n ate dipendono da sistemi operativi, applicazioni,
n  Alcune illustrazioni del prodotto potrebbero contenere accessori opzionali.
n formazioni disponibili al momento della stampa di questa brochure e sono sog avviso.
n ate siano prive di errori.
n  Microsoft Windows e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
n  Tutti gli altri nomi di marca e di prodotto possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti.

 Tecniche
Requisiti Minimi Hardware 
CPU: Dual Core 1.8 GHz 
Memoria: 2 GB RAM 
Spazio disco disponibile: 20 GB 
Rete: 100 Mb

Sistemi Operativi Supportati 
Windows XP Service Pack 2 (32/64-bit) 
Windows Server 2003 Service Pack 2 (32/64-bit) 
Windows Vista Service Pack 2 (32/64-Bit) 
Windows Server 2008 (32/64-bit) 
Windows Server 2008 R2 (64-bit) 
Windows 7 (32/64-bit)

Dispositivi Supportati 
Tutti i dispositivi bizhub con OpenAPI ver. 3.5 o superiore
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