
Soluzione di scansione flessibile  
per grandi documenti

TO TA L E  F L E SSI BIL I TÀ 

Se ciò di cui avete bisogno è una 
configurazione flessibile per scansionare i 
documenti, Xerox® è la soluzione su misura 
per voi. DocuMate® 4700 è un efficientissimo 
scanner piano da collegare direttamente 
al PC. Può essere utilizzato come scanner 
autonomo o associato a qualsiasi scanner 
ADF Xerox® DocuMate® DriverPLUS. L’hub 
USB integrato trasforma questo strumento 
in una configurazione combinata di scanner 
piano e ADF separati azionabili come un 
unico dispositivo. Questo è utilissimo nel 
caso dobbiate improvvisamente aggiungere 
uno scanner piano al dispositivo ADF già 
in vostro possesso, così avete la possibilità 
di massimizzare l’investimento effettuato 
per il vostro scanner ADF. La possibilità di 
configurare DocuMate 4700 con uno scanner 
ADF in serie garantisce una flessibilità totale 
su tutta la linea di scanner DocuMate.

Il software potente, le solide funzioni e le 
specifiche hardware avanzate dello scanner 

DocuMate 4700 offrono una qualità 
superiore per ogni scansione. Gli scanner 
piani danno la possibilità di digitalizzare 
un’ampia gamma di documenti, dai libri alle 
riviste, dalle schede in plastica ai documenti 
in carta più fragili. Ora non è più necessario 
installare più scanner piani sulla rete se 
la maggior parte degli utenti non utilizza 
questo strumento con regolarità. La nuova 
configurazione permette semplicemente di 
aggiungere le funzionalità di uno scanner 
piano alla strumentazione già esistente, per 
risparmiare tempo e denaro. Le dimensioni 
dello scanner piano consentono di 
digitalizzare documenti anche molto grandi 
(fino al formato A3), anche se lo scanner 
connesso non supera le dimensioni standard 
di uno scanner ADF (larghezza: 216 mm). 

T E C N O LO GI A P O T E N T E 

Grazie alla tecnologia Visioneer® OneTouch®, 
lo scanner DocuMate 4700 consente di 
digitalizzare documenti in 9 destinazioni 
preimpostate ma configurabili. Visioneer 

OneTouch scansiona utilizzando le 
impostazioni ottimali di risoluzione, colore, 
ritaglio automatico e formato del file, 
consegnando poi i documenti virtualmente 
a tutte le applicazioni, cartelle o dispositivi 
tramite un semplice tocco del pulsante. La 
tecnologia OneTouch non rappresenta solo 
un grande vantaggio a livello di produttività, 
ma riduce anche notevolmente la quantità 
di tempo necessaria per imparare a 
usare lo scanner, aumentando il ritorno 
sull’investimento.

Ideale per la gestione di documenti vecchi e 
delicati, DocuMate 4700 include strumenti 
software in grado di modificare, ritagliare 
e ritoccare le immagini scansionate e 
organizzare i file in cartelle. Semplicemente 
sfiorando un pulsante, gli utenti possono 
scansionare e caricare automaticamente 
i documenti sulle principali destinazioni 
nel cloud, come Google Docs™, Evernote®, 
DropBox, Box.net e così via.

Caratteristiche:

• Scansione di grandi documenti su uno scanner 
piano A3 (11,7" x 17") 

• Scansione one touch in una delle 9 destinazioni 
disponibili 

• Hub USB interno per la connessione diretta a 
uno scanner ADF e al computer.

• Conversione di documenti in file PDF ricercabili 

• Strumenti automatici di miglioramento 
immagine senza necessità di intervento da 
parte dell’utente 

Scanner Xerox® DocuMate® 4700 
Scanner Piano



Software ABBYY®: software OCR ABBYY FineReader 
Driver Scanner per Windows: TWAIN, ISIS®, WIA 

Soluzioni software dello scanner Xerox® DocuMate® 4700
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Per ulteriori informazioni sulla linea di scanner Xerox, visitare www.xeroxscanners.com

Specifiche del prodotto Xerox® DocuMate® 4700

Numero di modello XDM47005M-WU

Velocità di scansione: bianco e nero, scala di grigi o colori 2,5 sec/pagina a 200 o 300 dpi

Metodo di scansione Scanner piano

Sorgente luce LED (Light Emitting Diode) accesi istantaneamente

Sensore CIS (Contact Image Sensor)

Colore sfondo Nero

Risoluzione ottica 600 dpi

Profondità bit di uscita 24 bit per colori, 8 bit per scala di grigi, 1 bit per bianco e nero

Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità (compatibile con 1.1)

Dimensioni 580 (L) x 495 (P) x 115 mm (A) (22,8" x 19,5" x 4,5") 

Peso 7 kg

Dimensione massima del documento 297 x 432 mm (11,7" x 17")

Dimensione minima del documento 4 x 4 mm (0,15” x 0,15”) 

Ciclo di lavoro 1.000 pagine/giorno

Sistemi operativi supportati Windows 11, 10, 7

Contenuto della confezione: Scanner DocuMate 4700, Alimentatore, Cavo USB 2.0, Guida di installazione rapida, Scheda di supporto tecnico, Manuale dell’utente, 
DVD-ROM con software e driver manuali dell’utente.

 
*Solo in inglese

S O F T WA R E AG GIU N T I VO

PI AT TA FO R M A S O F T WA R E IN T E L L IG E N T E V I SIO N E E R P E R  W IN D OW S

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.


