Scanner Xerox® DocuMate® 5540
Scanner dipartimentale flatbed / ADF

Un motivo per scannerizzare
documenti difficili e documenti
di identità
• Scannerizza documenti a 40 ppm e 80 ipm
in duplex*
• Flatbed formato Legal
• Capacità dell’ADF di 50 pagine**
• Creazione di PDF con testo ricercabile con
un tocco
• Scannerizzazione di tessere plastificate
tramite l’ADF
• Destinazioni OneTouch programmabili per
gruppi di lavoro
• Rilevamento alimentazione doppia ad
ultrasuoni
• Ciclo di produttività giornaliera – 5.000
pagine
*200 o 300 dpi, bianco e nero, scala di grigi o a colori
2
**Carta 20 lb., 75-80 g/m

IN CO R AG GI AT E IL VOS T RO
DIPA RT IM E N TO A DI V E N TA RE PIÙ
PRO D U T T I VO

Progettata con funzioni che cambieranno
il modo in cui esaminate e gestite i
documenti di carta, la Xerox® DocuMate®
5540 consentirà ai dipendenti di ridurre
la carta in ufficio, condividere documenti
in modo elettronico, cercare e recuperare
velocemente documenti e eseguire il back-up
di documenti per la protezione o archiviazione.
Il lavoro d’ufficio non organizzato non è
solo un rischio alla sicurezza, ma le scatole
di archiviazione tradizionali sono costose e
difficili da consultare. Installando in tutta
l’organizzazione scanner dipartimentali
veloci ed efficienti, come DocuMate 5540, i
dipendenti potranno archiviare livelli più alti di
produttività e un ROI quasi immediato.
PRO G E T TATA PE R T U T TO

Non sempre sapete quali documenti
arriveranno sulla vostra scrivania. Oggi potreste
avere pagine di qualità laser pulita, ma
domani potrebbero esserci formati multi-parte,
documenti d’identità con caratteri in rilievo o
lotti misti di tutti questi tipi. Con il sensore di

immagine CCD (dispositivo ad accoppiamento
di carica) di alta qualità, Xerox® DocuMate®
5540 gestisce tutto. L’alimentatore automatico
di documenti (ADF) da 50 pagine rende più
veloce e più facile la cattura di entrambi i lati
di documenti lunghi e tessere plastificate,
come patenti di guida o tessere sanitarie o
assicurative. Scannerizzate facilmente libri,
riviste, raccoglitori o articoli voluminosi sul
flatbed formato A4/Letter. Tutti i documenti
possono essere convertiti in PDF con testo
ricercabile o altro comune formato di file in un
semplice passaggio.
Risparmiate tempo durante le operazioni
più comuni creando fino a 9 collegamenti
Scan-to. La Xerox® DocuMate® 5540 è gestita
dalla tecnologia Visioneer OneTouch® e
consente di scannerizzare documenti usando
le impostazioni ottimali di risoluzione, colore,
duplex, ritaglio automatico, raddrizzamento
automatico, formati di file e anche la
destinazione del file se è una cartella locale,
e-mail, applicazione di software, stampante
o persino cloud. Tutto a disposizione. Questo
non è soltanto un vantaggio dal punto di
vista della produttività, ma consente di ridurre

enormemente le esigenze di formazione
degli utenti degli scanner. Come dispositivo
condiviso, la DocuMate 5540 migliora
l’efficienza e il ROI dell’ufficio.
Non perdete mai una pagina a causa
di un inceppamento o di più pagine
contemporaneamente nello scanner. La
tecnologia avanzata di separazione dei rulli e
il rilevamento dell alimentazione doppia sono
integrati nello scanner per una protezione di
immagini perse. Continuate e scannerizzate
senza dover ordinare pagine mischiate di
dimensioni diverse. La Xerox® DocuMate® 5540
supererà le vostre aspettative e vi consentirà di
soddisfare tutte le vostre esigenze di scansione.
PI AT TA FO R M E MU LT IPL E

Per utenti Mac, Xerox® DocuMate® 5540
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 per scanner Xerox DocuMate 5540
®

®

PI AT TA FO R M A S O F T WA RE IN T E L L IG E N T E V ISIO N E E R PE R W IN D OW 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 AG GIU N T I VO

Software ABBYY®: software OCR ABBYY FineReader (Mac e 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® 5540
Numero modello

XDM5540-U

Numero modello Xerox

100N03033

Velocità di scansione

40 ppm / 80 ipm: 200 o 300 dpi (bianco e nero, scala di grigi o a colori)

Metodo di scansione

Alimentatore automatico di documenti duplex / Flatbed

Sensore di immagine

CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica)

Sorgente luminosa

Luci LED bianche

Sfondo

ADF: Grigio

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 (1.1 compatibile)

Rilevamento

Rilevamento alimentazione doppia ad ultrasuoni

Spessore massimo delle tessere

1,25 mm (0.051")

Dimensioni (vassoi della carta allungati)

691 (L) x 319 P) x 431 (A) mm (27,2" x 12,6" x 17")

Peso

8,4 kg (18.5 lb)

Dimensione minima documento ADF

70 x 51 mm (2,75" x 2")

Dimensione massima documento ADF

216 x 2997 mm (8,5" x 118")

Dimensione minima documento Flatbed

13 x 13 mm (0,5" x 0,5")

Dimensione massima documento Flatbed

216 x 356 mm (8,5" x 14")

Gamma di spessore della carta dell’ADF

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

Capacità ADF

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

Ciclo di produzione

5.000 pagine al giorno

Sistemi operativi supportati

Windows 10, 8, 7

Flatbed: Nero

macOS 10.14 – 10.15

Contenuto della confezione: Scanner Xerox DocuMate 5540, Cavo 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

Per ulteriori informazioni sulla serie di scanner Xerox, visitare www.xeroxscanners.com
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