
Trova il tuo scanner
Non hai le idee chiare? Scegli la situazione più simile alla tua.

Portatile Desktop/Piano

 

Non ho molto spazio sul piano 
di lavoro e voglio uno scanner 
da poter spostare facilmente. 
Ciclo di lavoro giornaliero:  
1.000 fogli 

PICCOLO MA POTENTE
Scanner Xerox® Duplex Portable
Sheetfed e ADF 
Velocità: Fino a 15 ppm / 30 ipm 
Dimensioni massime della  pagina:  
21,6 x 300 cm

 
 

Devo scansionare documenti 
molto diversi tra loro: moduli, 
fogli alla rinfusa e dalle forme 
strane, passaporti e pagine di 
libri e riviste. 
Ciclo di lavoro giornaliero:  
1.500 fogli 

COMODITÀ FLESSIBILE
Xerox® Duplex Combo Scanner
ADF e Flatbed 
Velocità ADF: Fino a 30 ppm / 60 ipm  
Dimensioni scanner piano:  
21,6 x 29,7 cm 

Groupe de travail Dipartimentale

 

Il mio gruppo di lavoro riceve 
continuamente biglietti e 
documenti e ha bisogno di una 
soluzione adatta per smaltire il 
lavoro. 
Ciclo di lavoro giornaliero:  
9.000 fogli 

NUOVA TECNOLOGIA VELOCE
Xerox® DocuMate® 6440 Scanner
Velocità: Fino a 40 ppm / 80 ipm 
Dimensioni massime della pagina:  
24,1 x 229,7 cm 

L’acquisizione di documenti 
è una fase importante del 
lavoro del nostro reparto 
e abbiamo bisogno di una 
soluzione pratica, veloce e 
affidabile. 
Ciclo di lavoro giornaliero: 
15.000 fogli 

AFFIDABILITÀ A VELOCITÀ 
ELEVATE
Xerox® D70n Scanner
Velocità: Fino a 90 ppm / 180 ipm
Dimensioni massime della pagina:  
24,1 x 609,6 cm 

Produzione

 

Abbiamo un centro di produzione in cui lo scanner  
viene utilizzato tutto il giorno a pieno regime. 
Ciclo di lavoro giornaliero: 100.000 fogli 

PRODUZIONE ESPANDIBILE
Xerox® W110 Scanner
Velocità: Fino a 120  ppm / 240 ipm  
a 300 dpi 
Dimensioni massime della pagina: 
30,8 x 599,4 cm 

PRODUZIONE DI ENERGIA
Xerox® W130 Scanner
Velocità: Fino a 130  ppm / 260 ipm  
a 300 dpi 
Dimensioni massime della pagina: 
30,8 x 599,4 cm 
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