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

1) Riguardo CardMinder
(Panoramica di CardMinder)

2) Configurazione prima della scansione
(Impostazione delle opzioni prima di eseguire la scansione)

3) Scansione ed Esportazione di dati dei biglietti da visita
(Procedure di base per operazioni di scansionamento comuni)

4) Trattamento dei dati dei biglietti da visita
(Mantenimento e uso del database dei biglietti da visita)

5) Correzione dei dati caratteri riconosciuti
(Correzione dei dati riconosciuti di un biglietto da visita)

6) Impostazione preferenze
(Impostazione preferenze CardMinder)

7) Risoluzione dei problemi
(Individuazione e correzione degli errori di CardMinder)

8)  Indice

Informazioni supplementari su ScanSnap fi-5110EOX sono fornite nei seguenti documenti:
Guida dell'Operatore ScanSnap fi-5110EOX  
ScanSnap fi-5110EOX 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 
Guida dell’operatore CardMinder i



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.

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.

■ Marchi
PFU è un marchio registrato di PFU Limited.
ScanSnap, il logo ScanSnap, e CardMinder sono marchi di PFU LIMITED.
Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati 
Uniti e/o in altri paesi.
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

Lo scanner immagini a colori du ScanSnapTM  è abbreviato in ScanSnap.
L'applicazione CardMinderTM è abbreviata in 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 2004.

Multilingual OCR by I.R.I.S.(Image Recognition Integrated Systems) 1997 Copyright by 
I.R.I.S., All rights reserved

The Proximity / Merriam Webster Linguibase
Tutti i diritti riservati Copyright© 1984
Proximity Technology Inc.
Tutti i diritti riservati Copyright© 1984
Merriam Webster Inc.

The Proximity / Merriam Webster Linguibase
Tutti i diritti riservati Copyright© 1984
Proximity Technology Inc.
Tutti i diritti riservati Copyright© 1984
Williams Collins Sons & Co. Ltd. Ltd.

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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Capitolo 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 .......................................................................................... 4

1.3 Svolgimento di operazioni ..................................................................................... 5

1.4 Finestre di elaborazione......................................................................................... 7
Finestra principale ................................................................................................. 7
Finestra di ricerca .................................................................................................. 9
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1.1 Informazioni su CardMinder
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1.1 Informazioni su CardMinder

CardMinder è un’applicazione di scansione di biglietti da visita con gli scanner immagini a colori . 
CardMinder offre una soluzione in grado di soddisfare tutte le esigenze di scansione veloce, 
riconoscimento delle immagini e memorizzazione in una base di dati. Mediante l'uso di un motore 
OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e la condivisione dei dati riconosciuti con un PIM 
(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);
• Copiare biglietti da visita scansionati e  vedere applicazione per media rimovibili per utilizzare 

i dati in un altro computer,
• Allegare altri file che riguardano i biglietti da visita,
• trovare facilmente i dati contenuti nei biglietti da visita mediante semplici ricerche per parole 

chiave.

Dati riconosciuti

Dati

Finestra PIM (ad esempio Microsoft® Outlook®):

Caratteri riconosciuti

Finestra di CardMinder:
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■ Sistema richiesto

CardMinder opera a seconda delle condizioni qui di seguito.

Il computer
• Processore Intel® Pentium®II, 450 MHz o superiore

(Processore Intel® Pentium®III 1GHz o superiore)
• CD-ROM drive (richiesto per l’installazione)
• ScanSnap* e scanner che si conformino al TWAIN standard
• Periferiche di archivi rimovibili (in caso si usino periferiche di archivi rimovibili)
• Tastiera
• Mouse

*"ScanSnap" è uno scanner a colori compatto di Fujitsu. Non è compatibile con 
TWAIN standard, questo nuovissimo scanner può creare file PDF direttamente dalle 
immagini scansionate con la semplice pressione di un pulsante.
Per ulteriori informazioni fare visita al seguente Sito web. http://scansnap.fujitsu.com

Sistema operativo
• Windows 98 (*)
• Windows Me 
• Windows 2000 (Service Pack 1 o versione più avanzata)
• Windows XP

*) Nel caso si usi Windows 98, c’è bisogno di installare Microsoft® Internet Explorer 5.0 o
     superiore

RAM
Più di 64M bytes (è suggerito più di 128M bytes)
Spazio libero sul disco
Più di 120M bytes
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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;
Nome completo

Società
Dipartimento
Qualifica
CAP
Indirizzo
Numero di telefono
Numero di fax
Numero di cellulare
E-mail
Indirizzo sito Web
Promemoria
Salvare la data

• Esportazione dei dati riconosciuti in un PIM (gestore di informazioni personali); 
Applicazioni di supporto:Microsoft® Outlook®

Outlook Express
ACT!™
GoldMine®
CSV (Excel)

• Esecuzione di ricerche veloci dei biglietti da visita in base al nome completo o alla società.
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1.3 Svolgimento di operazioni
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1.3 Svolgimento di operazioni

Per iniziare ad usare CardMinder, eseguire le seguenti operazioni:

Selezione
• Selezionare l'applicazione in cui verranno esportati i dati (vedere il  

Capitolo 2).

Scansione e riconoscimento dei biglietti da visita (vedere il Capitolo 3) 

1. Inserire uno o più biglietti da visita sullo 
scanner.

2. Eseguire la scansione.
3. La scansione è completata e i dati scan-

sionati e riconosciuti verranno visualizzati 
nella finestra principale.

Trasferimento dei dati (vedere il Capitolo 3)

1. Selezionare i dati nella scheda [In arrivo].
2. Fare click sull’icona [Esportati].

Gestione dei dati (vedere il Capitolo 4)

1. Selezionare i dati nella scheda [In 
arrivo] o nella scheda [Esportati].

2. Fare click sul menu per:
•Cerca (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 4.4)
•Restore (vedere la Sezione 4.3)
•Allegare i relativi file ai dati dei biglietti da 

visita (vedere la Sezione 4.7)

1

2

2

1

Opera-
zioni 
frequenti
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Estrazione dei dati dell'immagine Sezione 4.5

1. Selezionare i dati nella scheda [In arrivo] o
nella scheda [Esportati].

2. Trascinare e rilasciare i dati dell'immagine
da estrarre.

Visualizzare i dati su un altro computer (vedere la Sezione 4.5)

1. Selezionare i dati nella scheda [In arrivo] o
nella scheda [Esportati].

2. Trascinare e rilasciare i dati dell'immagine 
da estrarre.

3. Seleziona il media rimovibile nel computer.
4. Fare click sul tasto [Trasportabile].

2

1
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1.4 Finestre di elaborazione
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1.4 Finestre di elaborazione

CardMinder comprende due finestre di 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 / cor-
rezione
Visualizza i dati riconosciuti e consente 
di apportare correzioni.

Area immagine
Mostra l'immagine del big-
lietto da visita selezionato 
nell'area elenco dati.

Area elenco dati
Elenca i dati dei biglietti da vi-
sita.

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

Veduta allegati
Visualizza i dati dell'ultimo bigli-
etto da visita.
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1.4 Finestre di elaborazione

Inform
azioni su C

ardM
inder

1

Icona / Visualizzazione Funzione Funzione

Barra dei 
comandi

Avvia la scansione dei biglietti da visita dallo scanner.
Puoi scambiare la scansione Duplex/Simplex usando il tasto[ ]e : 
• Per ScanSnap: Si può impostare la qualità di scansione 

(Normale, Migliore, Superiore)
• Per gli scanner TWAIN: Si può impostare la risoluzione 

(150/200/300/400dpi)

Avvia il riconoscimento del biglietto da visita selezionato nell'area lista 
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.

Copiare i dati dei biglietti da visita nel tasto tab [Trasportabile] per 
rimuovere i media cosi che si possa utilizzare i dati su un altro 
computer.

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.
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1.4 Finestre di elaborazione
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■ Finestra di ricerca

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

Barra 
degli 
strumenti 
immagine

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 click su questo 
tasto [ ] permette l’impostazione di una rotazione angolare.

Visualizza l'immagine del lato anteriore.

Visualizza l'immagine dal 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].

Visualizza o nasconde la vista degli allegati .

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.

Scheda [Movibile] Visualizza i dati che sono stati copiati in media rimovibili.

Icona / Visualizzazione Funzione Funzione
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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 selezi-
onato nell'area elenco 
dati.

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

Veduta allegati
Mostra l'immagine del biglietto da visita 
selezionato nell'area elenco dati.
Guida dell’operatore CardMinder 10



1.4 Finestre di elaborazione
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Icona / Visualizzazione Funzione Function

Barra 
degli stru-
menti 
immagine

Visualizza o nasconde la veduta della lista di dati.

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 click 
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 dal lato anteriore.

Visualizza l'immagine dal 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.

Visualizza o nasconde la veduta degli allegati.
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Capitolo 2
2

Configurazione prima della scansione

Questa sezione descrive le impostazioni necessarie per usare CardMinder e spiega come modifi-
care la selezione dell'applicazione PIM.

1. Fare click su [Start] sul desktop.  Fare click su [Programmi], [CardMinder V2.0] e 
[CardMinder V2.0] ancora nel submenu. 

⇒ Viene visualizzata la finestra principale di CardMinder.

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

nata 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 Avviso :pagina 23)
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Capitolo 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) siano corretti, è possibile andare direttamente al passaggio (4). 
3.1 Come scansionare i biglietti da visita................................................................. 14

3.2 Esportare all’Applicazione Associata ................................................................. 21
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3.1 Come scansionare i biglietti da visita

Questa sezione descrive la scansione dei biglietti da visita usando i seguenti tipi di scanner:

•Flatbed 

•ADF (Alimentazione Automatica di Documenti) (pag. 18) 

■ Scansione con il Flatbed

1. Aprire il coperchio documenti dello scanner.

2. Caricare i biglietti da visita a faccia in giù sul piano documenti.  

1. Scansionare un biglietto alla volta 2. Scansionare biglietti multipli alla volta

Ordinare i biglietti in modo che non si 
tocchino l’un con l’altro.

Coperchio 
Documenti

Piano 
documenti

Parte retro

Parte retro

Parte retroParte retro

Parte retroParte retro

Parte retroParte retro

Parte retro
Guida dell’operatore CardMinder 14



3.1 Come scansionare i biglietti da visita
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3. Se si scansionano biglietti da visita multipli in una volta, stendere un foglio di carta

colore nero sopra i biglietti.
Usare un foglio di colore nero che si estenda su tutta la superficie del piano documenti.

4. Chiudere il coperchio documenti dello scanner.

5. Selezionare [Impostazioni dello Scanner] dal menu [File].

⇒ Appare la seguente finestra.

ATTENZIONE

Non si possono scansionare biglietti da 
visita multipli in una sola volta se i biglietti 
da visita sono dei seguenti tipi:
• Biglietti da visita con linee di colore scuro 

lungo la lunghezza.
• Biglietti da visita con i bordi di colore 

scuro.
Scansionare questo tipo di biglietti da vis-
ita uno alla volta.
Quando si scansionano i biglietti da visita uno alla volta, è necessario speci-
ficare "1 biglietto al punto di riferimento" sul "Metodo di scansione con il Flat-
bed" della finestra di dialogo [Impostazione Scanner]. Per ulteriori dettagli 
sulla finestra di dialogo [Impostazione Scanner] fare riferimento a "CardMin-
der Help".

ABCD LIMITED

Haward Brown
Project Manager.  Software Research

226 Airport Parkway, Suite 030
San JOSE, CA 95110

Phone: (408) 453-0000
Fax: (408) 453-0001
haward@abcd.com
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6. Per TWAIN scanner, fare click sul tasto [Selezionare lo Scanner].

Per Scansnap, questo passo non è richiesto. Andare a passo 8.

7. Selezionare lo scanner da usare, e fare click sul tasto [Selezionare].

8. A "Tipo di Scanner", selezionare "Flatbed".

9. A "Metodo di scansione del Flatbed", specificare la "Modalità di caricamento" dei big-
lietti da visita.

1. Per scansionare un biglietto alla volta, selezionare "Un biglietto come punto di riferi-
mento".
2. Per scansionare biglietti multipli alla volta, selezionare "Biglietti Multipli".

AVVISO

Se si seleziona la casella per "Quando la scansione comincia la finestra di dia-
logo TWAIN driver appare", la casella del driver apparirà prima che la scan-
sione cominci e sarà possibile specificare le impostazioni di scansione.
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10. A "Cattura laterale/ Modalità Colore/ Risoluzione", specificare le impostazioni di scan-
sione.

11. Quando la configurazione è finita, fare click sul tasto [OK] per chiudere la finestra
[Impostazione Scanner].

12. Fare click sul tasto [Scan] sulla barra degli strumenti.

⇒ Quando la scansione è completata, l’immagine della scheda  [Inbox] è visualizzata sullo 
schermo principale.

Cattura Laterale Se il biglietto da visita è stampato solo da una parte, selezionare  
"Simplex". Se invece è stampato su entrambi i lati, selezionare  
"Duplex". Per "Duplex", dopo che la parte frontale è scansio-
nata, verrà scansionata la parte posteriore. 
Quando appare il messaggio seguente, voltare il biglietto da vis-
ita, e fare click sul tasto [OK].

Se si fa click sul tasto [Annullal], cambia in modalità scansione 
simplex.

Modalità Colore Specificare la modalità di colore tra "Bianco e Nero" e "Colore".

Risoluzione Specificare la risoluzione da usare.
Per ScanSnap: "Normale", "Migliore" e "Superiore". 
Per TWAIN scanner: 150, 200, 300, e 400dpi .
Scansione in colore: è raccomandata "Migliore" o 300dpi.
Scansione in Bianco e Nero: è raccomandata "Superiore" o 
400dpi.
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■ Scansione con ADF (Alimentatore Automatico Documenti)

1. Caricare i biglietti da visita sullo scanner.

(Per scansionare biglietti multipli, fare un mazzetto di biglietti e caricarli insieme.)

2. Selezionare [Impostazione dello Scannner] dal menu [File].

⇒ Appare la seguente finestra.
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3. Per TWAIN scanner, fare click sul tasto [Selezionare lo scanner].

Per Scansnap, questo passo non è richiesto. Andare al passo 5.   

4. Selezionare lo scanner da usare, e fare click sul tasto [Selezionare].

5. A "Tipo di Scanner", selezionare tipo di scanner da usare "ADF Simplex/ADF
Duplex".

AVVISO

Se si seleziona la casella per "Quando la scansione comincia la finestra di dia-
logo TWAIN driver appare", la casella del driver apparirà prima che la scan-
sione cominci e sarà possibile specificare le impostazioni di scansione.

ATTENZIONE

Quando si scansionano biglietti da visita stampati su entrambi le parti con gli 
scanner ADF tipo simplex, la parte frontale dei biglietti viene scansionata per 
prima, poi bisognerà voltare i biglietti, e la parte posteriore è scansionata dopo. 
I dati della parte frontale e posteriore dei biglietti verrà collegata con ogni bigli-
etto. 
Tuttavia l’ordine dei fogli scansionati può cambiare a seconda del meccanismo 
di scansione dello scanner. 
In order to match the linkage of the front and rear sides correctly, be careful 
when selecting the scanner type: 
• Tipo: L’ordine dei fogli è deciso quando vengono gettati fuori

Parte forntale: scansione della parte frontale del primo foglio.
Parte posteriore: scansione della parte posteriore del primo foglio.

• Tipo: L’ordine dei fogli rimane lo stesso quando vengono gettati fuori
Parte forntale: scansione della parte frontale del primo foglio. 
Parte posteriore: scansione della parte posteriore del primo foglio.
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6. A "Cattura laterale/ Modalità Colore/ Risoluzione", specificare le impostazioni di scan-
sione.

7. Quando la configurazione è finita, fare click sul tasto [OK] per chiudere la finestra
[Impostazione Scanner].

8. Fare click sul tasto [Scan] sulla barra degli strumenti.

⇒ Quando la scansione è completata, l’immagine della scheda  [Inbox] è visualizzata sullo 
schermo principale.

Cattura laterale Se il biglietto da visita è stampato solo da una parte, selezionare  
"Simplex". Se invece è stampato su entrambi i lati, selezionare  
"Duplex". Se lo scanner è "ADF Simplex", ed è selezionato 
"Duplex", dopo che la parte frontale è scansionata, verrà scan-
sionata la parte posteriore. 
Quando appare il messaggio seguente, voltare il biglietto da vis-
ita, e fare click sul tasto [OK].

Se si fa click sul tasto [Annullal], cambia in modalità scansione 
simplex.

Modalità Colore Specificare la modalità di colore tra "Bianco e Nero" e "Colore".

Risoluzione Specificare la risoluzione da usare.
Per ScanSnap: "Normale", "Migliore" e "Superiore". 
Per TWAIN scanner: 150, 200, 300, e 400dpi .
Scansione in colore: è raccomandata "Migliore" o 300dpi.
Scansione in Bianco e Nero: è raccomandata "Superiore" o 
400dpi.

AVVISO Per ScanSnap fi-5110EOX, si puà premere anche il tasto  [SCAN]  sullo 
scanner.

Per ScanSnap serie fi-4110EOX, puoi premere  (tasto duplex scan) o  

(tasto simplex scan).
In questo caso, la scansione è finita seguendo le impostazioni della finestra di 

dialogo "  ScanSnap Manager (o ScanSnap Monitor) - Scan e Save Set-
tings".

SCAN

Simplex

SS
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3.2 Esportare all’Applicazione Associata

1. Quando la scansione è completata, la finestra principale di [Inbox] appare. Fare click
su un biglietto da visita nella lista dei dati e verificare il risultato di riconoscimento
dell’immagine frontale.

 Si possono correggere i dati riconosciuti qui (Vedere Sezione 5.5). 

2. Selezionare i dati da esportare.
Per selezionare più elementi, fare click sugli elementi desiderati tenendo contemporanea-
mente premuto il tasto [Maiusc] o [Ctrl].

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].Sezione 1.4

• 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 erronei potrebbero venire inseriti nei dati di base.

Elenco dati Dati riconosciuti

Lato anteriore

Lato posteriore
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3. I passaggi seguenti illustrano un esempio con Microsoft Outlook. Fare click sull'icona
di [Microsoft Outlook] nella barra degli strumenti

⇒ I dati selezionati al Passo 2 vengono esportati in Microsoft Outlook. Quindi i dati ven-
gono rimossi dalla scheda [In arrivo] e aggiunti alla scheda [Esportati].
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 facendo click sul menu [File] e su 
[Esportai] nel submenu .

• Gli elementi sono visualizzati nell’area dati Riconosciuti (eccetto [Memo] e 
[Salva dati]) sono esportati in applicazione.
Fare riferimento a "6.2 Impostazioni per l'esportazione degli elementi" (pag. 
53) per impostare gli elementi esportati. 
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AVVISO

• Per  Microsoft® Outlook Express, ACT!TM o GoldMine®, solo l’icona cambia mentre la 
procedura per questa operazione è esattamente la stessa.

• Se si esportano i dati in CSV (Excel), fare click sull'icona CSV (Excel ) e 
specificare un nome di file e una cartella per salvare i dati.

Gli elementi sono visualizzati nell’area  dati riconosciuti (inclusi [Memo] e 
[Salva dati]) sono esportati nell’aapplicazione.
Fare riferimento a "6.2 Impostazioni per l'esportazione degli elementi" (pag. 
53) per impostare l’elemento esportato. 
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Capitolo 4
4

Gestione dei dati dei biglietti da visita

Questa sezione spiega come cercare, eliminare, ripristinare ed estrarre i dati di un biglietto da vi-
sita.
4.1 Ricerca dei dati in base a una stringa di caratteri e con i tasti di scelta rapida ............  25

4.2 Eliminazione di dati dalle schede [In arrivo] ed [Esportati] .............................  27

4.3 Ripristino dei dati dal Cestino ............................................................................  29

4.4 Eliminazione dei dati dal [Cestino].....................................................................  31

4.5 Estrazione dei dati dell'immagine ......................................................................  33

4.6 Ricerca di dati per parola chiave........................................................................  34

4.7 Allegare i file relativi ai dati dei biglietti da visita .............................................  35

4.8 Guardare i dati dei biglietti da visita da un altro computer .............................  38
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4.1 Ricerca dei dati in base a una stringa di caratteri e 
con i tasti di scelta rapida

Con CardMinder, si possono ricercare i biglietti da visita inclusa la stringa di caratteri su altre 
finestre di applicazione.

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

2. Premere il tasto di scelta rapida (Alt+F3).
⇒ CardMinder comincia a cercare automaticamente.
⇒ Se la stringa di caratteri specificata viene individuata nei dati di base di CardMinder, 

viene visualizzata la finestra di ricerca    

Il numero delle carte da 
visita trovate nei dati è 
visualizzato.
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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.Sezione 6.1

• Anche se la ricerca fallisce, la finestra Trova sarà visualizzata (Vedere le 
impostazioni [Azione] nel Capitolo 6.1). Tuttavia, nessuna immagine sarà 
visualizzata nella finestra Trova. 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]. I dati 
sono spostati nel [Cestino].

1. Selezionare i dati nella scheda [In arrivo] o nella scheda [Esportati].

2. Selezionare i dati da eliminare
Per selezionare più elementi, fare click sugli elementi desiderati tenendo contemporanea-
mente premuti i tasti Maiusc o Ctrl.

3. Fare Click su [Cancella] nella barra menu [Modifica].

AVVISO

Si possono inoltre cancellare i dati con:
• Premendo il tasto [Cancella] dalla tastiera,
• Spostando i dati nel [Cestino].
• Facendo click destro sui dati e selezionare [Cancella].

Selezionare i dati 
nella scheda [In 
arrivo].
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⇒ I dati selezionati vengono trasferiti dalla scheda [In arrivo] o [Esportati] nel [Cestino] Per 
istruzioni sul ripristino dei dati dal Cestino, vedere la Sezione 4.3 per ulteriori dettagli.
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4.3 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 click sugli elementi desiderati tenendo contemporanea-
mente premuto il tasto [Maiusc] o [Ctrl].

3. Dal menu [Modifica], selezionare [Annulla]

AVVISO

I dati eliminati dalla scheda [Cestino] non possono essere ripristinati.

Selezioare i 
dati
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⇒ I dati selezionati vengono spostati dal [Cestino] nella scheda [In arrivo] o [Esportati].

AVVISO

Altirmenti, fare click destro sui dati e selezionare [Ripristinare] dal menu ripris-
tinare i dati selezionati.
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4.4 Eliminazione dei dati dal [Cestino]

Per cancellare permanentemente i dati dal tasto [Cestino], seguire le procedure sottostanti. I dati vengono 
rimossi permanentemente e non possono essere ripristinati mediante la procedura descritta nella Sezione 4.3

■ Selezionare i dati da cancellare

1. Aprire CardMinder e selezionare la scheda Cestino. 

2. Selezionare i dati da eliminare. Per selezionare più elementi, fare click sugli elementi 
desiderati tenendo contemporaneamente premuto il tasto [Maiusc] o [Ctrl].

3. Premere il tasto [Cancella], o selezionare [Cancella] sul menu sotto [Modifica].

⇒ Tutti i dati contenuti nella scheda [Cestino] verranno eliminati dal database di CardMin-
der.

ATTENZIONE

• Con questo metodo i dati sono permanentemente eliminati.
• Anche i file allegati sono cancellati con i dati dei bifglietti.

Selezion-
are i dati
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■ Svuotare il [Cestino]

1. Iniziare CardMinder e selezionare il tasto tab [Cestino].

2. Selezionare [Svuota cestino] dal menu [File].

⇒ Tutti i dati contenuti nella scheda [Cestino] verranno eliminati dal database di CardMin-
der.

ATTENZIONE

• Con questo metodo i dati sono permanentemente eliminati.
• Anche i file allegati sono cancellati con i dati dei bifglietti.
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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 mes-
saggi di posta elettronica, eseguire le operazioni riportate di seguito.

1. Selezionare i dati da estrarre.

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 pro-
gramma di posta preferito.

AVVISO

Se entrambi i lati del biglietto sono visualizzati, è possibile trascinare un solo 
lato per volta.

Selezion-
are i dati
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4.6 Ricerca di dati per parola chiave

Si possono ricercare i dati inserendo una parola chiave usando la procedura qui sottostante.

1. Aprire CardMinder e selezionare [Trova...] dal menu [Modifica].

2. La finestra di dialogo [Trova] sarà visualizzata. Nella finestra di dialogo [Trova] visual-
izzata, specificare un nome di persona o di società nel campo [Trova], quindi fare 
click sul pulsante [Trova]. 

⇒ 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 visualiz-
zati.
Avanti: vengono cercati i dati dei biglietti da visita successivi a quelli visualiz-
zati.
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4.7 Allegare i file relativi ai dati dei biglietti da visita

Si possono allegare i file relativi ai dati dei biglietti da visita usando CardMinder.
Per esempio, marcare i dati del biglietto da visita attaccando foto o profili.
Seguire la procedura seguente per allegare i file ai dati.

■ Scansione ed esportazione dei dati dei biglietti da visita

1. Selezionare i dati dei biglietti che si desidera allegare ai file.

2. Selezionare [Modifica] - [File in allegato] - [Aggiungi...] dal menu barra, o fare click 
destro su  Attachment View e selezionare [Aggiungi].

⇒ Appare la finestra [Apri].

AVVISO
Quando Attachment View non è visualizzata, fare click sull’icona .

Selezion-
are i dati

Attachment View

or
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3. Selezionare un file da allegare e fare click sul tasto [Apri].

⇒ Il file selezionato è visualizzato su Attachment View.

AVVISO

• Si può anche allegare un file tramite trascina e rilascia nell’Attachment View.
• Si possono allegare fino a 100 file.
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■ Aprire il file allegato

Fare click sull’ icona del file allegato su Attachment View.

⇒ L’applicazione collegata al file inizia automaticamente e il file sarà visualizzato.

■ Cancellare i file allegati

1. Selezionare il file da cancellare su Attachment View.

2. Selezionare [Modifica] - [File in allegato] - [Cancella] dalla barra di menu, o fare click 
destro su Attachment View e selezionare [Cancella].

⇒ Il file allegato selezionato è cancellato dal Attachment View.
Guida dell’operatore CardMinder 37



4.8 Guardare i dati dei biglietti da visita da un altro computer

G
estione dei dati dei biglietti da visita

4

4.8 Guardare i dati dei biglietti da visita da un altro 
computer

Si possono copiare i dati dei biglietti da visita e i loro software di visione in un media rimovibile  
per vederli e cercarli da un altro computer.
Seguire la procedure di sotto per copiare su media removibile.

■ Selezionare i dati da copiare

1. Selezionare i dati nella scheda [In arrivo] o nella scheda [Esportati].

2. Selezionare i dati
Per selezionare più elementi, fare click sugli elementi desiderati tenendo contemporanea-
mente premuto il tasto [Maiusc] o [Ctrl].

3. Trascina & rilascia i dati sul tasto [Trasportabile].

AVVISO

• Se i dati da copiare sono nella scheda [In arrivo] e [Esportati], copiarli su un 
media removibile.

• Trasportare i dati non rimuove i dati originali dal loro posto, ma li copia nella 
scheda [Movibile].

Selezion-
are i dati
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■ Esporta i dati del biglietto da visita in un'applicazione

1. Cominciare CardMinder e selezionare la scheda [Trasportabile].

2. Impostare il media removibile al computer.

3. Selezionare [File] - [Connessione trasportabile...] o fare click sull’icona [Connessione 
trasportabile].

⇒ La finestra [Impostazioni di connessione trasportabile] appare.

4. Configurare le impostazioni sulla finestra [Impostazioni connessione trasportabile].

AVVISO

• I media removibili sono apparecchiature per registrare che possono essere 
collegati o scollegati al computer a secondo del bisogno. Dischi ottici mag-
netici, apparecchiature di memoria Flash (per interfaccia USB, ecc.) può 
essere usata per questa funzione.
(* CD-R/RW, DVD-R/RW non possono essere usati.)

• I media rimovibili più larghi di 64MB sono raccomandati.
(Minimo è richiesto 8MB di memoria come spazio per i dati dei biglietti da vis-
ita e le loro applicazioni visibili.)

• Floppy disk non hanno abbastanza spazio per essere usati con questa funzi-
one.

o

Guida dell’operatore CardMinder 39



4.8 Guardare i dati dei biglietti da visita da un altro computer

G
estione dei dati dei biglietti da visita

4

Dati scelti:
Selezionare i dati dalle schede [In arrivo], [Eportati] o [Movibile] dipende dove i dati sono 
conservati. Tutti i dati dei biglietti da visita nelle schede specificate sono copiate nel media 
rimovibile specificato nel menu sotto. Selezionare [Movibile] quando si copiano i dati della 
scheda [Movibile].

Drive:
Selezionare il drive dove i dati selezionati verranno copiati. Facendo click sul tasto [ ], e 
scegliere il media disponibile dalla lista.

Dati da trasferire:
Specificare quando includere o no dati grafici dei biglietti da visita nei dati da copiare.

Numero dei dati:
Indica quanti dati dei biglietti da visita sono stati selezionati.
Dati volume:
Indica la misura dei dati dei biglietti da visita selezionate.
Tasto [Controllo spazio del disco]
Indica lo spazio che occupano i dati dei biglietti da visita visualizzati.
 Spazio libero nel disco:
 Indica lo spazio libero sul media rimovibile sul drive selzionato.

5. Fare click sul scheda  [Trasferire].
⇒ La copiatura dei dati selezionati dei biglietti da visita comincia.

6. Quando l’operazione di copiatura è completata, fare click sul tasto [OK].

7. Rimuovere il media rimovibile dal computer.

AVVISO

Quando qualche file esiste già nella scheda [Trasportabile], l’imposatzi-
one dell’apparecchiatura è "Trasportabile".
Quando non esiste Nessun file nella scheda [Trasportabile], l’imposatzi-
one dell’apparecchiatura è "Tutti i dati".

AVVISO

• La misura del File diventa più grande quando dati grafici dei biglietti da 
visita sono inclusi. Quando non c’è abbastanza spazio nel media remov-
ibile, non marcare questa casella [Include image data].

• I file connessi ai dati dei biglietti da visita non saranno copiati.
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■ Utilizzare i dati dei biglietti da visita sul media removibile

1. Connettere il media removibile al computer.

2. Selezionare [Mio Computer] dal menu [Start].

3. Selezionare il media removibile.

4. Fare doppio click sull’icona [BizCardViewer.exe].
⇒ La finestra [CardMinder Viewer] appare.

Icona / Visualizzazione Funzione

Barra degli 
strumenti 
immagine

Visualizza o nasconde la veduta della lista dati.

Visualizza l'immagine del lato anteriore.

Visualizza l'immagine dal 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.

Barra degli strumenti immagine
Mostra i tasti usati per aggiustare l’immagine visualizzata in Veduta immagine .

Veduta lista dati:
Mostra la lista dei dati cercati. 
Questa finestra non è visualizzata 
se il risultato della ricerca contiene 
solo un biglietto da visita .

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

Ricerca:
Inserire la parola chiave per cercare i dati dei bigli-
etti da visita.
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5. Inserire la parola chiave in [Cerca:] per cominciare la ricerca dei dati dei biglietti da 
visita.

⇒ I biglietti  da visita saranno visualizzate com risultato della ricerca.

■ Cancellare i dati dal media rimovibile

1. Connettere il media rimovibile al computer.

2. Selezionare [Mio Computer] dal menu [Start].

3. Selezionare il media rimovibile.

4. Cancellare i seguenti file e cartelle.
File: BizCardViewer.exe, autorun.inf
Cartelle: [BizCardViewer]cartella

Visualizza i dati del primo biglietto da visita.

Visualizza i dati dell'ultimo biglietto da visita.

Visualizza i dati dell'ultimo biglietto da visita. This button is only 
enabled when the graphic data is copied.

Visualizza i caratteri dei dati dei biglietti da visita.

AVVISO

• Per visualizzare i dati dei biglietti da visita, entrare " * " in [Ricerca:].

Icona / Visualizzazione Funzione
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Capitolo 5
5

Correzione dei dati riconosciuti

Dato che il riconoscimento non sempre è perfetto per tutti i biglietti da visita, potrebbe essere nec-
essario 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 è visualizzato nella parte destra (o inferiore) della finestra di  

immagine, scambiare le immagini facendo click su , quindi eseguire di nuovo il riconosci-
mento (vedere la Sezione 5.2).

• Se le foto o i loghi sono molto vicini alle lettere, una mancanza di riconoscimento può accadere. 
In questo caso, escludere l'area dell'immagine usando la selezione rettangolare (Sezione 5.3 o 
5.4), quindi eseguire di nuovo il riconoscimento.

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

ATTENZIONE

• Gli elementi da riconoscere possono essere modificati. Guardare 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 influenzare l’esecuzione del riconoscimento.
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5.1 Selezione della lingua

La funzione di riconoscimento del carattere di CardMinder supporta inglese, tedesco, francese, 
italiano, e spagnolo. 
Quando si seleziona una lingua manualmente, selezionarla seguendo le procedure seguenti prima 
di riconoscere i biglietti da visita.

1. Selezionare [Strumento] - [Lingua riconoscimento] o usare l’icona [Riconoscimento].

2. Selezionare una lingua dalla seguente finestra.

⇒La lingua selezionata è marcata e l’impostazione è applicata al riconoscimento.

AVVISO

Quando la selezione "Automatica", CardMinder seleziona atomaticamente la 
lingua in accordo ai biglietti da visita.

or
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5.2 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 click sull'icona di [Riconoscimento] nella barra degli strumenti

⇒ Tutti i caratteri vengono riconosciuti. I dati precedentemente riconosciuti vengono sosti-
tuiti da quelli nuovi.

AVVISO

È possibile riconoscere solo i caratteri dell'immagine anteriore.

Selezio-
nare i dati

Dati ricono-
sciuti

Lato anteriore Lato posteriore
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5.3 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.

3. Fare clic sull'icona [Riconoscimento] nella barra degli strumenti.

⇒ Tutti i caratteri vengono riconosciuti. I dati precedentemente riconosciuti vengono sosti-
tuiti da quelli nuovi 

AVVISO

È possibile riconoscere solo i caratteri dell'immagine anteriore.

Selezionare i 
dati

Dati ricono-
sciuti

Lato anteriore Lato posteriore
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5.4 Riconoscimento di parole chiave con la selezione 
rettangolare

Questa sezione descrive il riconoscimento di parole chiave selezionate mediante la selezione ret-
tangolare 
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'imma-
gine del lato anteriore, nel modo illustrato di seguito. Segue un esempio di correzione
del nome della società.

AVVISO

È possibile riconoscere solo i caratteri dell'immagine anteriore.

Selezion-
are i dati

Dati ricono-
sciuti

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

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

AVVISO

È possibile correggere altre aree, oltre a Società, con il metodo sopra 
descritto.
Elementi correggibili
[Nome completo], [Società], [Dipartimento], [Titolo di lavoro], [CAP/
Codice postale], [Indirizzo], [Numero di telefono], [Numero di Fax], 
[Numero di cellulare], [E-mail], [Indirizzo sito Web], [Memorandum]
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5.5 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

3. Inserire il nome corretto  nella casella [Nome completo] manualmente.

AVVISO

È possibile correggere altre aree, oltre a [Nome completo], con un metodo 
analogo.
Elementi correggibili
[Nome completo], [Società], [Dipartimento], [Titolo di lavoro], [CAP/
Codice postale], [Indirizzo], [Numero di telefono], [Numero di Fax], 
[Numero di cellulare], [E-mail], [Indirizzo sito Web], [Memorandum]

Selezio-
nare i dati

Dati ricono-
sciuti

Lato anteriore Lato posteriore
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Impostazione delle preferenze

Questa sezione spiega come impostare le preferenze di CardMinder™.
6.1 Impostazioni per il controllo dei dati .................................................................. 51

6.2 Impostazioni per l'esportazione degli elementi ................................................. 53

6.3 Aggiornare CardMinder........................................................................................ 54
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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".

⇒ La finestra [Impostazioni] sarà visualizzata.

2. Fare click sul tasto tab [Generale] e specificare la preferenza riferendosi ai seguenti
avvisi.  
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AVVISO

• Impostazione [Azione dopo che la scansione dell'immagine è completata]
•Mostra la 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 selezion-
ata, 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 salvat-
aggio 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 neces-
sario salvare i dati in un'altra unità 
L’impostazione dell’apparecchiatura di questa casella è,
In caso di Windows XP, Windows 2000

C:\Documenti e Impostazioni\<- Log-in User name->\Applicazione 
Dati\PFU\CardMinder\ENTRY\ENTRYDB.BID

, dove <- Log-in User name-> è definito attraverso un sistema network. 
In caso di Windows 98, Windows Me

C:\Program files\Application Data\PFU\CardMinder\ENTRY\ 
ENTRYDB.BID

<Riguardo il backup di database>
Copiare i seguenti file e caselle per backup.

Files: ENTRYDB.BID
Casella: [ENTRYDB] Casella
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6.2 Impostazioni per l'esportazione degli elementi

Gli elementi selezionati vengono visualizzati e riconosciuti nella finestra principale di CardMin-
der, 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 da esportare. 
Il pulsante [Predefinite] ripristina le impostazioni 

AVVISO

Gli elementi, [Memo] e [Salvare i dati], sono visualizzati nella finestra princi-
pale ma non esportati.
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6.3 Aggiornare CardMinder

Per migliorare l’uso e la funzionalità di CardMinder, il programma di aggiornamento è eseguito 
per tempo.
CardMinder può rilevare automaticamente se il programma (pacchetto aggiornamento) dell’ultima 
versione è disponibile e scaricarlo.

Quando si aggiorna CardMinder, seguire le seguenti istruzioni.

1. Sul menu [Help], selezionare [Aggiornamenti Online].

⇒ Appare un mesaggio per confermare o no l’aggiornamento di CardMinder.

2. Fare click su [Si].

⇒ Se l’ultima versione del programma di aggiornamento è disponibile, appare un messag-
gio per confermare lo scaricamento e l’installazione del programma. 

AVVISO

Pacchetti aggiornamento sono disponibili senza preavviso. Si raccomanda di 
aggiornare il programma regolarmente.

ATTENZIONE

• Quando si aggiorna, è essenziale che Internet Explorer sia intsallato in un 
sistema che ha accesso a Internet.

• Nel caso di Windows xp, Windows 2000, entrare con i diritti di amministratore.
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3. Fare click [Si].

⇒ Lo scaricamento del programma comincia, e la finestra di conferma appare quando è 
completato.

4. Fare sul tasto [Installare].

.

⇒ Comincia l’installazione, e la finestra  “Benvenuti a InstallShield Wizard per CardMin-
der”appare.
Seguire le istruzioni sullo schermo per l’installazione.

AVVISO

Nel caso che l’ultimo aggiornamento sia già installato, appare il messaggio 
segunte.

Fare click sul tasto [OK] per chiudere il messaggio .

AVVISO

Quando si fa click sul tasto [Informazioni], si apre Internet Explorer e appaiono 
le informazioni sull’ultimo aggiornamento di CardMinder.
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Soluzione dei problemi

Questa sezione fornisce suggerimenti per la soluzione dei problemi.

No Fenomeni Confermare

1 La scansione non 
viene avviata?

⇒ Verificare quanto segue:
Quando si usa ScanSnap
• Lo ScanSnap Manager è installato correttamente?

Per installare ScanSnap Manager correttamente, 
consultare l'Avvio Rapido di ScanSnap.

• L'icona di ScanSnap nella barra delle applicazioni ha 
questo aspetto?
In caso affermativo, impostare ScanSnap Manager 
attenendosi alle istruzioni riportate nella Guida 
dell'Operatore, affinché l'icona di ScanSnap Manager 
venga visualizzata così.

• La finestra [ScanSnap Manager...] è aperta? Quando la 
finestra di [ScanSnap Manager...] è aperta, la scansione è 
disattivata. Chiudere la finestra.

• Lo scanner è supportato da ScanSnap?
CardMinder non supporta la scansione eseguita con 
scanner diversi da quelli specificati da ScanSnap 
Quando si usa TWAIN scanner

• Il driver dello scanner è installato correttamente?
Fare riferimento alla guida dello scanner

• La finestra del driver dello scanner TWAIN rimane sullo 
schermo?
Chiudere la finestra del driver dello scanner TWAIN e poi 
scansionare.

• Lo scanner è conforme a TWAIN?
Cardminder non è conforme a scanner all’infuori di 
ScaSnap e scanner conformi a TWAIN.

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

⇒ Il biglietto da visita è 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.

SS

SS
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3 L'immagine viene 
scansionata, il 
Nome completo o 
Società ecc. non 
appare o appare in 
modo errato nella 
finestra principale.

⇒ Verificare e confermare quanto segue:
• L'immagine dei caratteri è allineata in senso orizzontale In 

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

• 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 click, 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 al Capitolo 5.

No Fenomeni Confermare
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4 Il riconoscimento 
delle immagini non 
è corretto.

⇒ Verificare quanto segue:

I caratteri e le immagini sono 
una vicine alle altre? Questi 
caratteri non sono 
riconosciuti. Correggere i dati 
manualmente (Vedere 
Sezione 5.5).

• Controllare se i caratteri sono 
bianchi su sfondo scuro.
Tali caratteri non vengono 
riconosciuti. Correggere i dati 
manualmente (Vedere 
Sezione 5.5).

• Controllare se vi sono diversi 
numeri di telefono stampati 
come nell'esempio a destra.
Tali numeri di telefono non 
vengono riconosciuti. 
Correggere i dati 
manualmente (Vedere 
Sezione 5.5).

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 espor-
tare, apponendo un segno di spunta nelle caselle corrispon 
denti  (vedere la Sezione 6.2)

No Fenomeni Confermare

Sales Division 
Quality Control Seciton
Mnager

Hideaki Imai
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