Scanner Xerox® Duplex Portable

Scanner e software per
l’organizzazione dei documenti a casa,
in ufficio e in mobilità.
Caratteristiche:
•
•
•
•
•

Compatibile con Mac® e PC
Ciclo di lavoro di 1.000 pagine al giorno
20 ppm / 40 ipm a 200 dpi
Scansione delle tessere ID in plastica
Software in dotazione prodotto da Visioneer® e
ABBYY®
• Scansione tramite ADF o alimentazione
anteriore
• Kensington Security Slot

DIGITALIZ Z A IL TUO FLUSSO DI
L AVORO
Il nostro mondo digitale veloce e orientato al
business produce ancora molti documenti cartacei
e i professionisti e le aziende hanno ancora bisogno
di uno scanner digitale che permetta di tenere
traccia del flusso continuo di documenti, sia in
ufficio che fuori. L’accuratezza è fondamentale
per tutto ciò che viene scansionato, dalle ricevute
alle dichiarazioni finanziarie, ai biglietti da visita.
Lo scanner Xerox® Duplex Portable è lo strumento
perfetto per liberare le informazioni intrappolate
nella carta. Questo scanner versatile è in grado di
scansionare documenti anche molto piccoli, come
i biglietti da visita, oppure normali fogli da 216 mm
di larghezza e 2997 mm di altezza; tutti i documenti
possono essere salvati in formato PDF, JPG o altri
formati diffusi.
Lo scanner utilizza i driver TWAIN™ e ISIS® e viene
fornito insieme a una potente e completa suite di
software progettata per organizzare le informazioni
fondamentali per l’azienda e convertirle in dati
modificabili e ricercabili. La suite di software
consente il miglioramento semplice dell’immagine,
il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR),
l’organizzazione e la ricerca intelligente (vedere la
descrizione del software alla pagina successiva).
L’interfaccia Visioneer OneTouch, integrata
nel display LCD ad alta risoluzione anteriore,
mostra i dettagli preimpostati per 8 diverse
configurazioni dello scanner e ottimizza i flussi
di lavoro con descrizioni predefinite con il
semplice tocco di un pulsante.

Compatibile con le piattaforme Mac e Windows,
lo scanner Xerox® Duplex Portable può essere
alimentato con due cavi USB o un cavo USB e
una presa a muro (in dotazione). La funzione ADF
multi-pagina è completamente configurabile e può
essere impostata in modo che il documento entri
nello scanner dalla parte anteriore ed esca dalla
parte anteriore o da quella posteriore, secondo le
esigenze. Quando non vengono utilizzati, i vassoi
dello scanner possono essere piegati, per una
maggiore portabilità e compattezza. Quando i
vassoi sono aperti, lo scanner Duplex Portable
diventa un solido scanner da scrivania con velocità
massima di 20 pagine al minuto (40 ipm) a
200 dpi e con un ciclo di lavoro di 1.000 pagine
al giorno (NOTA: utilizzando l’alimentazione c.a.
è possibile ottenere prestazioni migliori rispetto
all’alimentazione tramite USB).
Per gli utenti Mac®, è disponibile il più completo
driver TWAIN™ presente sul mercato oggi,
il supporto ICA e una semplice, ma potente
utilità di scansione, che permette di utilizzare
immediatamente il prodotto.
ABBYY® FineReader è la soluzione OCR disponibile
per entrambe le piattaforme.
Lo scanner Xerox® Duplex Portable è una soluzione
perfetta per le aziende di tutte le dimensioni e di
tutti i settori, da quello legale a quello sanitario,
dalle assicurazioni alle finanze. È una soluzione
completa per organizzare e controllare i dati critici
per l’azienda.

Guarda il video su:
https://youtu.be/AEaz3z767Hg

Scansione tramite ADF o vassoio di
alimentazione anteriore.

Software e specifiche dello scanner Xerox® Duplex Portable

PI 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 IO N E E R P E R W I N 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.

SOF TWARE AGGIUNT IVO

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 Scanner Xerox® Duplex Portable
Numero di modello

XDS-P

Codice articolo Xerox

100N03261

Velocità di scansione ADF (colore o B/N) (con alimentazione c.a.) con fogli
dimensione A4, orientamento verticale

15 ppm / 30 ipm a 300 dpi

Velocità di scansione tramite alimentazione anteriore (con alimentazione c.a.)

20 ppm / 40 ipm a 200 dpi
4 secondi a pagina a 300 dpi
3 secondi a pagina a 200 dpi

Risoluzione ottica

600 dpi

Uscita profondità di bit

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

Metodo di scansione

FADF o alimentazione anteriore

Supporti di scansione supportati

Carta, tessere identificative di plastica, foto

Sensore immagine

CIS (Contact Image Sensor)

Sorgente luce

LED (Light Emitting Diode) accensione istantanea

Interfaccia

USB 2.0

Spessore massimo della scheda

1,25 mm (0,051")

Dimensioni (con vassoi chiusi) (L x L x H)

299 x 104 x 74 mm

Dimensione minima del documento ADF

57 x 51 mm

Dimensione massima del documento ADF

216 x 2997 mm a 300 dpi

Gamma di spessore della carta dell’ADF

60 ~ 120 g/m2 (16 - 32 lbs.)

Capacità ADF

20 fogli (carta da 75 a 90 g/m2)

Peso

1,5 kg

Ciclo di lavoro

1.000 pagine

Sistemi operativi supportati

Windows 10, 8, 7

macOS 10.14 – 10.15

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

*Solo in inglese
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