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PassortScan avvalendosi delle OCR, consente in pochi secondi 
l’acquisizione dei dati contenuti nei documenti d’identificazione 
e l’invio immediato al PMS* tramite le nuove tecnologie

ottimizzando le tradizionali procedure di Check-In
* Property Management System

.. cosi semplice

il Check-In non è mai stato

http://passportscan.net
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Interfaccia semplice e piacevole
Permette una facile consultazione e stampa dei dati, utilizzabile 

anche senza l’ausilio dello ‚Scanner‘, consente all’operatore la 
gestione manuale dei dati, garantendo la massima flessibilità

•

•

Correzione automatica degli errori 
Dopo l‘inizio della lettura dei dati testu-
ali da parte del sistema OCR - Optical 
Character Recognition, l‘applicazione usa 
il proprio motore intelligente per correg-
gere eventuali errori e trascrivere i dati 
nell‘appropriato campo della base dati.

Documenti d´identificazione supportati  
PassportScan identifica diverse tipologie di 
documenti: passaporti (ICAO 9303); carte 
di identità e patenti di guida

La lista aggiornata è disponibile online
http://passportscan.net

Utilizza la tecnologia OCR 
per l’acquisizione ed elaborazione 

dei dati e delle immagini contenute 
nei documenti personali

•

•

PMS  hotel - desk - travel
Amadeus, Fidelio, Opera, Protel, Room-
Master, SiHot

PMS  hotel - property
Dyalog, Hotel ++, Hotel 2000, Hotel 3°, 
Hotel Cube, Galaxy Hotel, Genius, Hotel 
Manager, Leonardo, Nuconga, Oasys, 
Room Master, Win Alb ... e molti altri

Grazie alla nuova tecnologia
‚DFF‘ Dynamic Form Fill

i dati acquisiti dai documenti sono 
inoltrati al PMS in modo

veloce e trasparente  
(Property Management System)

il Check-In non è mai stato    cosi semplice

http://www.PassportScan.net
http://passportscan.net/html/supported_documents.html
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Hardware supportato
Passportscan funziona con diverse periferiche 
hardware oppure in modo autonomo. Eurosoft 
raccomanda WACOM PenPartner2 per la firma 
digitale.

La lista aggiornata è disponibile online 
http://passportscan.net

Funzionalità supplementari & Sicurezza

Gestione Internet Point
Una sezione apposita presente su PassportScan è finalizzata a gestire l’attività di navigazione su internet. E’ sta-
ta implementata per soddisfare la nuova normativa che prevede l’archiviazione obbligatoria dei dati personali 
dell’utente internet quali: dati anagrafici, copia di un documento identificativo, ora d’inizio e fine navigazione.
Stampe / Statistiche
Sono disponibili una serie di stampe per l’analisi statistica dei dati inseriti. Le stampe sono personalizzabili in fun-
zione di specifiche necessità. Tutte le stampe sono esportabili in ambiente Microsoft Office ed in formato PDF.
Alta Crittografia dei dati
In conformità alle normative vigenti sulla privacy, PassportScan consente l’attivazione di un ‚algoritmo di 
crittografia simmetrico‘ a 256 Bit che protegge tutti i dati acquisiti.
Pubblica Sicurezza: Stampa della notifica
Dopo aver acquisito i dati contenuti nel documento di identificazione è possibile la stampa immediata o posti-
cipata della schedina di notifica da fornire alla Pubblica Sicurezza.
Pubblica Sicurezza: Inoltro dati online
Tutti i dati acquisiti possono essere inoltrati in modo elettronico (internet / modem) agli uffici competenti, 
laddove il sevizio di ricezione sia attivo e disponibile.

•

•

•

•

•

Esportazione dati in formato TXT
I dati sono esportabili in formato ‚Testo‘ 
permettendone l’acquisizione da parte di 
altri strumenti di lavoro. 

Invio file dati in formato XML su proto-
collo TCP/IP
L’invio dei dati in formato XML tramite 
protocollo TCP/IP è un notevole vantaggio. 
Consente un’interazione più efficiente con 
gli strumenti di lavoro esterni.

Funzionalità LAN Local Area Network
PassportScan deve essere installato su ogni 
stazione che ne necessita l’utilizzo. Tuttavia 
per configurazioni in multi utenza è possi-
bile la centralizzazione dei dati e la condi-
visione dei medesimi con altre stazioni di 
lavoro collegate alla rete LAN.

•

•

•

Con la ‚tavoletta‘ per la firma 
digitale, PassportScan genera 

l’abbinamento firma/documento, 
riducendo ulteriormente 

il tempo del Check-In

il Check-In non è mai stato    cosi semplice

http://passportscan.net
http://www.wacom.com
http://passportscan.net/html/supported_hardware.html
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•

Installazione
È prevista installazione, formazione e 
assistenza in remoto via internet

System Requirements
MS Windows 98SE/ME,2000,XP, Vista

CPU Pentium 2GHz; RAM 512MB
VGA monitor (min. 800*600px)
30/60MB on hard disk
2 USB ports free (1 USB2.0)

Installazione e Requisiti di sistema

Documenti d‘Identificatione

PassportScan identifica diversi tipologie 
di documenti:

Passaporti (ICAO 9303)
Carte di Identità
Patenti di Guida

La lista aggiornata è disponibile online 
http://passportscan.net

Tutti i nomi di marchi e di prodotti citati, sono marchi o prodotti registrati dei rispettivi detentori.
Le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso. 2008
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