Scanner documentali Epson per l’ufficio

GESTIONE DOCUMENTALE
ANCORA PIÙ SEMPLICE

SOLUZIONI SOFTWARE PER
UNA GESTIONE DOCUMENTALE
ANCORA PIÙ SEMPLICE
Integrare gli scanner Epson nel proprio sistema di gestione documentale non
è mai stato così facile grazie a Epson Document Capture Suite. Compatibile con i
formati di file, i sistemi di gestione documentale e i repository su Cloud più comuni,
Document Capture Suite velocizza il flusso di lavoro e consente agli utenti di
acquisire, convertire e condividere le informazioni in formato digitale all'interno del
sistema di archiviazione dei documenti in uso. Con questa suite è anche possibile
impostare profili di scansione personalizzati e acquisire grandi quantità di documenti
grazie al riconoscimento dei codici a barre e al supporto dell'OCR zonale.

Document Capture Pro

Document Capture Pro Server

Document Capture

Ideale per le aziende di qualsiasi
dimensione, Document Capture Pro
si integra nella maggior parte dei sistemi
di gestione documentale e di archiviazione
su Cloud, offrendo funzionalità di imaging
avanzate, come ad esempio i formati
editabili e la stampa in modalità push.

Oltre a semplificare l'integrazione
degli scanner documentali all’interno
dell’infrastruttura aziendale, Document
Capture Pro Server consente di gestire
a livello centralizzato gli scanner e i relativi
profili di acquisizione.

Progettato specificamente per gli utenti
Mac che dispongono dello scanner
WorkForce DS-560, Document Capture
è compatibile con la maggior parte dei
sistemi documentali e dei servizi Cloud.

–	Acquisizione di documenti cartacei,
via e-mail, su FTP, web e Microsoft
SharePoint®, sullo storage Cloud e in
qualsiasi sistema di gestione documentale
–	Esportazione in Microsoft OneNote
mediante un connettore ottico disponibile
per il download sul Windows Store
di Microsoft
Per maggiori informazioni e per
scaricare il software, visita il sito
www.epson.it/documentcapturepro

–	Acquisizione di grandi quantità di
documenti con un solo tasto, per
flussi di scansione automatizzati
–	Facile selezione dei lavori dal pannello
di controllo dello scanner, senza che sia
necessaria una formazione specifica del
personale
–	Acquisizione di documenti cartacei,
via e-mail, su FTP, web e Microsoft
SharePoint® o in qualsiasi flusso
di lavoro personalizzato
–	Ideale per ambienti IT virtualizzati

Acquisisci, converti e condividi con
facilità documenti in formato digitale
all'interno dei sistemi di archiviazione
in uso e sul Cloud. Sfrutta i vantaggi
offerti dalle funzionalità avanzate
di imaging dei documenti
e dalla perfetta integrazione
nell'ambiente IT aziendale.
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–	Valida soluzione di imaging dei documenti
pensata per gli utenti Mac
–	Acquisizione di documenti cartacei,
via e-mail, su FTP, web e Microsoft
SharePoint®, sul Cloud e in qualsiasi
sistema di gestione documentale

Facilità di integrazione e condivisione
Gli scanner Epson sono progettati per integrarsi
perfettamente nell'ambiente IT aziendale grazie
al supporto dei driver TWAIN, WIA e ISIS, oltre alla
connettività Ethernet e Wi-Fi® offerta da numerosi
modelli. Scegli tra un'ampia gamma di funzionalità
e opzioni per semplificare la condivisione.
–	Caricamento automatico dei documenti sul Cloud
con la funzione Scan-to-Cloud
–	Funzione Scan to E-mail per inviare una scansione
direttamente a un indirizzo e-mail o a una stampante
compatibile con Epson Connect
–	Scansione in formato .docx, .xlsx e .pptx
–	Interfaccia di rete opzionale con funzionalità Push
Scan e comandi di scansione personalizzabili, come
la scansione su Microsoft SharePoint®
–	Invio diretto dei documenti acquisiti ai dispositivi
mobile Android o Apple mediante l'app Epson
Document Scan, scaricabile da Google Play
o dall'App Store di Apple

Progettati per essere facili da utilizzare, gli
scanner Epson impiegano tecnologie sofisticate
e all'avanguardia per garantire risultati di altissima
qualità. Funzionalità quali l'alimentazione automatica
dei documenti, l'acquisizione fronte/retro e il
riconoscimento ottico dei caratteri, infatti, semplificano
la scansione e automatizzano l'elaborazione dei
documenti, riducendo i tempi dei processi.

Facili da utilizzare
Elimina le complessità legate alla scansione grazie a funzionalità
di miglioramento del testo, allineamento automatico e rilevamento
automatico del formato documento.

Efficienti
Aumenta l'efficienza con la scansione fronte/retro rapida
(70 ppm/140 ipm) e gli alimentatori automatici di documenti
ad alta capacità.

Altamente produttivi
Semplifica le attività lunghe e complesse grazie a funzionalità
avanzate quali il riconoscimento automatico dei caratteri e dei
codici a barre.

Flessibili
Raggiungi elevati livelli di flessibilità con le interfacce API
(Application Program Interface), che consentono di aggiungere
plug-in per integrare facilmente le soluzioni software Epson nei
servizi Cloud e DMS più utilizzati.
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SEMPLIFICA IL
FLUSSO DI LAVORO
Epson Document Capture Suite semplifica il flusso di scansione riducendo il numero
di passaggi necessari per acquisire, convertire e condividere i documenti digitalizzati
all'interno del sistema di gestione documentale in uso o sul Cloud.

Tradizionale processo di scansione
in 5 passaggi

Processo semplificato con Epson Document
Capture Suite

Il tradizionale processo di scansione si svolge in più fasi,
risultando lungo e articolato. È infatti necessario acquisire,
salvare e spostare i documenti nella cartella corretta o inviarli
tramite e-mail affinché possano essere condivisi.

Grazie al software e alla tecnologia di imaging Epson,
è possibile non solo eseguire il processo in un minor numero
di passaggi e risparmiare tempo, ma anche ridurre il rischio
di errori umani e di salvataggio dei documenti in un percorso
non corretto.

Acquisizione del documento e
salvataggio in formato elettronico

Invio tramite e-mail

Salvataggio del documento
allegato all'e-mail nella relativa
cartella

Caricamento

Archiviazione
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Acquisizione

Integrazione
del flusso di
lavoro

Flusso di lavoro
automatizzato
e ottimizzato
grazie a profili
predefiniti
Il pannello di
controllo degli
scanner Epson
può essere
personalizzato con
profili predefiniti,
semplificando
l'integrazione dei
documenti nei
processi aziendali.

Grazie alle funzionalità Push Scan, gli utenti possono
acquisire e integrare documenti elettronici di alta
qualità nei loro processi e flussi di lavoro, il tutto in
un solo passaggio. In questo modo, attività quali la
gestione dei documenti o il miglioramento del testo
possono essere eseguite con estrema facilità. I
plug-in aggiuntivi, inoltre, assicurano la flessibilità
necessaria per integrare il software Epson nel
sistema DMS e nei servizi Cloud utilizzati.

Document Capture Suite aumenta l'efficienza e la produttività. Può essere utilizzato da
tutti e richiede una formazione minima dal momento che il processo di acquisizione dei
documenti avviene in modo molto semplice mediante un'interfaccia utente intuitiva.

Alimentatore automatico di documenti
Aumenta la produttività acquisendo grandi quantità di documenti
cartacei in un unico passaggio.

Riconoscimento dei codici a barre e OCR zonale
Risparmia tempo denominando automaticamente cartelle e file.

Riconoscimento ottico dei caratteri
Converti con facilità i documenti acquisiti in PDF con funzionalità
di ricerca o in file .docx, .pptx e .xlsx.

Imaging dei documenti
Aumenta l'efficienza con le funzionalità avanzate di imaging
dei documenti, tra cui il rilevamento del formato di più file,
il miglioramento del testo e l'allineamento automatico.

Funzionalità di Document Capture Suite

Funzionalità
Push Scan con profili predefiniti

•

•

–

Imaging avanzato dei documenti

•

•

•

Integrazione perfetta nel flusso di lavoro

•

•

•

Connettori DMS e Cloud

•

•

•

PDF con funzionalità di ricerca

•

Disponibile come plug-in

–

Separazione dei documenti mediante OCR zonale

•

Disponibile come plug-in

–

Windows XP (32/64 bit),
Windows Vista (32/64 bit),
Windows 7 (32/64 bit),
Windows 8/8.1 (32/64 bit)

Windows Server
(2008, 2008R2, 2012,
2012R2)

Mac OS X 10.8 o versioni
successive

Compatibilità
Sistema operativo

5

SCANNER PER
OGNI UFFICIO
Epson offre scanner in grado di soddisfare ogni esigenza
dell'ufficio, anche per quanto riguarda il budget. Puoi infatti
scegliere tra un'ampia gamma di scanner in formato A3 o A4,
sheet-feeder o piani, portatili o desktop.

WorkForce DS-30

La tecnologia alla base di tutti gli scanner Epson consente di acquisire con
facilità i documenti in modo ancora più rapido e preciso, semplificando il
loro processo di archiviazione e gestione, per vantaggi concreti. Epson offre
anche un'ampia gamma di funzionalità, tra cui l'alimentazione automatica dei
documenti, la scansione fronte/retro automatica e la connettività di rete. Tutti i
modelli sono inoltre dotati della tecnologia Epson ReadyScan LED, per scansioni
immediate senza tempi di riscaldamento e con un basso consumo energetico.

–	Scanner A4 portatile
–	Compatto e leggero
–	Innovativo software di imaging
–	Facile da utilizzare

Epson GT-1500

–	Scanner A4 piano
–	Velocità di scansione fino a 18 ppm
in bianco e nero/12 ppm a colori
–	Alimentatore automatico di documenti
da 40 fogli
Il modello raffigurato è WorkForce DS-7500N
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–	Comandi personalizzabili

WorkForce DS-520/DS-520N/
DS-560

Epson GT-S85/GT-S85N

WorkForce DS-860/DS-860N

–	Scanner A4 sheet-feeder

–	Scanner A4 sheet-feeder

–	Scanner A4 sheet-feeder

–	Velocità di scansione fino
a 30 ppm/60 ipm

–	Velocità di scansione fino
a 40 ppm/80 ipm

–	Velocità di scansione fino
a 65 ppm/130 ipm

–	Alimentatore automatico di documenti
da 75 fogli

–	Alimentatore automatico di documenti
da 80 pagine

–	Scansione fronte/retro

–	Rilevamento della doppia alimentazione

–	Tecnologia di alimentazione avanzata
–	Interfacce di rete opzionali
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–	Connettività Wi-Fi e modalità AP1

WorkForce serie DS-5500/DS-6500/
DS-7500

WorkForce serie DS-50000/DS-60000/
DS-70000

I modelli raffigurati sono Workforce DS-5500/DS-6500/DS-7500N

I modelli raffigurati sono Workforce DS-50000/DS-60000/DS-70000N

–	Scanner A4 piani

–	Scanner A3 piani

–	Velocità di scansione fino a 40 ppm/80 ipm

–	Velocità di scansione fino a 70 ppm/140 ipm

–	Funzioni Push Scan

–	A limentatore automatico di documenti da 200 pagine
(serie DS-60000/DS-70000)

–	A limentatore automatico di documenti da 100 pagine
(serie DS-6500/DS-7500)

–	Funzioni Push Scan
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Epson
GT-S85/
GT-S85N

WorkForce
DS-860/
DS-860N

WorkForce
DS-5500/
DS-5500N

WorkForce
serie
DS-6500/
7500

WorkForce
DS-50000/
DS-50000N

WorkForce
serie
DS-60000/
70000

65 ppm

8 secondi/
pagina

DS-6500:
25 ppm
DS-7500:
40 ppm

4 secondi/
pagina

DS-60000:
40 ppm
DS-70000:
70 ppm

52 ipm

60 ipm

80 ipm

130 ipm

—

DS-6500:
50 ipm
DS-7500:
80 ipm

—

DS-60000:
80 ipm
DS-70000:
140 ipm

40

50

50

75

80

—

100

—

200

—

400

3.000

3.000

3.000

6.000

—

DS-6500:
3.000
DS-7500:
4.000

—

DS-60000:
5.000
DS-70000:
8.000

—

—

•

•

•

•

—

•

—

•

Di serie:
GT-S85N

Opzionale:
DS-860
Di serie:
DS-860N

Opzionale:
DS-5500
Di serie:
DS-5500N

Opzionale:
Opzionale:
DS-6500/
Opzionale:
DS-60000/
7500
DS-50000
70000
Di serie:
Di serie:
Di serie:
DS- 6500N/ DS-50000N DS-60000N/
7500N
70000N

52×50,8/
216×356

Fino al
formato A4

100×148/
216×1.016

A colori:
12 ppm
26 ppm
In bianco e nero:
18 ppm

Velocità di scansione
simplex (a colori/in
bianco e nero 200 dpi)

13 secondi/
pagina

Velocità di scansione
duplex (a colori/in
bianco e nero 200 dpi)

—

—

Capacità alimentatore
automatico di documenti
(75 g/m²) (pagine)

—

Volume di scansione
giornaliero
(pagine)
Rilevamento della doppia
alimentazione

Opzionale:
DS-520
Di serie:
DS-520N
Wi-Fi di serie:
DS-560

Connettività Ethernet

—

—

Formato documento
min/max (mm)

52×73,7/
216×356

105×48,5/
216×297

Integrazione avanzata
dei documenti

Driver supportati

WorkForce
DS-560

40 ppm

Epson
GT-1500

30 ppm

WorkForce
DS-30

WorkForce
DS-520/
DS-520N

Gamma degli scanner documentali Epson per l’ufficio

Scan to E-mail,
FTP,
SharePoint®,
cartelle web,
cartelle in rete,
stampa,
servizi Cloud

Scan to E-mail

TWAIN,
WIA

TWAIN, WIA,
ISIS3

52×73,7/
215×914

68×120/
297×2.540

Scan to E-mail,
FTP,
SharePoint®,
cartelle web, cartelle in rete, stampa,
servizi Cloud
TWAIN, WIA,
ISIS3/7

TWAIN, WIA, ISIS3

Windows /Mac
Windows® Server5
Thin client5:
Terminal Service,
Presentation Server,
XenApp
®

A1623_Business_Scanner_Integration_Brochure_1IT_03/15

Fino al
formato A3

Windows®/
Windows®
Server
Thin client:
Terminal
Service,
Presentation
Server,
XenApp

Sistemi operativi4

Windows®/Mac

Software

Epson Scan,
Epson Scan,
Epson Scan,
Epson Scan,
Epson Document
Epson
Epson Document
Presto!
Capture Suite6,
Document
Epson Scan,
Capture Suite6,
Epson Event
Capture Suite6, PageManager 8,
Epson Event
Document
ABBYY
Manager, Presto!
ABBYY
Manager, ABBYY
Capture
FineReader
PageManager 8,
FineReader
FineReader Sprint
Suite6
Sprint Plus,
ABBYY FineReader
Sprint, Presto!
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Plus , Presto!
Presto!
Sprint Plus, Presto!
BizCard
BizCard
BizCard
BizCard

Windows®/Mac

TWAIN, WIA, ISIS3

TWAIN, WIA, ISIS3

Windows®/Mac
Windows® Server
Thin client:
Terminal Service,
Presentation Server,
XenApp

Windows®/Mac
Windows® Server
Thin client:
Terminal Service,
Presentation Server,
XenApp

Epson Scan,
Epson Document
Capture Suite6,
Epson Event Manager
(solo Mac), ABBYY
FineReader Sprint,
EpsonNet Setup
Manager3,
EpsonNet Config3

Epson Scan,
Epson Document
Capture Suite6,
Epson Event Manager
(solo Mac), ABBYY
FineReader Sprint,
EpsonNet Setup
Manager3,
EpsonNet Config3

Solo DS-560. 2Interfaccia di rete opzionale. I modelli "N" sono predisposti per la rete. 3Disponibile per il download gratuito sul sito Epson. 4Verificare la compatibilità del sistema operativo e della versione
del thin client sul sito web Epson. 5Solo su versione USB: GT-S85. 6Per maggiori informazioni sulla compatibilità e per scaricare il software, visita il sito www.epson.it/documentcapturepro 7Solo DS-520.
Solo DS-560. SharePoint® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance®.
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Non è garantita la disponibilità di tutti i prodotti in tutti i paesi. Per maggiori informazioni,
contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
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.

