Gamma di scanner piani per l'ufficio WorkForce

Libera il potenziale dei
tuoi documenti aziendali

Software
Acquisizione
Document Capture Pro 3.1 consente di acquisire, salvare
e condividere i documenti aziendali con estrema facilità. Le
sue funzionalità avanzate di denominazione, separazione e
distribuzione dei documenti rendono la scansione ancora più
semplice ed efficiente. I file possono essere salvati e inviati nei
formati più comuni, tra cui PDF, jpeg, tiff e molti altri. È inoltre
possibile acquisire documenti premendo semplicemente un
tasto grazie ai profili di scansione creati in precedenza.
Specifico per gli scanner e i multifunzione Epson collegati in rete,
Document Capture Pro Server 3.0 è un potente software basato
su server che consente agli amministratori di gestire profili e
dispositivi a livello centralizzato, oltre che di monitorare in modo
intuitivo e sicuro il parco stampanti e scanner senza installare
software sui singoli computer.
Funzioni di miglioramento
Il software Epson Document Capture Pro include funzionalità
progettate per migliorare i documenti originali, in modo da
garantire una qualità ottimale e l'integrità dei dati in un'ottica futura.
Correzione per il dorso dei libri
Rotazione e allineamento automatici
	

Rilevamento automatico del formato
Miglioramento del testo

Separazione
Ordina e separa automaticamente i documenti cartacei per
aumentare la produttività e automatizzare i processi sfruttando
una serie di funzionalità avanzate integrate a livello software.
OCR
Codici a barre 1D e 2D
Patch code
Template predefiniti

Il modello illustrato è DS-1660W

Scanner piani veloci
e affidabili per flussi
di lavoro più efficienti
Aumenta l'efficienza in ufficio con il
supporto di un leader mondiale nel settore
delle soluzioni per la scansione. Progettati
per garantire prestazioni superiori, gli
scanner piani per l'ufficio Epson sono ideali
per acquisire velocemente grandi volumi
di documenti.

I modelli raffigurati sono (da sinistra a destra)
DS-1630, DS-7500 e DS-70000N

Panoramica della gamma
Design compatto
Tra i più compatti della loro categoria, gli scanner piani
WorkForce sono la soluzione ideale negli ambienti con
poco spazio a disposizione.
Produttività elevata
Capaci di acquisire fino a 8.000 pagine al giorno, gli scanner
piani WorkForce sono pensati per soddisfare le esigenze dei
gruppi di lavoro più dinamici e dei reparti che necessitano di
digitalizzare grandi quantità di documenti.

Velocità
Gli scanner piani WorkForce offrono elevati livelli di
produttività. Con una velocità di 70 ppm/140 ipm, i modelli
A3 soddisfano le esigenze degli uffici che necessitano di
acquisire documenti su supporti particolarmente complessi.
Versatilità
Gli scanner piani della gamma Epson consentono di
acquisire i documenti di qualsiasi forma e dimensione
in modo semplice e veloce. Libri, fascicoli e supporti
fragili possono essere inclusi senza problemi in batch
di documenti più grandi.

Scansioni estremamente dettagliate
Grazie all'uso di software innovativi, puoi acquisire
ad alta risoluzione e riprodurre nel dettaglio fotografie,
negativi e radiografie in conformità agli standard
internazionali (ad esempio DICOM)1. Le immagini
vengono acquisite con la massima precisione e possono
essere modificate in modo da aumentarne ulteriormente
la nitidezza.
Modelli consigliati:
Expression 12000XL ed Expression 12000XL Pro
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Gestione documentale semplificata
Ideali per reception e ambienti a contatto con il pubblico che necessitano di elevata
efficienza, gli scanner Epson sono stati messi a punto per acquisire documenti, moduli
e formulari secondo un approccio orientato alla gestione semplificata. Sono inoltre
disponibili con connettività USB 3.0 o Wi-Fi.
Modelli consigliati:
WorkForce DS-1630 e WorkForce DS-1660W

Documenti sempre aggiornati
Mantieni i documenti digitali aggiornati e completi
in modo semplice e rapido con scanner progettati
per l'acquisizione in grandi volumi, riducendo
i tempi di preparazione grazie a funzionalità
software innovative (come ad esempio la rotazione
automatica) per creare file digitali perfetti.
Modelli consigliati:
DS-6500 e DS-7500
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Acquisizione sotto controllo
Dotati di funzionalità avanzate come il rilevamento a ultrasuoni della
doppia alimentazione, gli scanner Epson consentono di acquisire
grandi volumi di documenti, anche i più complessi, in modo efficiente
e produttivo. Grazie all'intuitivo pannello, è possibile passare con
facilità da un profilo di scansione all'altro ed eseguire scansioni difficili
premendo semplicemente un pulsante.
Modelli consigliati:
DS-60000N e DS-70000N
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Scopri la gamma di scanner piani
Velocità
a 300 dpi

Modello

A4

A3

Alimentatore Grammatura
automatico dei supporti
di docuper alimenmenti
tatore

Volume di
scansione
giornaliero

Sensore a
ultrasuoni

Interfaccia

Opzioni

Driver

DS-1630
Tra i più compatti della sua categoria,
questo scanner è dotato di un alimentatore
automatico di documenti ad alta velocità.

25 ppm
/10 ipm

50 fogli

50-120 g/m²

1.500

No

USB 3.0

-

ISIS¹,
TWAIN

DS-1660W
Connettiti al dispositivo mediante Wi-Fi
e Wi-Fi Direct, per un accesso wireless
all'insegna della flessibilità.

25 ppm
/10 ipm

50 fogli

50-120 g/m²

1.500

No

USB 3.0/
Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

-

TWAIN

DS-6500
Grazie all'alimentatore automatico di
documenti ad alta capacità da 100 fogli,
con questo scanner puoi acquisire fino
a 25 pagine al minuto.

25 ppm
/50 ipm

100
fogli

50-128 g/m²

3.000

Sì

USB 2.0

Pannello
di rete

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-530II + kit di conversione
Grazie al kit di conversione con piano,
DS-530 si trasforma in uno scanner
multifunzione davvero efficiente.

35 ppm
/70 ipm

50 fogli

27-413 g/m²

4.000

Sì

USB 3.0

-

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-7500
Grazie all'alimentatore automatico di
documenti ad alta capacità da 100 fogli,
con questo scanner puoi acquisire fino
a 40 pagine al minuto.

40 ppm
/80 ipm

100
fogli

50-128 g/m²

4.000

Sì

USB 2.0

Pannello
di rete

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-770II + kit di conversione
DS-770 è uno scanner sheet-feeder ad alta
velocità con piano opzionale in grado di
offrire un'elevata efficienza di scansione.

45 ppm
/90 ipm

100
fogli

27-413 g/m²

5.000

Sì

USB 3.0

-

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-50000
Acquisisci e converti singoli documenti
in formato A3 con questo scanner.

<4
secondi

-

-

-

-

USB 2.0

Pannello
di rete

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-60000
Acquisisci singoli documenti in formato
A3 a una velocità di 40 pagine al minuto.

40 ppm
/80 ipm

200
fogli

35-128 g/m²

5.000

Sì

USB 2.0

Pannello
di rete

ISIS2,
WIA,
TWAIN

DS-70000
Modello di punta tra gli scanner documentali
A3 di Epson, DS-70000 acquisisce documenti
ad alta velocità e assicura un elevato volume
di scansione.

70 ppm
/140 ipm

200
fogli

35-128 g/m²

8.000

Sì

USB 2.0

Pannello
di rete

ISIS2,
WIA,
TWAIN

Velocità a
300 dpi

Risoluzione

Supporti

Interfaccia

Software

Opzioni

Expression 12000XL
Scanner A3 ad alta risoluzione con una
densità ottica di 3,8 DMax.

< 12 secondi

2400×4800 dpi

Fino al
formato A3+

USB 2.0 tipo B

Epson Scan
2.0, SilverFast
Ai Studio 8.0

Lettore per
negativi
e positivi

Expression 12000XL Pro
Con una risoluzione di 2400×4800 dpi,
questo scanner acquisisce immagini
caratterizzate da un'assoluta precisione.

< 12 secondi

2400×4800 dpi

Fino al
formato A3+

USB 2.0 tipo B

Epson Scan
2.0, SilverFast
Ai Studio 8.0

Lettore per
negativi e
positivi di serie

Modello
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Software aggiuntivo a pagamento
Per informazioni sui driver/software e per conoscere la compatibilità con le versioni più recenti dei sistemi operativi, visita il sito Epson

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

www.epson.it/contactus
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

