Xerox ® DocuMate ® 3125 Scanner
Scanner Desktop Personale

Dispositivo di scansione rapida, a buon
prezzo e compatto per documenti e altro.
Caratteristiche
• Compatibile con PC e Mac®
• Scannerizzazione di tessere plastificate
tramite l’ADF
• Scansione one-touch per applicazioni
multiple
• Software di miglioramento delle immagini
• Crea file PDF ricercabili per facilitare la ricerca
di documenti scansionati
• Rilevamento alimentazione doppia ad
ultrasuoni
• 25 ppm e 46 ipm in duplex*
*Carta in formato A4 a 300dpi

PER ESSERE PIÙ PRODUTTIVI

Lo scanner desktop a colori 3125 Xerox®
DocuMate® convete rapidamente i documenti,
biglietti plastificati e forme in file digitali, poi li
salva sul computer o in cloud pronti per essere
consultati un altro giorno se necessario. È in
grado di scansionare 46 immagini al minuto
(ipm) in duplex comprende un alimentatore
automatico di documenti (ADF) da 50 pagine
che gestisce tutto da biglietti da visita a
documenti in formato A4/Letter. Xerox®
DocuMate® 3125 presenta un’impronta
eccezionalmente piccola e si adatterà
comodamente a qualsiasi scrivania (in
particolare se chiusa). È la soluzione perfetta
per organizzazioni che hanno l’esigenza di
convertire rapidamente documenti cartacei
in file PDF da condividere, organizzare e
proteggere.
I driver TWAIN™ e ISIS® certificati
d’avanguardia consentono di comunicare
con centinaia di soluzioni software Enterprise
Content Management (ECM) e Document
Image Management (DIM) rendendo Xerox®
DocuMate® 3125 perfetto per qualsiasi
ambiente d’ufficio.

SCANSIONE CON LA PRESSIONE DI
U N TA S TO

Lo scanner Xerox® DocuMate® 3125 consenti
agli utenti di scansionare la “destinazione”
della loro scelta premendo un singolo tasto,
eliminando più passaggi generalmente
necessari per salvare i documenti scansionati in
classici formati file. Selezionate semplicemente
una delle 9 destinazioni preimpostate (ma
completamente configurabili dall’utente) e i
documenti saranno scansionati con le corrette
impostazioni di risoluzione, colore, ritaglio e
formato file. Le immagini finali sono fornite
virtualmente a tutte le applicazioni, cartelle o
dispositivi – tutto con la pressione di un tasto.
S C A N S I O N A R E C O N FA C I L I TÀ

Prendete una pila di documenti dalla vostra
scrivania. A meno che non provengano
direttamente da una stampante laser,
probabilmente presentano diversi segni, note
evidenziate, francobolli, pieghe macchie.
DocuMate 3125 presenta un software
che consente allo scanner di migliorare
istantaneamente la chiarezza visiva di tutti i
documenti da scansionare. Regola in modo

intelligente tutte le pagine dopo la scansione
in un’immagine nitida e pulita. E non solo
migliora la qualità dell’immagine all’occhio
umano, ma anche all’occhio del computer.
Poiché i risultati PCR sono direttamente
collegati alla chiarezza del testo scansionato,
la precisione OCR è decisamente migliorata se
cercate di migliorare la qualità dell’immagine.
P I AT TA FO R M E M U LT I P L E

Per utenti Mac, Xerox® DocuMate® 3125
presenta un driver TWAIN con caratteristiche
complete, supporto ICA e un’utility di
scansione semplice ma potente che vi consente
di cominciare subito.

Soluzioni di software Xerox® DocuMate® 3125

P I AT TA FO 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

OneTouch

Acuity

Capture SE*

DriverPLUS

Organizer AI*

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.

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

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.

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.

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

S O F T WA R E A G G I U N T I V O

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

Specifiche del prodotto Xerox® DocuMate® 3125
Numero modello
Velocità di scansione

XDM31255M-WU

100N02793

38 ppm / 66 ipm: 200 dpi b&w e in scala di grigi su carta in formato A4
25 ppm / 46 ipm: 300 dpi b&w, scala di grigi, colore su carta in formato A4

Metodo di scansione

Contact Image Sensor (CIS)

Sorgente luminosa

LED

Risoluzione ottica

600 dpi

Profondità in bit dell’output

colore a 24-bit, scala di grigi a 8-bit, bianco e nero a 1-bit

Interfaccia

Hi-speed USB 2.0 (3.0 compatibile)

Rilevamento

Rilevamento alimentazione doppia ad ultrasuoni

Dimensioni (L x P x A)

(Vassoi della carta allungati) 11,2" x 10,25" x 10,25" (284 x 261 x 261 mm)
(Vassoi della carta ritirati) 11,2" x 6,7" x 6,5" (284 x 170 x 165 mm)

Peso

2.3 kg (5.1 lb)

Dimensione minima documento ADF

51 x 51 mm (2" x 2")

Dimensione massima documento ADF

216 x 965 mm (8.5" x 38")

Capacità ADF

50 pagine (carta 20 lb., 75-80 g/m2)

Gamma di spessore della carta dell’ADF

7 - 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2)

Ciclo di produttività giornaliera

3.000 pagine/giorno

Sistemi operativi supportati

Windows 10, 8, 7

macOS 10.14 – 10.15

Contenuto della confezione: Scanner Xerox® DocuMate 3125, Assemblaggio ausiliario ADF, Cavi di alimentazione, Cavo USB, Alimentazione, Guida d’installazione
rapida, Scheda di supporto tecnico, DVD-ROM con software e driver manuali dell’utente.
*Solo in inglese
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