Brochure scanner per l'ufficio

Soluzioni di scansione
per ogni esigenza

Gestione documentale
semplificata
Aumenta l'efficienza in ufficio con il supporto di un leader mondiale nel
settore delle soluzioni per la scansione. La gamma di scanner Epson,
infatti, include modelli ad alte prestazioni per scansioni di qualità.

Considerazioni per l'acquisto
Gli scanner della gamma Epson offrono molteplici opzioni per soddisfare qualsiasi
esigenza dell'ufficio. Al fine di scegliere il dispositivo più adatto, è importante valutare i
seguenti aspetti:

Motivo della scansione

Supporti

Conformità e sicurezza

Quali documenti devono essere acquisiti?

Aumento della produttività

Il formato è standard o le dimensioni variano?

Archiviazione e storage

Quali sono i diversi tipi di supporti?

Utenti

Luogo

Chi esegue scansioni?

Dove viene eseguita la scansione?

Con che frequenza?

Lo scanner serve a un singolo ufficio o a più filiali?

Con quali volumi?

Chi lavora fuori sede ha bisogno di acquisire documenti?
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I nostri punti di forza
30 anni di
esperienza
Il primo scanner di Epson risale al 1986.
Da allora non ci siamo più fermati,
continuando a crescere.

1 su 6
Per quanto riguarda le vendite di scanner
documentali a livello mondiale, 1 scanner
su 6 è a marchio Epson.

Gestione di
più supporti

Design
pluripremiato

Gli scanner Epson sono in grado
di gestire molteplici supporti,
proprio come per la stampa.

I nostri scanner portatili si
sono aggiudicati premi quali
il Red Dot Design Award
2019 e il BLI Summer Pick
Award 2019.

Soluzioni vincenti
Epson sviluppa tecnologie per l'ufficio all'insegna della sostenibilità.
Le nostre stampanti e i nostri scanner, ma anche i nostri videoproiettori
certificati TCO contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti prodotti,
favorendo anche un'economia circolare.

Epson ES-50/ES-60W/DS-80W
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Soluzioni moderne per la
Pubblica Amministrazione
Nella Pubblica Amministrazione, moduli e domande sono
fondamentali per tutte le procedure, dall'immigrazione al welfare,
dall'urbanistica alla concessione di licenze. Gli scanner documentali
Epson consentono di automatizzare le attività di front e back office,
affinché il personale possa offrire un servizio pubblico moderno,
sicuro ed efficiente.
Front office

Back office

Ideali per l'uso in reception e ambienti a contatto con
il pubblico che necessitano di un'elevata precisione, gli
scanner Epson sono stati messi a punto per acquisire
documenti, moduli e domande secondo un approccio
orientato alla gestione semplificata.

Le funzioni per la scansione di grandi volumi
semplificano la gestione dei file e consentono la loro
archiviazione in conformità alle normative aziendali.

DS-1630

DS-530

Perché prendere in
considerazione DS-32000

Soddisfa le tue esigenze di scansione in ufficio con uno
scanner in grado di adattarsi e gestire grandi volumi
di documenti.
Velocità a 300 dpi: 90 ppm/180 ipm
Alimentatore automatico di documenti: 120 fogli
Volume di scansione giornaliero: 40.000 pagine
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DS-780N

DS-870

DS-32000

Soluzioni professionali
Dall'elaborazione dei pagamenti nel front
office all'acquisizione di documenti di largo
formato in ambito urbanistico ed edilizio,
Epson offre soluzioni di scansione leader del
settore in grado di soddisfare ogni esigenza.

TMS9000II-MJ

SureColor
SC-T5400M

L'importanza della tecnologia
Grazie alle tecnologie avanzate offerte da Epson, gli utenti
hanno pieno controllo sui processi in corso.
La modalità Slow consente di acquisire i documenti in modo
più sicuro riducendo la velocità del rullo, senza aumentare
le dimensioni dei file.
La funzione di rilevamento della doppia alimentazione
permette invece di gestire ed elaborare rapidamente
documenti come buste o fogli con post-it.
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Soluzioni efficienti per
il settore sanitario
Ottieni la massima precisione in ambito sanitario con Epson. I nostri scanner
consentono di acquisire immagini da radiografie, pellicole, vecchie cartelle
cliniche su carta e documenti anche molto lunghi agevolando il lavoro del
personale medico per una migliore cura dei pazienti.

Soluzioni professionali

Back office

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 es. DICOM*).
* Software aggiuntivo a pagamento

Converti in formato digitale anche i documenti medici
più difficili da acquisire. Grazie all'alimentatore ad alta
capacità, gli scanner professionali in formato A3 e A4
di Epson offrono la velocità e la flessibilità necessarie per
acquisire qualsiasi documento presente in archivio.

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

Perfection
V850

Expression
12000XL

Expression
12000XL Pro

Perché prendere in
considerazione DS-70000

Altamente affidabile, Epson DS-70000 è uno scanner
piano in formato A3 capace di gestire grandi quantità
di documenti.
Velocità a 300 dpi: 70 ppm/140 ipm
Alimentatore automatico di documenti: 200 fogli
Volume di scansione giornaliero: 8.000 pagine
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DS-70000

DS-970

DS-30000

L'importanza della tecnologia

Con il kit di conversione in scanner piano
di Epson, è possibile acquisire con facilità
documenti come radiografie o vecchie
cartelle cliniche.
Compatibile con:
DS-530, DS-770, DS-870 e DS-970

Front office
Esegui le scansioni direttamente in aree di lavoro condivise
o sul cloud premendo semplicemente un pulsante. Le
soluzioni Epson sono ideali per studi medici, reception o altri
luoghi dove lo spazio è limitato e l'elaborazione efficiente dei
documenti è una vera e propria necessità.
Prodotti consigliati:

DS-570W

DS-360W

DS-80W
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Soluzioni per aree condivise
e dipendenti fuori sede
Dagli ambienti mobile più tradizionali, come le vendite e la logistica,
alle moderne postazioni flessibili fino alla cosiddetta gig economy, le
aziende devono proteggere le informazioni attraverso una tempestiva
acquisizione dei documenti.

Uffici a casa all'insegna dell'efficienza

Open space

Con l'innovativo software Epson
ScanSmart è possibile acquisire, salvare
e inviare documenti in tutta semplicità.

Dotati di funzioni per il blocco del pannello di controllo e
basati su protocolli di autenticazione, gli scanner Epson
possono essere integrati negli ambienti a contatto con
il pubblico in modo da garantire un servizio ottimale,
anche tramite applicazioni self-service.

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

ES-50
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ES-60W

DS-780N

Connessione Wi-Fi® e Wi-Fi Direct

Lavoro in remoto

Sfrutta la connettività Wi-Fi Direct per acquisire
documenti ovunque ti trovi. Il collegamento dei
dispositivi mobile allo scanner avviene mediante
applicazioni e programmi software di tipo responsive,
per una maggiore produttività del personale.

Lavora in remoto con le nostre soluzioni portatili di
dimensioni compatte, in particolare WorkForce WF-110
per stampare, DS-80W per acquisire documenti ed
EB-1795F per proiettare immagini.

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

DS-1660W

DS-360W

Acquisizione

Stampa

Proiezione

DS-80W

WF-110W

EB-1795F

DS-570W

Epson WorkForce DS-80W/
WorkForce ES-60W
Scanner portatili ad alta
efficienza

L'importanza della
tecnologia
Il modello illustrato
è DS-780N
Grazie a potenti strumenti server-based, gli amministratori
possono gestire profili e dispositivi a livello centralizzato, nonché
monitorare le prestazioni del parco scanner senza dover installare
software sui singoli computer. In questo modo, i documenti sono
protetti e accessibili solo da parte di utenti autorizzati.
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Soluzioni ad alta precisione
per il settore legale
Gestisci la documentazione legale con facilità e acquisisci ogni minimo dettaglio
in relazione ai casi trattati con gli scanner Epson, i quali consentono anche di
sapere con esattezza chi ha acquisito un determinato documento, nonché
come e dove è stato scansionato.
Uffici a casa

Back office

Acquisisci rapidamente contenuti e salvali su un
server remoto o su un dispositivo di archiviazione
utilizzando soluzioni compatte specifiche per gli
ambienti a contatto diretto con il pubblico.

Mantieni i documenti digitali aggiornati e completi in modo
semplice e rapido con uno scanner progettato per la
scansione di grandi volumi, riducendo i tempi di preparazione
grazie a funzionalità software innovative (come ad esempio la
rotazione automatica) per creare file digitali perfetti.

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

DS-310

DS-530

DS-360W

DS-770
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DS-32000

DS-70000

Soluzioni specifiche per
il settore finanziario
Con gli scanner Epson, riduci il tempo impiegato per acquisire documenti per i servizi
finanziari e assicurativi. Che si tratti di elaborare nuove pratiche o aggiungere documenti
alle domande già pervenute, è in ogni caso possibile garantire la conformità ai flussi
di lavoro esistenti e agli obblighi legali a livello di front office.
Processi di cassa

Contabilità e controllo dei crediti

Elabora rapidamente, gestisci in modo digitale
e autentica le transazioni di tutti i giorni, tra cui
assegni e operazioni contabili. Attraverso soluzioni di
elaborazione in rete efficienti e compatte, puoi gestire in
modo sicuro i documenti per ulteriori processi interni.

Grazie a scanner dotati di funzionalità avanzate, tra cui il
rilevamento della doppia alimentazione tramite sensori a
ultrasuoni (inclusa l'opzione per la relativa disattivazione),
il caricamento automatico e la modalità Slow, gli utenti
dispongono di tutto ciò che serve per acquisire grandi
volumi di documenti in modo efficiente e controllato.

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

TM-S1000

TMS90000II-MJ

DS-530

Perché prendere
in considerazione
DS-870

DS-870

DS-30000

Grazie a funzionalità di elaborazione facili da
utilizzare, questo scanner ad alta velocità rende
ancora più semplice la gestione documentale.
Velocità di scansione a 300 dpi: 65 ppm/130 ipm
Alimentatore automatico di documenti: 100 fogli
Volume di scansione giornaliero: 7.000 pagine
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Soluzioni per la formazione
Dai nuova vita all'insegnamento con soluzioni di scansione che
favoriscono la collaborazione e la condivisione: acquisisci più pagine
contemporaneamente e inviale direttamente a Microsoft SharePoint,
all'FTP, al cloud oppure a qualsiasi altro dispositivo o percorso, il tutto
con la massima facilità.
Front office

Soluzioni professionali

Dedica più tempo all'insegnamento e meno
all'archiviazione, crea PDF in pochi secondi e condividi
facilmente i documenti con colleghi o studenti. Non solo:
puoi anche creare singoli documenti o gestire in maniera
efficiente grandi quantità di documenti acquisendo più
pagine per volta.

Esegui ricerche approfondite, apporta modifiche con
facilità e consenti agli studenti di acquisire materiale per
i propri elaborati, dai grafici ai progetti di costruzione
fino agli articoli di giornale, con le soluzioni professionali
offerte da Epson.

Prodotti consigliati:

Prodotti consigliati:

DS-310
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DS-1630

DS-410

Perfection V850

Expression
12000XL PRO

SureColor
SC-T5400M

Archiviazione sicura delle informazioni sugli studenti
In fase di iscrizione, è importante acquisire la documentazione riguardante
gli studenti. Le soluzioni di scansione Epson si integrano facilmente
nell'infrastruttura esistente, semplificando le attività amministrative.

Perché prendere
in considerazione
DS-32000

Caratterizzato da un design flessibile, DS-32000 è
perfetto per la scansione di passaporti. Basta chiudere
il vassoio per trasportarlo e riporlo con facilità.
Velocità di scansione a 300 dpi: 90 ppm/180 ipm
Alimentatore automatico di documenti: 120 fogli
Volume di scansione giornaliero: 40.000 pagine

Facilità di integrazione e condivisione

Gli scanner Epson sono progettati per integrarsi perfettamente nell'ambiente IT esistente
grazie al supporto dei driver TWAIN, WIA e ISIS standard di settore.
Con il software Epson Document Capture Pro puoi scegliere una serie di destinazioni
aggiuntive per i documenti, come ad esempio Scan-to-Cloud, Scan-to-Email oppure
la scansione su cartelle di rete condivise.
Con le soluzioni Wi-Fi Direct™ offerte da Epson, gli utenti possono gestire gli scanner
per l'ufficio utilizzando dispositivi mobile con sistema operativo Android e Apple tramite
l'app Epson DocumentScan. Epson è quindi sinonimo di soluzioni semplici per le diverse
esigenze di tutto il personale.
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Gamma di
scanner portatili

Soluzioni
compatte
e leggere

Ricrea il tuo ufficio ovunque ti trovi con il supporto
di un leader mondiale nel settore delle soluzioni per la
scansione. Con gli scanner portatili Epson puoi ottenere
digitalizzazioni di alta qualità, in qualsiasi momento.

Alimentatore
automatico
di documenti

Wi-Fi e
Wi-Fi Direct

Batterie al litio
integrate

Allineamento
corretto del
documento

Modello
WorkForce DS-70

WorkForce DS-80W

WorkForce DS-310

WorkForce DS-360W

WorkForce ES-50

WorkForce ES-60W

Velocità di scansione
in bianco e nero

5,5 sec/pagina

4 sec/pagina

25 ppm/50 ipm

25 ppm/50 ipm

5,5 sec/pagina

4 sec/pagina

Velocità di scansione
a colori

5,5 sec/pagina

4 sec/pagina

25 ppm/50 ipm

25 ppm/50 ipm

5,5 sec/pagina

4 sec/pagina

1 pagina

1 pagina

20 pagine

20 pagine

1 pagina

1 pagina

35-270 g/m²

35-270 g/m²

52-230 g/m²

52-230 g/m²

35-270 g/m²

35-270 g/m²

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

600×600 dpi

600×600 dpi

1200×1200 dpi

1200×1200 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

Volume di scansione
giornaliero

300

300

500

500

300

300

Interfacce

USB

USB,
Wi-Fi,
Wi-Fi Direct

USB 3.0

USB,
Wi-Fi,
Wi-Fi Direct

USB

USB,
Wi-Fi,
Wi-Fi Direct

Sorgente luminosa

Tecnologia ReadyScan
LED

Tecnologia ReadyScan
LED

Tecnologia ReadyScan
LED

Tecnologia ReadyScan
LED

Tecnologia ReadyScan
LED

Tecnologia ReadyScan
LED

Driver

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Suite di software
Epson Document Capture,
Epson Scan 2

Suite di software
Epson Document Capture,
Epson Scan 2

Suite di software
Epson Document Capture,
Epson Scan 2, NewSoft
Presto! BizCard 5.6

Suite di software
Epson Document Capture,
Epson Scan 2, NewSoft
Presto! BizCard

Epson ScanSmart,
Epson Scan 2

Epson ScanSmart,
Epson Scan 2

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Allineamento automatico

P

P

P

P

P

P

Miglioramento del testo

P

P

P

P

P

P

Miglioramento colori RGB

P

P

P

P

P

P

Dropout RGB

P

P

P

P

P

P

Salta pagine vuote

P

P

P

P

P

P

Rimozione fori

P

P

P

P

P

P

Rotazione automatica

P

P

P

P

P

P

Peso

270 g (0,27 kg)

300 g (0,3 kg)

1,1 kg

1,3 kg

270 g (0,27 kg)

300 g (0,3 kg)

Garanzia standard

2 anni on-center

2 anni on-center

1 anno on-center

1 anno on-center

2 anni on-center

2 anni on-center

Dimensioni (L×P×A)

272×47×34 mm

272×47×34 mm

288×89×51 mm

288×89×67 mm

272×47×34 mm

272×47×34 mm

Capacità dell'alimentatore
automatico di documenti
Peso della carta (ADF)
Sensore a ultrasuoni
Risoluzione di scansione
(orizzontale×verticale)

Software

Scansione pull/push3
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Gamma di
scanner
sheet-feeder

!
Rilevamento
automatico del
formato

Con una velocità di scansione massima di 90 ppm o 180
ipm, gli scanner sheet-feeder di Epson offrono elevati livelli
di produttività con cicli di scansione fino a 40.000 pagine
al giorno.

Modello

Scansione
fronte/retro con
alimentatore
automatico di
documenti ad
alta velocità

Volume
Wi-Fi e opzioni
massimo di
di rete
scansione pari
a 40.000 pagine
al giorno

Sensori integrati
per evitare errori

WorkForce
DS-410

WorkForce
DS-530

WorkForce
DS-570W

WorkForce
DS-770

WorkForce
DS-780N

WorkForce
DS-870

WorkForce
DS-970

WorkForce
DS-30000

WorkForce
DS-32000

Velocità di scansione
in bianco e nero

26 ppm/52 ipm

35 ppm/70 ipm

35 ppm/70 ipm

45 ppm/90 ipm

45 ppm/90 ipm

65 ppm/130 ipm

85 ppm/170 ipm

70 ppm/140 ipm

90 ppm/180 ipm

Velocità di scansione
a colori

26 ppm/52 ipm

35 ppm/70 ipm

35 ppm/70 ipm

45 ppm/90 ipm

45 ppm/90 ipm

65 ppm/130 ipm

85 ppm/170 ipm

70 ppm/140 ipm

90 ppm/180 ipm

50 pagine

50 pagine

50 pagine

100 pagine

100 pagine

100 pagine

100 pagine

120 pagine

120 pagine

50-209 g/m2

27-413 g/m²

27-413 g/m²

27-413 g/m²

27-413 g/m²

27-413 g/m²

27-413 g/m²

27-413 g/m²

20-413 g/m²

N/D

P

P

P

P

P

P

P

P

600×600 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

3.000

4.000

4.000

5.000

5.000

7.000

9.000

30.000

40.000

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0, Wi-Fi,
Wi-Fi Direct

USB 3.0

USB 3.0, Ethernet

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Capacità
dell'alimentatore
automatico di
documenti
Peso della carta (ADF)
Sensore a ultrasuoni
Risoluzione di
scansione
(orizzontale×verticale)
Volume di scansione
giornaliero
Interfacce

Sorgente luminosa
Driver

TWAIN, WIA, ISIS, TWAIN, WIA, ISIS, TWAIN, WIA, ISIS, TWAIN, WIA, ISIS, TWAIN, WIA, ISIS, TWAIN, WIA, ISIS,
TWAIN, WIA, ISIS, TWAIN, WIA, ISIS,
TWAIN, WIA, ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA

Software

Suite di software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Suite di software
Epson Document
Capture,
Epson Scan

Suite di software
Epson Document
Capture,
Epson Scan

Suite di software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Suite di software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Suite di software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Suite di software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Suite di software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Suite di software
Epson Document
Capture,
Epson Scan 2

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Allineamento
automatico

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Miglioramento del testo

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Miglioramento colori
RGB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Dropout RGB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Salta pagine vuote

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Fascicolazione A3

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Rimozione fori

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Rotazione automatica

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2,5 kg

3,7 kg

3,7 kg

3,6 kg

3,7 kg

3,6 kg

3,6 kg

3,6 kg

3,6 kg

Garanzia standard

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

Dimensioni (L×P×A)

297×152×154
mm

296×169×176
mm

296×169×176
mm

296×169×176
mm

296×212×217
mm

296×169×167
mm

296×169×167
mm

296×169×167
mm

296×169×167
mm

Scansione pull/push3

Peso
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Gamma di
scanner piani

Rilevamento
automatico del
formato

Gli scanner piani della gamma Epson consentono di
acquisire documenti di qualsiasi forma o dimensione
in modo semplice e veloce. Sono quindi ideali per la
scansione di documenti irregolari o fragili, oltre a libri
e supporti rilegati.

Modello

Scansione
fronte/retro con
alimentatore
automatico di
documenti ad
alta velocità

Volume
massimo di
scansione pari
a 8.000 pagine
al giorno

Collegamento
in rete

Funzione ad alta
risoluzione

WorkForce
DS-1630

WorkForce
DS-1660W

WorkForce
DS-6500

WorkForce
DS-7500

WorkForce
DS-50000

WorkForce
DS-60000

WorkForce
DS-70000

Expression
12000XL

Expression
12000XL Pro

Velocità di scansione
in bianco e nero

25 ppm/10 ipm

25 ppm/10 ipm

25 ppm/50 ipm

40 ppm/80 ipm

4 sec/pagina

40 ppm/80 ipm

70 ppm/140 ipm

12 ppm

12 ppm

Velocità di scansione
a colori

25 ppm/10 ipm

25 ppm/10 ipm

25 ppm/50 ipm

40 ppm/80 ipm

4 sec/pagina

40 ppm/80 ipm

70 ppm/140 ipm

12 ppm

12 ppm

50 pagine

50 pagine

100 pagine

100 pagine

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

50-120 g/m²

50-120 g/m²

50-128 g/m²

50-128 g/m²

N/D

50-128 g/m²

35-128 g/m²

N/D

N/D

P

P

P

P

N/D

P

P

N/D

N/D

1200×1200 dpi

1200×1200 dpi

1200×1200 dpi

1200×1200 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

600×600 dpi

2400×4800 dpi

2400×4800 dpi

1.500

1.500

3.000

4.000

N/D

5.000

8.000

N/D

N/D

USB 3.0

USB 3.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

Tecnologia
ReadyScan LED

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA,
ISIS, ICA

TWAIN, WIA

TWAIN, WIA

Epson Scan 2,
SilverFast Ai 8.8

Epson Scan 2,
SilverFast Ai 8.8

Capacità
dell'alimentatore
automatico di documenti
Peso della carta (ADF)
Sensore a ultrasuoni
Risoluzione di scansione
(orizzontale×verticale)
Volume di scansione
giornaliero
Interfacce

Sorgente luminosa
Driver

Software

Suite di software Suite di software Suite di software Suite di software Suite di software Suite di software Suite di software
Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document Epson Document
Capture,
Capture,
Capture,
Capture,
Capture,
Capture,
Capture, Epson
Epson Scan
Epson Scan
Epson Scan
Epson Scan
Epson Scan
Epson Scan
Scan
Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

Pull/push

N/D

N/D

Allineamento automatico

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Miglioramento del testo

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Miglioramento colori
RGB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Dropout RGB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Salta pagine vuote

P

P

P

P

N/D

P

P

N/D

N/D

Fascicolazione A3

P

P

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Rimozione fori

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Rotazione automatica

P

P

P

P

P

P

P

P

P

3,7 kg

3,7 kg

9,8 kg

9,8 kg

14,8 kg

26,9 kg

26,9 kg

14,3 kg

20,5 kg

Garanzia standard

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

1 anno on-site

Dimensioni (L×P×A)

451×315×120
mm

451×315×120
mm

495×360×217
mm

495×360×217
mm

640×468×156
mm

640×522×289
mm

640×522×289
mm

656×458×158
mm

656×460×292
mm

Scansione pull/push3

Peso
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Software
Epson Document Capture è una suite software che consente
a tutti gli utenti, principianti o esperti che siano, di integrare gli
scanner Epson in qualsiasi flusso di lavoro documentale.
Acquisizione
Acquisisci e archivia i documenti in formato elettronico, scansionandoli su cloud, FTP o Microsoft SharePoint.

Miglioramento

Separazione

Distribuzione

Migliora le immagini acquisite
in modo da creare solo file
di altissima qualità.

Separa e ordina i documenti
grazie alle apposite funzioni
di separazione automatica.

Invia e distribuisci i documenti
a livello aziendale con
Document Capture.

1.

1.

1.

Rotazione automatica

OCR

Scansione su una
cartella in rete a livello
locale o sul web

2. Allineamento automatico

2. Pagina fissa

3. Miglioramento del testo

3. Pagina vuota

2. Scan-to-Email

4. Risoluzione

4. Codice a barre

3. Scan-to-Print

5. Rimozione dei fori

5. Codice patch

4. Servizi Cloud

6. Doppio file

6. Nome modulo

5. Applicazioni Windows
6. SharePoint

Gli scanner Epson, inoltre, possono essere collegati alle soluzioni di gestione documentale
esistenti tramite interfaccia TWAIN, ISIS, ICA o WIA. Per maggiori informazioni, contattare
il proprio rivenditore Epson di fiducia.

Epson Device Admin
L'ultima versione di Epson Device Admin consente di gestire in remoto
l'intero parco stampanti e scanner2, il tutto con la massima facilità.
Puoi anche installare, configurare e monitorare i tuoi dispositivi, nonché
eseguire la manutenzione e risolvere i relativi problemi, in un'ottica
di aumento della produttività e risparmio sui costi.
Monitoraggio e gestione dei dispositivi a livello centralizzato
Interfaccia intuitiva per una maggiore efficienza
Risoluzione dei problemi e creazione di report sull'utilizzo del
dispositivo
www.epson.eu/device-admin
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Scansione di altissima qualità
in qualsiasi formato
Che si tratti di immagini delle dimensioni di un francobollo o di grandi planimetrie
in formato A0, le soluzioni Epson soddisfano ogni esigenza di scansione.

Scanner sheet-feeder

Scanner piani

Stampante di largo formato
con scanner integrato

Multifunzione con scanner

Scanner grafici

Scanner per assegni

A8550_Business Scanner Range_Brochure_1IT_03/20

Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/scanner-business

1.
2.
3.
4.

La connettività NFC è supportata solo dai dispositivi Android
Stampanti/multifunzione inkjet professionali e laser per l'ufficio collegati in rete, scanner per l'ufficio e stampanti di largo formato
Scansione pull/push con Document Capture Suite
L'interfaccia di rete disattiva l'interfaccia USB

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Epson.Italia
@EpsonItalia
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

@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.

