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OCR Microsoft office <document scanning>
(proviamo ad usare questa opzione di microsoft office da scanner in OCR ,(nota )questa possibilità
è nel pacchetto di Office 2003)Da programmi/microsoft office/strumenti office/microsoft office
document scannig .

Facendo clic apparirà finestra <digitalizza nuovo documento>

Selezionare dall’elenco (bianco e nero)(bianco e nero da pagine a colori)(colori)(gradazioni di
grigio)quindi clic su <scanner> apparirà finestra scelta scanner

Selezioniamo il nostro scanner e inseriamo segno di spunta su< mostra finestra di dialogo del driver
dello scanner prima delle digitalizzazione> confermare su OK ritorneremo nella finestra precedente
<digitalizza nuovo documento >inseriamo una pagina con del testo e delle foto tipo giornale o
rivista nello scanner. Confermiamo su <digitalizza> appariranno 2 finestre <digitalizza nuovo
documento e avvio del driver dello scanner>

Confermiamo su OK apparirà l’interfaccia del nostro scanner
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Facciamo clic su <PRE_SCAN>partirà la scansione della ‘anteprima,al termine apparirà la pagina
che abbiamo inserito nello scanner ,ora facciamo clic su<SCAN> partirà la scansione e apparirà la
finestra <reazione a catena> .
Ora abbiamo 2 possibilità di salvare il testo OCR .
Prima opzione: selezioniamo il testo come da finestra seguente

Facciamo clic con il tasto destro sul testo selezionato e dal menù a discesa scegliamo <invia testo a
WORD> apparirà finestra di Microsoft word

In cui si evince il testo in OCR dove potremo modificarlo.
Chiudiamo questa finestra e andiamo ad usare la seconda opzione:
selezioniamo una parte del testo della pagina dello scanner (vedi finestra seguente)
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facciamoci sopra clic con il tasto destro e scegliamo <copia> quindi portiamoci sul desktop e
facciamo clic con il tasto destro in un punto vuoto e scegliamo <nuovo/documento di testo- txt>
rinominiamolo (esempio < OCR di office> apriamolo, e scegliamo<modifica/ incolla>
Come si evince dalla finestra seguente del documento di testo TXT al suo interno vi è il testo nel
formato OCR dove potremo modificarlo .

Chiudiamo tutto .Fine del programma

