
Scanner veloce e completo per aziende 
di tutte le dimensioni, in qualsiasi settore, 
compreso il vostro.

EFFIC ACE GES T IONE DEI DOCUMENT I

Le informazioni sono la linfa vitale di ogni 
azienda. Nell’odierno mondo digitale 
è importante essere in grado di gestire 
i documenti cartacei e sbloccare dati aziendali 
essenziali conservati nei documenti. Xerox® 
DocuMate® 6440 è uno dei più veloci e 
accessibili scanner della sua classe. Con la sua 
avanzata tecnologia di gestione della carta, il 
software per il miglioramento dell’immagine 
integrato e un ingombro minimo, 
DocuMate 6440 è dotato di funzioni che 
cambieranno il modo di considerare e gestire 
la documentazione cartacea e le informazioni.

NESSUN SE T TORE L A SCI ATO INDIE T RO

La sua versatilità combinata con funzioni 
avanzate rende DocuMate 6440 un’attraente 
soluzione per i servizi bancari, l’istruzione 
l’energia, il settore finanziario, il governo, 
l’assistenza sanitaria e i settori della 
produzione. Le tessere identificative e 
dell’assicurazione plastificate come i documenti 
cartacei si possono scansionare per mezzo 
dell’alimentatore automatico (ADF) che può 
contenere fino a 80 pagine**. L’elevata velocità 
di scansione di 40 ppm e 80 ipm* (a 300 dpi) 
in duplex e un ciclo di lavoro di 9.000 pagine 
assicurano che la tecnologia è un’aggiunta 
produttiva al vostro flusso di lavoro per 
l’acquisizione di documenti.

FLUSSO DI L AVORO AUTOM AT ICO 
CON UN SEMPL ICE TOCCO

DocuMate 6440 è alimentato dalla 
tecnologia Visioneer® OneTouch® per la 
scansione di documenti istantanea in una 
delle nove destinazioni predefinite ma 
completamente configurabili. Visioneer 
OneTouch assume il controllo dei flussi 
di lavoro per la gestione dei documenti e 
scansiona con dati che usano le impostazioni 
ottimali di risoluzione, colore, duplex, ritaglio 
automatico, raddrizzamento automatico e 
formato del file consegnandolo virtualmente 
a tutte le applicazioni, cartelle o dispositivi 
tramite un semplice tocco del pulsante.

Lavorando con il software per il 
miglioramento dell’immagine Acuity, provate 
a immaginare le possibilità del flusso di 
lavoro quando vengono forniti i documenti 
cartacei perfettamente scansionati in 
un formato PDF interrogabile a una 
email o Microsoft® SharePoint® oppure 
a un’applicazione web personalizzata per la 
vostra impresa, tutto alla portata dei vostri 
polpastrelli. Non solo è un vantaggio per la 
produttività ma si riduce anche il periodo 
di formazione per gli utenti dello scanner, 
contribuendo al rendimento del capitale 
investito.

PI AT TAFORME MULT IPLE 

Per utenti Mac, Xerox® DocuMate 6440 
presenta un driver TWAIN con caratteristiche 
complete, supporto ICA e un’utility di 
scansione semplice ma potente che vi 
consente di cominciare subito.

Caratteristiche:
• Scansiona le tessere identificative plastificate per 

mezzo dell’alimentatore automatico
• Dimensione massima del documento 9,5" x 118"
• Velocità di scansione:* 

40 ppm / 80 ipm a 300 dpi 
60 ppm / 120 ipm a 200 dpi

• Ciclo di lavoro di 9.000 pagine al giorno
• Scansione con Visioneer® OneTouch® per diverse 

applicazioni
• Software di miglioramento dell’immagine 

Visioneer Acuity
• Driver certificato Kofax®

*B&W, scala di grigi o a colori
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Specifiche del prodotto Xerox® DocuMate® 6440

Numero di modello XDM6440-U

Numero della parte 97-0096-00U

Velocità di scansione
60 ppm / 120 ipm: 200 dpi (biano e nero, scala dei grigi, o a colori)

40 ppm / 80 ipm: 300 dpi (biano e nero, scala dei grigi, o a colori)

Metodo della scansione Alimentatore di documenti automatico fronte-retro

Risoluzione ottica 600 dpi

Risoluzione interpolata con Visioneer Acuity 75, 100, 150, 400, 500, 1200 dpi

Sensore immagine CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica)

Sorgente luce LED (diodo emittente luce) subito acceso

Background Nero

Uscita profondità di bit 24-bit per colori, 8-bit per scala dei grigi, 1-bit per bianco e nero

Scansione mezzi supportati Carta, tessere identificative di plastica, foto

Interfaccia Velocità elevata USB 2.0 (1.1 compatibile)

Spessore massimo della scheda 0,051" (1,25 mm)

Dimensioni dello scanner (vassoi carta estesi) (L x P x A) 316 x 680 x 239 mm (12,5" x 26,8" x 9,4")

Dimensioni dello scanner (vassoi carta comprimibili) (L x P x A) 316 x 191 x 168 mm (12,5" x 7,5" x 6,6")

Dimensione minima del documento ADF 51 x 64 mm (2" x 2,5")

Dimensione massima del documento ADF 241 x 2997 mm (9,5" x 118") @ 200 dpi

Area di scansione massima 216 x 2997 mm (8,5" x 118") @ 200 dpi

Gamma di spessore della carta dell'ADF 7 – 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2)

Capacità ADF 80 pagine (carta 20 lb., 75~80 g/m2)

Peso 4,2 kg (9,2 lb.)

Ciclo di lavoro 9.000 pagine

Sistemi operativi supportati Windows 11, 10, 7;  macOS 13, 12, 11

Contenuto della confezione: Scanner Xerox® DocuMate 6440, Cavo di alimentazione, cavo USB, guida rapida all'installazione, scheda di supporto tecnico, DVD-ROM con software e 
driver manuali dell'utente.

*Solo in inglese

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

SOF T WARE AGGIUNT I VO

PI AT TAFORM A SOF T WARE INT ELL IGENT E V ISIONEER PER W INDOWS

Software ABBYY®: software OCR ABBYY FineReader (Mac & PC), ABBYY Business Card Reader (PC)

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

Software Mac®: driver TWAIN per Mac, driver ICA per Mac, Visioneer Scan Utility per Mac

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/

