
Xerox® DocuMate® 3220 Scanner
Aumenta la produttività e organizza i tuoi  
dati liberamente

FL E SSIBIL I TÀ PE R C A S A O U FFIC IO
Xerox® DocuMate® 3220 è la nuova generazio-
ne di scanner duplex che combina un piano 
fisso formato A4/ US lettera con ADF(Alimen-
tazione automatica) fino a 50 pagine per fornire 
uno scanner entry-level con tutte le migliori 
caratteristiche dei prodotti di range più alto. Può 
supportare facilmente le esigenze di scansione 
personali o di piccoli gruppi professionali.

Xerox® DocuMate® 3220 include un pacchetto 
di software avanzato che fornisce tutti gli 
strumenti per la gestione professionale dei 
documenti per chi ha necessità di organizzare, 
elaborare e comunicare attraverso supporti 
cartecei. Scansiona biglietti da visita, docu-
menti, foto, libri o riviste con la semplicità di un 
unico comando.

DocuMate 3220 è fornito di un pannello  
frontale con un semplice tasto unico di  
controllo che consente di indirizzare la  
scansione ad uno dei 9 profili pre-impostati 
completamente configurabili.

Chiunque abbia necessità di tenere sotto 
controllo volumi di carta sia per scopi privati 
sia professionali beneficerà di questo scanner 
e rimarrà sorpreso dalle abilità di cattura, con-
divisione e processi di sicurezza su un’ampia 
gamma di documenti che comprende tessere 
plastificate, note manoscritte così come docu-
menti professionali di qualità laser.

Xerox® DocuMate® 3220 può essere utilizzato 
per archivi personali finanziari e organizzativi, 
per il backup e la condivisione attraverso i 
network  di email, per collaborazioni di gruppo, 
riutilizzo di un testo in versione elettronica 
da un  documento stampato..non c’è limite 
a quanto si possa diventare più produttivi e 
organizzati.

Il pacchetto di software include Visioneer 
Acuity, Visioneer OneTouch e driver TWAIN / 
WIA compatibile con centinaia di applicazioni. 
Visioneer OneTouch rende 

la scansione semplice attraverso un unico 
comando. Premendo il tasto del pannello 
frontale il tuo documento viene scansionato, 
sottoposto a OCR (Riconoscimento ottico del  
carattere) e trasmesso ad una delle 9 destina-
zioni pre-impostate (email, cartella, stampante, 
o qualsiasi altra applicazione o dispositivo). 
Questa funzionalità avanzata e il software 
di scansione costerebbero molto di più se 
acquistati separatamente ma sono già inclusi e 
pronti per essere utilizzati. 

PI AT TA FO RM E MU LT IPL E 
Per utenti Mac, Xerox® DocuMate® 3220 presenta 
un driver TWAIN con caratteristiche complete, 
supporto ICA e un’utility di scansione semplice ma 
potente che vi consente di cominciare subito. 

• Pacchetto di software in versione 
completa e consistente

• Scansione piano fisso e con alimentatore 
automatico

• Capacità ADF 50 pagine
• Scansione Visioneer® OneTouch® su PDF
• Visioneer Acuity per il miglioramento 

dell’immagine
• Connessione USB 2.0 alta velocità
• Creazione di PDF & PDF ricercabili
• Compatibilità con PC & Mac



V ISIO N E E R ® O N E TO UCH (P C )
OneTouch è un’utility facile da usare che collega 
Xerox® DocuMate® 3220 ad una serie grandiosa 
di impostazioni per scanner al fine di migliorare di 
gran lunga l’efficienza del flusso di lavoro, in modo 
che con un tocco il documento viene scannerizzato 
automaticamente nell’e-mail, Microsoft® Word, 
stampante o semplicemente una cartella di file, o 
in una delle molte destinazioni cloud. 

V ISIO N E E R ® AC UI T Y (P C )
Acuity, in combinazione con la tecnologia 
DriverPlus, consente allo scanner di migliorare 
immediatamente la chiarezza visiva di ogni 
documento che scannerizzate. Usando algoritmi 
e tecnologia avanzati, Acuity correggerà in modo 
intelligente documenti contenenti imperfezioni, 
migliorerà la qualità di immagini scannerizzate 
per l’archiviazione, aumenterà la precisione OCR e 
consentirà di risparmiare tempo. 

VISIONEER T WAIN™ DRIVERPLUS (PC)
DriverPLUS offre moltissime impostazioni per 
una personalizzazione dettagliata dell›attività 
di digitalizzazione, ben oltre le attuali specifiche 
TWAIN e la consueta esperienza dell›utente. 

DriverPLUS offre inoltre funzionalità di 
digitalizzazione parallela, per collegare più 
scanner dello stesso modello a un unico PC ed 
eseguire lavori simultanei. L›integrazione con 
Visioneer Acuity aggiunge funzioni intelligenti per il 
miglioramento delle immagini e l›ottimizzazione su 
PC, per digitalizzare alla massima velocità.

A B BY Y® FIN E RE A D E R S PR IN T  
(M AC® E  P C )
Questo strumento OCR facile da usare riduce la 
necessità di ridigitare e di conservare le versioni 
cartacee, in quanto converte istantaneamente le 
scansioni in file di diverso formato, tra cui il PDF 
ricercabile. Legge con precisione i documenti in 
179 diverse lingue e conserva in modo preciso 
il layout e la formattazione del documento 
originale. 

M AC T WA IN™
Il driver Mac TWAIN offre tutte le caratteristiche 
dell’utility di pulizia Acuity Image. Non sono 
necessari software di terzi. La rimozione di pagine 
vuote, il rilevamento automatico del colore, la 
rotazione automatica sono solo poche funzioni 
standard. Comprende anche un endorser digitale 

per aggiungere testo alle immagini, la capacità di 
leggere dati di codici a barre (software di terzi è 
necessario per interpretare i dati dei codici a barre) 
e unisce due lati. 

V ISIO N E E R S C A N U T IL I T Y (M AC )
Se il vostro Mac non presenta alcuna applicazione 
di scannerizzazione, è inclusa un’utility di scansione 
semplice ma efficace, che vi consente di utilizzare 
in modo efficace tutte le funzioni del driver. 
Impostate semplicemente le preferenze del driver, 
selezionate un formato immagine (BMP, JPG, GIF, 
PDF, MPDF, TIF e MTIF), scegliete dove salvare le 
immagini e iniziate la scannerizzazione.
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REQ UISI T I  MINIMI DI  SIS T EM A 
Computer 
• Pentium® IV o processore equivalente 
• Compatibile con:

 – Windows 10 Pro, Home, Enterprise ed 
Education

 – Windows 7 Pro, Home, Enterprise e 
Ultimate

 – Windows 8/8.1 Pro, Core ed Enterprise
• 2GB RAM
• 350 MB di spazio libero su disco 
• DVD-ROM 
• Porta USB 2,0

MAC
• Processore Intel® Core 1.83 GHz o più veloce 
• Mac OS® X v10.6 – 10.13 

• 2GB RAM 
• 350 MB di spazio libero su disco 
• DVD-ROM 
• Porta USB 2,0

CO N T E N T U TO 
• Scanner DocuMate 3220
• Cavo di alimentazione
• Cavo USB 2.0
• Scheda installazione veloce, Scheda 

supporto tecnico
• DVD-ROM con: 

 – Manuale dell’utente 
 – Visioneer® OneTouch®

 – Visioneer Acuity con DriverPLUS 
 – ABBYY Fine Reader Sprint
 – Driver dello scanner: TWAIN DriverPLUS, 

Microsoft Windows® Image Acquisition 
(WIA) Driver 

Soluzioni di software Xerox® DocuMate® 3220

Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito: www.xeroxscanners.com

Specifiche del prodotto Xerox® DocuMate 3220

Numero modello XDM32205M-WU

Xerox Part No. 100N02855

Velocità di scansione: 
200 dpi

Bianco e nero 23 ppm simplex / 46 ipm duplex

Colore 13 ppm simplex / 26 ipm duplex

Metodo di scansione Dual CIS (Contact Image Sensor)

Sorgente luminosa LED

Risoluzione ottica Fino a 600 dpi

Sfondo Nero

Profondità bit di output 24-bit colore, 8-bit scala di grigi, 1-bit bianco e nero

Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed (compatibile con USB 1.1)

Dimensioni (l x p x a) esclusi i vassoi per la carta 455 x 330 x 139 (17.9" x 13" x 5.5")

Peso 4.6 kg (10 lbs.)

Misura Massima del documento piano fisso 216 x 299 mm (8.5" x 11.78")

Misura Minima del documento ADF 89 x 89 mm (3.5" x 3.5")

Misura Massima del documento ADF 222 x 965 mm (8.75" x 38")

Gamma di spessore della carta dell’ADF 16 - 28 lbs. (60 ~ 105 g/m2)

Capacità ADF 50 fogli (75 g/m2 / 20 lb)

Ciclo di funzionamento 1500 pagine/giorno

http://www.xeroxscanners.com/it/it/

