
Scanner per documenti a piano 
fisso A3 KV-S7077 e KV-S7097

Flessibilità e potenza.



Scansione superiore per 
settori all'avanguardia
Gli scanner a colori A3 ad alta velocità KV-S7077 e KV-S7097 
consentono di raggiungere nuovi livelli di efficienza operativa 
per le aziende, grandi e piccole, dove il lavoro è frenetico.

Grazie alla flessibilità intelligente  
che permette la scansione  
One-Touch di ben 200 documenti,  
alle funzioni integrate di elaborazione 
dell'immagine e al supporto di 
un'ampia scelta di formati e materiali, 
entrambi i modelli assicurano una 
convenienza e una facilità d'uso 
straordinarie. I vantaggi sono evidenti: 
dal risparmio di tempo prezioso, alla 
drastica riduzione degli sprechi di 

risorse e a una produttività 
notevolmente migliorata. Ideali per 
settori eterogenei quali finanza 
e ospitalità, assistenza sanitaria e 
legale, questi modelli appena aggiunti 
alla linea di scanner a piano fisso di 
Panasonic, leader del mercato, sono 
concepiti appositamente per fornire 
soluzioni di scansione aziendali 
incredibilmente veloci e convenienti, 
senza rinunciare alla qualità. 

Una nuova era di  
scansioni intelligenti

KV-S7077 KV-S7097

75 pag. 
/min.

95 pag. 
/min.

150 imm. 
/min.

190 imm. 
/min.

Scansione a piano fisso A3 e ADF

Modalità fronte-retro e solo fronte

ADF 200 Fogli

Formato da biglietto da visita ad A3

Supporta documenti con grammature 
da 21 a 127 g/m2

Possibilità di pre-programmare fino 
a 9 lavori

Scansione One-Touch

Rilevamento della doppia alimentazione

Elaborazione hardware delle immagini

Auto Rescan e anteprima

Scansione di lunghi formati (illimitata)

Software Site Central Manager Suite



Senza problemi,  
per grandi volumi
Un alimentatore automatico di 
documenti (ADF) consente la scansione 
fronte-retro fino a 200 fogli tramite una 
semplice operazione, mentre l'area  
del piano fisso è perfetta per acquisire 
libri spessi o carta sottile e delicata. 
Grazie al livello superiore di convenienza 
e flessibilità, è possibile eseguire la 
scansione di grandi volumi 
automaticamente, liberando tempo 
prezioso per altre attività.

Rilevamento degli errori
La funzione Double Feed Skip riduce 
gli sprechi di tempo conseguenti agli 
errori di alimentazione della carta  
e assicura una maggiore efficienza, 
poiché sospende automaticamente  
il funzionamento dello scanner per  
le etichette e le buste. In questi casi  
è sufficiente scegliere di ignorare  
e la scansione riprende come al solito.

Software Site Central 
Manager Suite
È possibile eseguire verifiche  
dello stato dello scanner in remoto,  
in modo da limitare le operazioni  
di gestione e manutenzione richieste 
all'utente singolo.

Funzioni intelligenti per  
una maggiore produttività
Grazie alle impostazioni One-Touch 
pre-programmabili per un massimo  
di nove lavori, l'operatività è istantanea 
e non occorre più inserire informazioni 
problematiche e complesse.

Le funzioni incorporate di orientamento 
dell'immagine, separazione tra 
2 pagine, ritaglio automatico e 
correzione dell'inclinazione riducono  
il tempo dedicato all'elaborazione 
successiva all'acquisizione.

Gli utenti possono acquisire 
simultaneamente documenti di 
dimensioni diverse, avvalendosi dello 
strumento di ritaglio multiplo, in 
modo da ridurre gli sprechi di tempo 
e di carta. 

Inoltre le funzioni Auto Rescan e di 
anteprima automatica consentono  
di riesaminare e regolare le  
immagini senza dover ripetere 
la scansione. Quindi la facilità d'uso 
non teme confronti.

Velocità incredibile  
qualità eccellente
In modalità solo fronte e fronte-retro, il 
KV-S7077 standard esegue la scansione 
a 75 pag./min. o 150 imm./min., mentre 
il modello KV-S7097 raggiunge 95 pag./
min. o 190 imm./min. – persino a una 
qualità di 300 dpi. Ciò dimostra che 
con questi scanner non si scende 
a compromessi in fatto di velocità 
o qualità.

Scansione di vari formati 
e materiali
È possibile acquisire simultaneamente, 
con rapidità e accuratezza, documenti 
di spessore, formato e lunghezza 
variabili, eliminando la necessità di 
dover impostare di continuo le 
giustificazioni dei margini. E liberando 
tempo prezioso per attività più 
importanti, in modo da incrementare 
l'efficienza operativa.



Siete pronti a conoscere meglio la serie  
di scanner a piano fisso A3 KV-S70?

Per informazioni più dettagliate:
visitate il sito Web: business.panasonic.it/scanner

o chiamate il numero +39 0230464814

In veste di partner di ENERGY STAR®, Panasonic ha verificato che questo prodotto risponde  
alle direttive di ENERGY STAR in termini di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio 

ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. ISIS® è un marchio o un marchio  
registrato di EMC Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Panasonic si riserva il diritto di apportare modifiche ragionevoli ai modelli, dimensioni e colori, 
nonché tali da allineare i prodotti allo stato dell’arte della tecnologia e della produzione.

Panasonic Italia 
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GmbH
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