
MIGLIOR ARE L A PERFEZIONE PIÙ 
FACILE DI QUANTO SEMBRI.
Il nuovo e aggiornato Xerox® DocuMate® 
152i potrebbe sembrare uguale al premiato 
predecessore, ma in realtà questo piccolo 
scanner è stato modernizzato con nuove 
funzionalità. Soluzione completa per la 
gestione dei documenti per i piccoli uffici, lo 
scanner DocuMate 152i è più veloce del 40% 
e include robusti driver e software TWAIN per 
PC e Mac.
Lo scanner a colori per documenti in fogli 
Xerox® DocuMate® 152i ora è in grado di 
scansionare fino a 50 immagini al minuto 
(ipm) fronte-retro, include un alimentatore 
di fogli automatico da 50 pagine e puà 
scansionare automaticamente documenti 
trasformandoli in PDF con testo riconoscibile. 
Lo scanner offre anche una suite software 
più potente pensata per aiutarti a 
organizzare il materiale e a trovare le 
informazioni per te più importanti.

PROGET TATO PER FARE DI PIÙ
È facile dire che “vuoi fare di più con le carte 
sulla tua scrivania.” La cosa difficile è trovare lo 
strumento giusto per raggiungere l’obiettivo. 
Rinomato per la sua semplice e rapida 
preparazione alla scansione, lo scanner Xerox® 
DocuMate® 152i è stato pensato per le piccole 
aziende, per gli studi in casa e per gli studenti 
che cercano uno scanner semplice da utilizzare 
che includa tutti gli strumenti necessari per 
organizzare le loro vite piene di carte.
Grazie alla tecnologia Visioneer OneTouch®, 
lo scanner consente agli utenti di effettuare 
le scansioni direttamente nella “destinazione” 
preferita premendo un solo pulsante, 
elimi-nando così i vari passaggi richiesti 
solitamente per salvare i documenti 
scansionati nei formati di file più comuni. 
Visioneer OneTouch consente di scansionare 
i documenti inviandoli a una delle 9 
destinazioni preimpostate, completamente 
configurabili da parte dell’utente. Questo 
permette di scansionare i documenti con le 

corrette impostazioni di risoluzione, colore, 
ritaglio e formato file e di inviarli virtualmente 
in qualsiasi applicazione, cartella o dispositivo 
– il tutto premendo un solo pulsante.
La DocuMate 152i produce delle scansioni 
chiare e dettagliate di qualsiasi documento, a 
colori o in bianco e nero. Hai paura che le note 
evidenziate durante la riunione non risultino 
chiare? E lo scontrino che stava ripiegato nel 
portafoglio? I documenti del mondo reale 
non sono un problema per DocuMate 152i. 
La tecnologia Visioneer Acuity consente 
allo scanner di migliorare istantaneamente 
la chiarezza visiva di qualsiasi immagine 
scansionata. Otterrai delle scansioni perfette 
da originali imperfetti.

PIAT TAFORME MULTIPLE 
Per utenti Mac, Xerox® DocuMate® 152i 
presenta un driver TWAIN con caratteristiche 
complete, supporto ICA e un’utility di 
scansione semplice ma potente che vi 
consente di cominciare subito.

• Piccolo scanner da scrivania con 
alimentatore che supporta 50 pagine**

• In grado si scansionare fino a 2.500 
pagine al giorno

• Scansiona 25 documenti fronte-retro in 
un minuto*

• Luci LED e meccanismo di 
alimentazione carta nuovo e migliorato

• Crea file PDF con testo identificabile 
con un unico gesto grazie al software 
incluso

* 200 o 300 dpi, b/n, scala di grigi o colore  
** carta 20 lb., 75-80 g/m2

Xerox® DocuMate® 152i Scanner
La tecnologia di scansione del futuro per i caotici uffici dei  
nostri giorni



Soluzioni software dello scanner Xerox® DocuMate® 152i
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Specifiche del prodotto Xerox® DocuMate® 152i

Numero modello XDM152i-U

Numero della parte 100N03144

Velocità di scansione 25 ppm / 50 ipm @ 200 o 300 dpi (biano e nero, scala dei grigi, o a colori)

Metodo della scansione Alimentatore di documenti automatico fronte-retro 

Sensore immagine Doppio CCD (Dispositivo ad accoppiamento di carica)

Sorgente luce Doppia luce bianca a LED (Istantanea)

Sfondo Bianco

Risoluzione ottica 600 dpi

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

Interfaccia Velocità elevata USB 2.0 (1.1 compatibile)

Dimensioni dello scanner (vassoi carta estesi) 305 (w) x 446 (d) x 328 (h) mm 

Peso 2.9 kg

Dimensione minima documento 64 x 51 mm 

Dimensione massima documento 216 x 356 mm**

Peso documento 16 - 28 lbs (60 ~ 105 g/m2)

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

Ciclo di lavoro 2.500 pagine/giorno

Sistemi operativi supportati Windows 10, 8, 7 macOS 10.14 – 10.15

Contenuto della confezione: Cavo di alimentazione, Cavo USB, Alimentatore, Guida all’installazione rapida, Tessera per il supporto tecnico, DVD-ROM con software 
e driver manuali dell’utente.

 
*Solo in inglese

**supporta carta con lunghezza fino a 118” (2997 mm) con risoluzione 100-300 dpi

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

SOFT WARE AGGIUNTIVO

PIAT TAFORMA SOFT WARE INTELLIGENTE VISIONEER PER WINDOWS

Software ABBYY®: software OCR ABBYY FineReader (Mac e 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/

