
Soluzione di scansione flessibile  
per grandi documenti.

Caratteristiche:
•  30 ppm in modalità “Solo fronte” e 60 ipm in 

modalità “Fronte-retro”*

• Rilevamento doppia alimentazione a ultrasuoni

• Scanner A3 per carichi di lavoro quotidiani 
moderati a un prezzo conveniente

• Scansione one touch in una delle 9 destinazioni 
disponibili

• Creazione di file PDF ricercabili per trovare 
facilmente i documenti scansionati

• Strumenti automatici di miglioramento 
immagine senza necessità di intervento da parte 
dell’utente

 *  Lettera americana orizzontale, a 300 dpi in Colori

A u m e n t o  d e l l a  p r o d u t t i v i t

Lo scanner Xerox® DocuMate® 4830 è uno 
strumento efficace per indicizzare pile di 
documenti di grandi dimensioni e importarli 
in una soluzione di gestione dei contenuti 
in un unica passaggio. I punti di forza di 
DocuMate 4830 sono un prezzo molto 
interessante, prestazioni eccezionali e 
un’assoluta affidabilità per gruppi di lavoro e 
reparti aziendali o piccole e medie imprese. 

Lo scanner DocuMate 4830 è caratterizzato 
da un’interfaccia intuitiva che consente 
all’utente di inserire il documento con estrema 
facilità e poi premere il pulsante “Solo fronte” 
o “Fronte-retro” sul pannello frontale per 
avviare la scansione e automaticamente 
spedire il file via e-mail, stamparlo, convertirlo 
o condividerlo. I pulsanti sono preimpostati 
con risoluzione, intensità dei colori, formato 
del file e dimensioni della carta ottimali per 
le operazioni di scansione più comuni, ma si 
possono ovviamente apportare modifiche in 
qualsiasi momento.

Ideale per la gestione dei documenti, 
DocuMate 4830 include strumenti software 
in grado di modificare, ritagliare e ritoccare 
le immagini scansionate e organizzare i file 
in cartelle. Semplicemente sfiorando un 
pulsante, gli utenti possono scansionare e 
automaticamente memorizzare, eseguire 
l’OCR, stampare, allegare o visualizzare i 
documenti in numerose destinazioni diverse, 
dal desktop al cloud.

S ic u r e z z a  e  a f f i d a b i l i t

I documenti costituiscono l’essenza 
delle comunicazioni, dei riferimenti, della 
negoziazione ed esecuzione dei contratti, 
delle leggi e delle prove. Se integrati in 
una soluzione di acquisizione sicura dei 
documenti, strumenti di digitalizzazione 
veloci, affidabili e convenienti come 
DocuMate 4830 assicurano un ritorno 
immediato sull’investimento. 

I requisiti da rispettare per garantire la 
conformità normativa hanno drasticamente 

aumentato la necessità di strumenti per 
la gestione sicura ed affidabile dei record 
aziendali. Allo stesso tempo, le soluzioni di 
acquisizione dei documenti sono diventate 
fondamentali per soddisfare le esigenze 
quotidiane di digitalizzazione degli uffici che 
utilizzano molte risorse cartacee.

Le aziende che operano in settori come la 
sanità, i trasporti e la produzione industriale, 
così come gli studi legali, i tribunali, i clienti 
e gli amministratori che maneggiano e 
gestiscono enormi quantità di documenti 
cartacei non potranno non apprezzare la 
funzionalità, la rapidità e la convenienza di 
questo scanner intelligente. 

Scanner Xerox® DocuMate® 4830 
Scanner di produzione f latbed / ADF



Software e specifiche dello scanner Xerox® DocuMate® 4830

Per ulteriori informazioni sulla linea di scanner Xerox, visitare www.xeroxscanners.com

Specifiche del prodotto Xerox® DocuMate® 4830
Numero di modello XDM4830i-U

Codice articolo Xerox 100N02943

Velocità di scansione (lettera americana orizzontale a 200 ou 300 dpi, in bianco 
e nero e scala di grigi)

50 ppm “Solo fronte” / 100 ipm “Fronte-retro”

Velocità di scansione (lettera americana orizzontale a 200 ou 300 dpi, a colori) 30 ppm “Solo fronte” / 60 ipm “Fronte-retro”

Metodo di scansione ADF rapida “Fronte-retro” e scanner piano

Sensore immagine CIS (Contact Image Sensor)

Sorgente luce LED (Light Emitting Diode) accesi istantaneamente 

Colore sfondo ADF: grigio Scanner piano: nero

Risoluzione ottica 600 dpi

Profondità bit di uscita 24 bit per colori, 8 bit per scala di grigi, 1 bit per bianco e nero

Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità (compatibile con 3.0)

Rilevamento Rilevamento doppia alimentazione a ultrasuoni

Dimensioni 581 (L) x 499 (P) x 194 mm (A) (22,9” x 19,6” x 7,6”)

Peso 12 kg

Gamma di spessore della carta dell’ADF 14 - 28 lbs. (53 ~ 105 g/m2)

Area massima di scansione piana 297 x 420 mm (11,7” x 16,5”)

Dimensione massima del documento ADF 297 x 2997 mm (11,7” x 118”)

Dimensione minima del documento ADF 102 x 105 mm (4” x 4,13”) 

Capacità ADF 75 fogli (spessore carta 75-80 g/m2)

Ciclo di lavoro 3.000 pagine/giorno

Sistemi operativi supportati Windows 10, 8, 7

Contenuto della confezione: Scanner Xerox® DocuMate® 4830, Alimentatore, Cavo USB 2.0, Guida di installazione rapida, Scheda di supporto tecnico, Manuale 
dell’utente, DVD-ROM con software e driver manuali dell’utente.

*Solo in inglese
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S O F T WA R E  A G G I U N T I V O

P I AT TA F O R M A  S O F T WA R E  I N T E L L I G E N T E  V I S I O N E E R  P E R  W I N D O W S

Software ABBYY®: software OCR ABBYY FineReader

Driver dello scanner per Windows: TWAIN, ISIS®, WIA  

OneTouch
Un'applicazione di facile 
utilizzo per il flusso di 
lavoro dello scanner che 
consente di eseguire 
tutte le fasi di una 
complessa operazione di 
scansione semplicemente 
premendo un pulsante.

Acuity
Consente di migliorare 
la chiarezza visiva delle 
scansioni. Acuity sfrutta 
oltre 25 algoritmi 
avanzati per correggere 
in modo intelligente i 
documenti. 

Capture SE*
Soluzione di scansione 
in batch flessibile 
e potente che può 
dividere le scansioni 
in file separati, creare 
indici, leggere codici a 
barre ed estrarre dati. 

DriverPLUS
Fornisce una serie 
incredibile di impostazioni 
per consentire una 
precisa personalizzazione 
della scansione con 
un'interfaccia semplice da 
usare e utili suggerimenti 
per gli strumenti.

Organizer AI*
Gestisce i file con ricerca 
veloce, conversione, 
analisi e pulizia dei file, 
aggiunta di tag, editor 
PDF e classificazione 
automatica dei file.

https://www.xeroxscanners.com/it/it/

