Scanner Xerox® Duplex Combo
Scanner desktop piano / ADF

Combinazione di scanner
piano e ADF
Caratteristiche:
• La soluzione più conveniente in questa
categoria di prodotti
• L'ingombro contenuto consente di risparmiare
spazio prezioso in ufficio
• Visioneer® OneTouch® per inviare scansioni
al cloud o alle applicazioni
• Nove modelli Visioneer OneTouch preimpostati
nel pannello di controllo
• Scansione di biglietti, fogli fino a
21,6 x 300 cm, libri e riviste
• Ideale per la scansione di fotografie
• Velocità ADF fino a 25 ppm / 50 ipm

T R O VA R E L O S C A N N E R G I U S T O
Molti uffici di piccole dimensioni devono eseguire
scansioni desktop solo occasionalmente,
ma quando se ne presenta la necessità, si
verificano fastidiose interruzioni. La produttività
viene messa a repentaglio perché gli utenti
devono cimentarsi con procedure complicate,
impostazioni confuse e applicazioni software
con cui hanno ben poca dimestichezza.
Probabilmente in ufficio utilizzate una tecnologia
di sola stampa e dovete semplicemente
scansionare o copiare alcuni documenti, carte
d’identità, foto o pagine di libri o riviste. E lo
spazio scarseggia. Le alternative possibili sono
una stampante multifunzione desktop o uno
scanner per gruppi di lavoro, ma entrambi sono
probabilmente fuori budget per un'azienda con
flussi di lavoro contenuti come la vostra. Non
è semplice trovare una soluzione economica,
veloce, flessibile e intuitiva che consenta di
evitare le interruzioni legate alle scansioni.

U N I N V E S T I M E N T O R E D DI T I Z I O
Lo scanner Xerox® Duplex Combo è il prodotto
più economico della sua categoria, ma offre una
tecnologia all'avanguardia senza limiti a livello
di prestazioni. Con una strabiliante velocità di
scansione di 25 pagine al minuto (50 immagini al
minuto), questo piccolo scanner salvaspazio vi farà
risparmiare tempo e denaro. Negozi, banche, enti
governativi, istituti finanziari, strutture sanitarie e
altri piccoli uffici potranno trarre vantaggio dalla

capacità di acquisire, condividere ed elaborare
in modo sicuro una grande varietà di documenti
standard e speciali, come biglietti plastificati,
fotografie, passaporti, documenti danneggiati e
persino pubblicazioni con moltissime pagine. Il
ciclo di lavoro di 1.500 pagine al giorno è più che
sufficiente per gli uffici con esigenze di scansione
giornaliera poco frequenti.

L E S TA M PA N T I N O N S O N O S C A N N E R
Molti uffici sono dotati di tecnologie di sola stampa
a getto d'inchiostro o laser. In genere, si prende la
decisione di aggiungere alla dotazione esistente
una nuova stampante multifunzione più cara
della stampante originale e con funzioni di copia
e scansione. Ma questo tipo di strumenti non
garantisce la solida velocità, la gestione della carta
e la flessibilità software di uno scanner dedicato.
Lo scanner Xerox® Duplex Combo è sia uno
scanner piano che uno scanner ADF multi-pagina e
qualsiasi piccolo ufficio può approfittare di questa
flessibilità. Grazie alla tecnologia avanzata di
gestione della carta e soluzione OCR al software,
sarete in grado di scansionare, archiviare e gestire
in modo sicuro tutte le informazioni digitali
ricercabili. I nove modelli di scansione preimpostati
presenti nel pannello di controllo intuitivo
dello scanner, tra cui la scansione per stampa,
completano le funzionalità della vostra stampante
senza richiedere sostituzioni. Inoltre, l’ingombro
ridotto permette di spostare lo scanner dove non
disturba quando non è in uso.

S O F T WA R E S E M P L IC E E P O T E N T E
Lo scanner Xerox® Duplex Combo è gestito tramite
la soluzione di scansione one-touch originale
Visioneer OneTouch® con Acuity, grazie alla quale,
premendo semplicemente un pulsante, è possibile
inviare i documenti scansionati a destinazioni
completamente configurabili. Visioneer OneTouch
ottimizza i flussi di lavoro per la gestione dei
documenti ed esegue le scansioni applicando le
impostazioni più indicate per risoluzione, colore,
ritaglio automatico, raddrizzamento automatico e
formato dei file. Procede quindi all'invio a qualsiasi
tipo di applicazione, cartella o dispositivo tramite il
semplice tocco di un pulsante. Con OneTouch Link,
aggiungere nuovi flussi di lavoro personalizzati o
effettuare il collegamento a nuove applicazioni è
un gioco da ragazzi.
OneTouch comprende anche la tecnologia
di miglioramento intelligente dell’immagine
Visioneer® Acuity, che consegna documenti
cartacei coerenti e di alta qualità in un formato
PDF ricercabile per e-mail, stampa, cloud o
applicazioni IT o web personalizzate. Visioneer
TWAIN™ DriverPLUS fornisce impostazioni di
scansione precise attraverso un’interfaccia
intuitiva con suggerimenti utili. Il potente software
OCR FineReader di ABBYYY completa la suite
di soluzioni software sofisticate ma accessibili,
riducendo notevolmente i tempi di apprendimento
e garantendo un maggior ritorno sull’investimento.

Software e specifiche dello scanner Xerox® Duplex Combo
P I AT TA F O R M A S O F T WA R E I N T E L L IG 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, 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 dello scanner Xerox® Duplex Combo
Numero di modello

XD-Combo

Velocità di scansione ADF

25 ppm / 50 ipm a 300 o 200 dpi (colore, bianco e nero o scala di grigi)

Metodo di scansione

Piano o Automatic Document Feeder (fronte-retro)

Risoluzione ottica

600 dpi

Risoluzione interpolata con Visioneer Acuity

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1200

Sensore immagine

CIS

Sorgente luce

LED (diodo emittente luce) subito acceso

Sfondo

Bianco

Profondità bit di uscita

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

Supporti di scansione supportati

Carta, tessere identificative di plastica, foto

Interfaccia

USB 2.0 ad alta velocità (compatibile con 3.0)
Con vassoi chiusi: 402 x 330 x 127 mm

Dimensioni dello scanner (L x P x A)

Con vassoi estesi: 402 x 330 x 139 mm

Dimensione minima del documento ADF

76 x 150 mm

Dimensione massima del documento ADF

216 x 2997 mm a 300 dpi

Area di scansione massima scanner piano

216 x 297 mm a 300 dpi

Gamma di spessore della carta dell’ADF

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

Capacità ADF

35 pagine (carta da 75~90 g/m2)

Peso

2,7 kg

Ciclo di lavoro

1.500 pagine al giorno

Sistemi operativi supportati

Windows 10, 8, 7

macOS 10.14 – 10.15

Contenuto della confezione: Scanner Xerox Duplex Combo, Alimentatore, Cavo USB, Cuscinetto di ricambio ADF, Adattatori per alimentatore, Guida di installazione
rapida, Scheda di supporto tecnico, Scheda di garanzia, DVD-ROM con software e driver manuali dell’utente.
®
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