
KV-N1058X
Scanner per documenti

SCANNER 
DIRETTAMENTE NEL 

CUORE DELL’AZIENDA
LO SCANNER DI RETE PROGETTATO INTORNO 

AL VOSTRO MODO DI LAVORARE



Scansioni senza confini
Al giorno d’oggi la tecnologia deve stare al passo con ambienti e situazioni lavorative in 
continua evoluzione. In questo processo di digitalizzazione gli scanner rivestono un ruolo 
fondamentale e devono essere concepiti per operare in perfetta sintonia con l’utente. In risposta 
a queste necessità, lo scanner di rete A4 KV-N1058X di Panasonic offre tutte le prestazioni che 
desiderate, nonché la capacità di adattarsi perfettamente al vostro modo di lavorare.

• La connettività di rete vi permette di eseguire scansioni collegandovi direttamente dai vostri sistemi

• Lo scanner si connette alla rete tramite qualsiasi browser web e invia i risultati di acquisizione via 
posta elettronica, a un server FTP o SMB, a SharePoint o al cloud 

• La scansione fronte-retro ad alta velocità vi permette di risparmiare tempo prezioso (65 pag./min.)

• L’alimentatore automatico di documenti (ADF) ad alta capacità è perfetto per grandi lotti di documenti

• L’affidabilità di alimentazione della carta, con rilevamento della doppia alimentazione e scansione 
Single-Touch, riduce notevolmente le interruzioni

• La scansione di documenti multipli assicura una flessibilità superiore - potrete acquisire 
passaporti, tessere con testo in rilievo e formati cartacei lunghi

Scansione specializzata  
per il vostro settore 
Il KV-N1058X è l’ideale per...

UFFICI PICCOLI E MEDI,  
NONCHÉ AMBIENTI D’IMPRESA

AMBULATORI MEDICI

BANCHE E ISTITUTI FINANZIARI

OSPITALITÀ, INCLUSI GLI ALBERGHI



Scansione su un server FTP 
Se i file sono di dimensioni eccessive per essere allegati a un’e-mail, è possibile 
acquisire dati e trasferire i file con la massima comodità su un server FTP senza 
doversi connettere a un PC. In questo modo si possono trasferire fino a 512 MB di 
dati acquisiti per volta.

Scansione su una cartella SMB 
Per condividere il vostro modo di lavorare, è possibile salvare 
i dati acquisiti in un cartella condivisa di Windows (SMB) su un 
PC connesso nella rete LAN. 

Scansione su SharePoint
Inoltre si possono caricare i documenti acquisiti direttamente 
sui servizi web, utilizzando SharePoint e un PC connesso.

Scansione sul cloud
Questo scanner all’avanguardia, predisposto per 
servizi cloud sempre più diffusi, quali Evernote 
o Dropbox, consente di caricare i documenti 
acquisiti su tali applicazioni, tramite il PC. 

Scansione su un indirizzo e-mail 
Oggi, naturalmente, la capacità di inviare dati direttamente a un indirizzo e-mail rappresenta 
un requisito critico per qualsiasi azienda. Con il KV-N1058X potete trasferire fino a 5 MB di 
dati scansionati su un server e-mail per impostazione predefinita e avete la possibilità di 
configurare lo scanner per trasferire dati da 1 a 20 MB.

Semplice connettività
Per una comodità senza confronti, è possibile controllare lo stato dello scanner e verificare 
o modificare le impostazioni della rete, in modo semplice e rapido, tramite un browser web 
come, ad esempio, Internet Explorer. Allo stesso modo, la funzione web incorporata consente 
di accedere a una gamma di impostazioni.

Scansione sul PC 
Per salvare i dati acquisiti sono disponibili tre formati file: TIFF, JPEG o PDF. 
È sufficiente scegliere il formato desiderato sullo scanner o nel PC.

Scansione direttamente nella rete
Avete bisogno di scanner in grado di connettersi direttamente alle operazioni critiche della vostra azienda, senza ostacolare 
o interrompere la condivisione o l’archiviazione dei dati. Il KV-N1058X è stato progettato proprio per questo.

Questo scanner offre tre modalità di scansione “Push”, che permettono un utilizzo con o senza connessione USB o a un 
PC, a seconda delle esigenze. Grazie alla funzionalità di scansione preimpostata, registrando i propri requisiti in anticipo è 
possibile inviare i risultati di acquisizione direttamente a un server FTP, a una cartella SMB o alla posta elettronica.



Scansione al passo della velocità di lavoro
Oltre a straordinarie funzionalità di rete, il KV-N1058X offre prestazioni ai vertici del settore. Così sarà sempre 
all’altezza dello standard che richiedete - e delle aspettative dei vostri clienti.

Scansione ad alta velocità
Il KV-N1058X ha una produttività di 65 ppm/130 ipm, la velocità di scansione più elevata di tutti i modelli Panasonic 
nella stessa classe. Questo modello raggiunge le stesse velocità sia a 200/300 dpi che con i documenti binari/a colori.

*A4/lettera, verticale, 200/300 dpi, binario/colore

Alimentatore automatico di  
documenti ad alta capacità
Poiché la vostra azienda gestisce grandi quantità di 
documenti, e deve convertire informazioni su supporti 
cartacei in dati digitali, il KV-N1058X è dotato di un 
alimentatore automatico di documenti (ADF) ad alta capacità.

L’ADF lo rende perfetto per la scansione fronte-retro dei 
lotti di documenti più grandi, grazie a una capacità fino a 
100 originali (80 m/g2).

Rilevamento intelligente della  
doppia alimentazione
Per ridurre al minimo le interruzioni, garantendo 
prestazioni di scansione ottimali, il KV-N1058X offre il 
rilevamento intelligente della doppia alimentazione.  
Questa funzionalità consente di memorizzare le posizioni 
e la lunghezza di etichette, voucher e foto, in modo da 
disattivare automaticamente il rilevamento della doppia 
alimentazione per i documenti nello stesso formato.

Double Feed Skip (DFS) 
DFS è un’altra funzionalità affidabile. Ogni volta che la 
scansione si arresta a causa di una doppia alimentazione, è 
possibile riavviarla subito, semplicemente premendo il tasto 
Double Feed Skip, per ignorare l’errore. Ciò si dimostra utile 
soprattutto nel caso di documenti che contengono etichette 
o post-it o in presenza di vari formati di documenti.

Scansione di documenti multipli
Sappiamo che la vostra azienda gestisce documenti di 
qualsiasi forma e dimensione - e che preferite evitare di 
dover acquisire ogni formato singolarmente. Per questo il 
KV-N1058X è in grado di acquisire passaporti, tessere con 
testo in rilievo e fogli di carta lunghi, oltre a carta in formati 
misti e cartoncino, per le scansioni di lotti.

Velocità di scansione 
65 pag./min.

130 imm./min.

 

Semplicità d’uso con 
touchscreen a colori
Grazie al touchscreen a colori 
integrato da 5’’ potete regolare le 
impostazioni dal pannello e accedere 
facilmente alle operazioni di scansione  
usate più di frequente. Potete inviare e-mail  
rapidamente usando il menù sullo schermo.

Scansione da smartphone
L’applicazione Image Capture Mobile di Panasonic  
vi permette di inviare dati scansionati direttamente 
su un server dal vostro smartphone, tablet o altro 
dispositivo mobile. 

Sicurezza di rete avanzata
Tenete al sicuro i vostri dati con le funzionalità di 
sicurezza di rete avanzata del KV-N1058X. Lo scanner 
è dotato di una funzione di crittografia che supporta 
la comunicazione SFTP/FTP e SSL. Le funzioni di 
autenticazione e controllo accessi sono disponibili per 
più di un utente.



Pronti a portare le vostre 
comunicazioni al livello successivo?  

 
Parlate subito con Panasonic.

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
V.le Dell’Innovazione, 3 
20126 Milano

+39 023046481411
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