
IRISmart™ File

Fatti furbo. Organizza i tuoi file!

Ideale per liberi professionisti, micro-imprese e piccole e medie imprese, IRISmart™ File 
permette di svolgere più velocemente che mai attività amministrative lunghe e lente. 
Questo software intelligente è un alleato fondamentale per chiunque desideri archi-
viare grandi quantità di documenti cartacei o elettronici in cartelle ordinate in maniera 
veloce ed efficiente. Che si tratti di contratti, offerte, certificati medici, verbali, relazioni 
giuridiche o piani architettonici, tutti i documenti verranno organizzati semiautomati-
camente in maniera iperstrutturata e coerente,
pronti per essere condivisi in modo semplice ed essere ritrovati in fretta!

Con IRISmart File non dovrai più preoccuparti di pile di documenti non organizzati e 
di file archiviati in modo incoerente o perdere tempo a cercare contenuti specifici o 
spiegare ai colleghi come trovare un documento in archivio, ma potrai ottimizzare l’or-
ganizzazione di documenti e cartelle!

Crea strutture ad albero specifiche per le cartelle, divise per fornitore, cliente, ente o 
progetto che tu e i colleghi dovete seguire.

Queste cartelle predefinite contengono i vari batch di documenti compressi e rinomi-
nati e le informazioni possono essere recuperate in qualsiasi momento ed ovunque ci 
si trovi. 

IRISmart File semplificherà finalmente la vita a te e ai tuoi colleghi!

Carta d'identità

Nome del prodotto IRISmart™ File

SKU - ESD 459046

Lingue di interfaccia Inglese, spagnolo, francese, giapponese, italiano, 
olandese, tedesco, ungherese, ceco

Gestione efficiente del ciclo di vita dei file

IRISmart™ Files Organized �les with 
prede�ned or on the �y naming

Structured folders tree creation
for e�cient retrieving

Export to compressed & fully
indexed searchable PDF �les

Easy & smart archiving with many
Cloud/DMS connectors integrated

}



Vantaggi principali

Dimentica le seccature burocratiche di tutti i giorni

• Risparmio di tempo e organizzazione rapida di pile di documenti (contratti, lettere...)
• Classificazione semplice di pile di documenti nelle cartelle giuste, localmente o nel 

Cloud
• OCR al volo per l’acquisizione rapida dei contenuti e la denominazione efficiente di 

documenti/cartelle
• Archiviazione dei documenti in cartelle predefinite grazie alla creazione automatica 

di un albero di cartelle
• Esportazione in MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDri-

ve•Elevate capacità di elaborazione di più batch di documenti in parallelo
• Anteprime ottimali dei file: creazione di miniature che possono essere spostate, se-

parate e cancellate…
• Importazione istantanea dei documenti nel software con un semplice “trascina e ri-

lascia”
• Compatibile con qualsiasi scanner TWAIN o stampante multifunzione
• Conversione dei documenti in file PDF di dimensioni 20 volte inferiori!•Rinomina e 

archivia fino a 500 pagine al giorno!
• Archiviazione di documenti elettronici (PDF, JPEG, PNG, ecc.) o cartacei.
• Creazione automatica di PDF indicizzati.•Ritaglio, riempimento, regolazione, ecc. per 

una resa perfetta.
• Soluzione software tutto in uno pronta per l’uso senza bisogno di formazione/per-

sonalizzazione

IRISmart File dispone di 2 moduli

1. Rinomina al volo (denominazione manuale di file e cartelle)
2. Archiviazione automatica (nome file e struttura cartelle predefiniti)

Requisiti minimi del computer

Per Windows®

 - Processore da 1 GHz o superiore  
(si consiglia un processore multicore)

 - Microsoft® Windows® 10, 8, 7
 - 1GB di RAM (consigliato 2GB)
 - 1GB di spazio libero su disco
 - Connessione a Internet per il download  

e l’attivazione del software

www.irislink.com
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