
Veloce. Condivisibile. Affidabile.
Flessibile. Conveniente.

Caratteristiche
• Velocità fino a 45 ppm / 90 ipm  

a 200 o 300 dpi*
• Vassoio ADF da 50 fogli** con rilevamento 

ultrasonico della doppia alimentazione
• Ciclo di lavoro giornaliero di 8.000 fogli
• Condivisione di rete tramite Visioneer 

VAST Network©

• Piattaforma software intelligente Visioneer
• Il design pieghevole consente di risparmiare 

spazio sulla scrivania
• Driver software certificato ISIS 

*35 ppm/70 ipm a 300 dpi a colori
**Carta da 20 libbre, 75-90 g/m2

D I L E M M A  D E L L O  S C A N N E R 
P E R S O N A L E
I clienti che cercano scanner personali devono 
affrontare seri compromessi prezzo-
prestazioni. Gli scanner più economici sono 
lenti, spesso inaffidabili con lavori di grandi 
dimensioni e possono fornire una qualità di 
scansione deludente. Il software “Facile” 
limita la flessibilità, esegue la scansione di 
impostazioni precise e potrebbe richiedere 
software aggiuntivo. Gli scanner ad alta 
velocità spesso costano quanto una 
stampante personale all-in-one, occupano più 
spazio prezioso sulla scrivania e comportano 
costi di proprietà più elevati. E non possono 
essere condivisi con altri su una rete. Dato 
l’ambiente di “lavoro da qualsiasi luogo” 
odierno, con lavoratori domestici e virtuali, 
uffici misti e un’infrastruttura cloud/mobile, 
riteniamo che questi compromessi necessitino 
di una nuova soluzione.

P R E Z Z O  E  P R E S TA Z I O N I
Il nuovo scanner Xerox® D35 riunisce le 
velocità di scansione più elevate della sua 
categoria, una gestione affidabile della carta 
e diverse applicazioni software per consentirvi 
di scegliere lo strumento giusto per il lavoro. 
Con velocità di scansione fino a 45 pagine al 
minuto (90 immagini al minuto in modalità 
fronte/retro), i lavori lunghi vengono gestiti 

rapidamente, risparmiando tempo, aspetto 
particolarmente importante quando i clienti 
oi colleghi sono in attesa della scansione. Con 
una comprovata piattaforma di progettazione 
hardware, supporta un ciclo di lavoro 
quotidiano oltre il personale. Eppure il suo 
prezzo è nella fascia molto bassa della 
concorrenza. È lo scanner personale più veloce 
della sua categoria e ha un ingombro ridotto. 
E sebbene sia uno scanner da USB a PC, può 
essere condiviso con gli utenti su reti locali e 
cloud. Niente più compromessi.

C O S T R U I T O  P E R  D U R A R E
Lo scanner D35 utilizza un percorso carta 
lineare, con un alimentatore automatico di 
documenti da 50 fogli. Il rilevamento 
ultrasonico del doppio foglio è integrato. 
Esegue la scansione di documenti cartacei, 
foto, cartoncini spessi e carte rigide. La 
modalità documenti lunghi gestisce 
documenti ad alimentazione continua fino a 
5994 mm di lunghezza, ideale per 
apparecchiature mediche e letture di 
strumenti energetici. Il ciclo di lavoro 
giornaliero di 8.000 pagine al giorno - almeno 
il doppio di qualsiasi scanner personale 
competitivo - dimostra la nostra fiducia in 
questa tecnologia collaudata. In breve, questa 
soluzione compatta è quella su cui 
puoi contare.

S O F T W A R E  P O T E N T E
Il software Visioneer VAST Network© offre 
una nuova potente funzionalità, che consente 
di condividere lo scanner D35 (tramite il PC 
host) con altri su reti locali o cloud, 
aggiungendo ancora più valore economico ai 
nostri clienti. La piattaforma software per PC 
intelligente di Visioneer è disponibile per ogni 
utente. Visioneer OneTouch® offre flussi di 
lavoro di scansione personalizzati con il 
semplice tocco di un pulsante. Visioneer 
Capture SE gestisce batch di scansione 
personalizzati, estrazione dei dati di 
scansione, supporto per codici a barre e 
funzionalità di scansione su cloud. La versione 
completa del software ABBYY® FineReader 
Standard (Windows e macOS) gestisce l’OCR 
e la modifica dei file PDF. Visioneer Organizer 
AI ti aiuta a organizzare i file di scansione (e 
altri) del tuo PC, aggiungendo tag, ricerca di 
file e classificazione di documenti di 
apprendimento automatico di documenti 
simili come fatture e moduli standard. Sono 
inclusi anche i driver Visioneer Scan Utility, 
TWAIN, WIA, ICA, SANE e ISIS.

Xerox® D35 Scanner
Scanner Desktop Personale



Xerox® D35 Scanner specifiche del prodotto

Numero di modello XD35-U

Codice articolo Xerox 100N03729

Velocità di scansione 
Fino a 45 ppm / 90 ipm: 200/300 dpi bianco e nero, scala di grigi , 200 dpi colore

Fino a 35 ppm / 70 ipm: 300 dpi colore

Metodo di scansione Alimentatore di documenti automatico fronte-retro

Sensore immagine CIS

Sorgente luce LED (Light Emitting Diode) accessi istantaneamente

Risoluzione ottica 600 dpi

Profondità bit di uscita 24-bit colour, 8-bit greyscale, 1-bit black & white

Supporti di scansione supportati Carta, tessere identificative di plastica, foto

Rilevamento Rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione

Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità

Dimensioni dello scanner (L x P x A)
(Vassoi carta chiusi) 285 x 170 x 165 mm (11.2" x 6.7" x 6.5")

(Vassoi carta estesi) 285 x 470 x 325 mm (11.2" x 18.5" x 12.8")

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

Dimensione massima del documento ADF 216 x 5994 mm (8.5" x 236")

Gamma di spessori della carta dell’ADF 12 – 110 lbs. (50 ~ 413 g/m2)

Capacità ADF 50 pagine (carta da 20 lb., 75 ~ 80 g/m2) 

Peso 5.1 lb (2.3 kg)

Ciclo di lavoro 8,000 pagine al giorno

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

Contenuto della confezione: Xerox® D35 Scanner, Alimentatore, adattatore per presa di corrente, cavo USB, guida di installazione rapida,  
scheda di garanzia/supporto

 
*Solo in inglese

Per ulteriori informazioni sulla linea di scanner Xerox, visitare www.xeroxscanners.com 
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Xerox® D35 Scanner

S O F T W A 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 W A 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®: ABBYY FineReader OCR Software (Windows & Mac), ABBYY Business Card Reader (Windows)

Driver dello scanner: TWAIN (Windows & Mac), WIA, ICA, SANE, ISIS 

Software Mac®: Utilità di scansione Visioneer 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/

