
Xerox® N60w Scanner  
Scanner di rete dipartimentale

Caratteristiche:

• Display touchscreen ad alta risoluzione da 203 mm

• Funzionamento autonomo in rete o da USB a PC

• Velocità fino a 60 ppm / 120 ipm a 200 e 300 dpi

• Applicazioni integrate: scansione su e-mail, rete, 
cloud, unità flash USB

• USB 3.1 Gen 1, WiFi 802.11 b / g / n, Gigabit Ethernet

• Gamma di protocolli di rete standard

• Ciclo di lavoro giornaliero di 10.000 fogli

ESPERIENZ A UTENTE FAMILIARE

Grazie agli smartphone e alle nuove MFP, gli 
utenti si aspettano una tecnologia 
touchscreen basata su app in ufficio. Il 
display touchscreen da 8 pollici dello scanner 
Xerox® N60w offre questa esperienza. 
Applicazioni per la scansione su destinazioni 
cloud come Google Drive e Microsoft 
OneDrive, invio di e-mail, cartelle di rete 
locale e persino scansione su USB sono 
integrate. Una funzione unica di “scorciatoie” 
consente di salvare impostazioni specifiche 
del lavoro di scansione sulla schermata 
iniziale, dando fine utenti semplici icone 
one-touch con nomi familiari. C’è un’app per 
inviare le scansioni a più destinazioni e lo 
scanner può persino fungere da hotspot WiFi 
per i dispositivi mobili.

CONFIGUR A ZIONI FLESSIBILI , 
PERSONALIZ Z A ZIONE

Gli scanner di rete non sono creati uguali. 
Alcuni offrono la connettività di rete solo per 
collegarsi a un PC richiesto per eseguire il 
software dello scanner, altri sono dispositivi 
completamente autonomi. Lo scanner Xerox® 
N60w include entrambe le opzioni. La 
chiamiamo scansione ibrida. Gigabit Ethernet 
e WiFi 802.11 b / g / n forniscono una 

scansione indipendente dalla rete. 
Un’interfaccia USB 3.1 Gen 1 fornisce 
un’opzione diretta al PC, dando accesso alle 
app Visioneer® OneTouch® e Capture SE e 
ABBYY® FineReader 15 Standard, il tutto 
utilizzando la sua tecnologia avanzata TWAIN 
™ driverPLUS. Inoltre, un SDK disponibile 
consente agli integratori di sistema e ai team 
IT di creare applicazioni personalizzate 
tramite il sistema basato su Android nello 
scanner N60w.

SOLIDA SICUREZ Z A INCLUSA

Senza i vantaggi della “catena di custodia” 
degli scanner per PC collegati in rete, gli 
scanner di rete devono fornire la sicurezza 
necessaria per garantire che la scansione 
autonoma non presenti alcun rischio per 
l’ambiente. Xerox® N60w supporta le esigenze 
di sicurezza dei clienti e include più protocolli 
di comunicazione: TCP / IP, SMTP, FTP, FTPS, 
SMB, DHCP, DNS. La posta elettronica viene 
gestita tramite SMTP e supporta le rubriche 
LDAP. Le applicazioni di amministrazione su 
schermo e basate sul Web forniscono un 
controllo completo della configurazione, 
inclusa l’importante opzione per impostare più 
account utente per controllare chi può 
utilizzare quali applicazioni sullo scanner.

AFFIDABILITÀ SU CUI CONTARE

Per soddisfare le esigenze della gamma di 
utenti non tecnici che utilizzeranno uno 
scanner walk-up senza PC, l’affidabilità è 
fondamentale. Lo scanner Xerox® N60w è 
costruito su un percorso carta collaudato e 
pluripremiato a rullo inverso e doppio motore 
per eliminare gli inceppamenti: un’esigenza 
essenziale per supportare la velocità di 60 
pagine al minuto e l’alimentatore automatico 
di documenti da 100 pagine. Un ciclo di lavoro 
giornaliero di 10.000 fogli sottolinea la solida 
piattaforma hardware dello scanner ed è 
supportato da una solida garanzia standard 
del produttore. La tranquillità è integrata.

Accessibile, flessibile, sicuro
Scansione in rete ibrida



Xerox® N60w Scanner specifiche del prodotto

Numero di modello XN60w-U

Codice articolo Xerox 100N03674

Velocità di scansione Fino a 60 ppm / 120 ipm @ 200 o 300 dpi (bianco e nero, scala di grigi o 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

Risoluzioni supportate 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200 dpi

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

Sfondo Grigio

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

Rilevamento Rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione

Interfaccia USB 3.1 Gen.1, WiFi 802.11 b / g / n, Gigabit Ethernet

Destinazioni di rete in modalità autonoma
Cartella / condivisione di rete, FTP, PC, e-mail, Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Evernote, 
unità flash USB

Protocolli di rete supportati HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, FTPS, SMB, DHCP, DNS, SMTP, LDAP, WEP 64/128, WPS/WPS2, TKIP

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

Dimensione massima del documento ADF (@ 200 dpi) 241 x 5994 mm (9,5" x 236")**

ADF Paper Thickness Range 7 – 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2) (auto)

Spessore massimo della scheda 1,25 mm (0,051")

Capacità ADF 100 pagine (carta da 75~90 g/m2 paper) 

Dimensioni dello scanner (L x P x A) 316 x 207 x 178 mm (12.5" x 8.2" x 7.1")

Peso 4,7 kg (10,3 lb)

Ciclo di lavoro 10,000 pagine

Sistemi operativi supportati Windows 11, 10, 7

Contenuto della confezione: Xerox® N60w Scanner, Vassoio carta ADF, Cavo USB 3.1, cavo Ethernet, alimentatore e adattatori, scheda di garanzia e supporto 
tecnico, scheda di installazione rapida (poster), scheda di registrazione e revisione del prodotto

 
*Solo in inglese
**La lunghezza massima della carta di 5994 mm richiede la connessione USB/PC e la modalità documenti lunghi abilitata;
Lunghezza massima della carta 356 mm per la scansione in rete (non USB/PC). Larghezza massima dell’immagine 216 mm.

Per ulteriori informazioni sulla linea di scanner Xerox, visitare www.xeroxscanners.com
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Xerox® N60w Scanner

SOF T WARE AGGIUNT IVO

PIAT TAFORMA SOF T WARE INTELLIGENTE VISIONEER PER WINDOWS

Software ABBYY®: Software OCR  ABBYY FineReader 15 Standard
Driver dello scanner per Windows: TWAIN, WIA

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.


