
Scanner Kodak i1190/i1190E

Intelligenti, connessi e ultra versatili



Tieniti a pari passo con le tecnologie in 
continua evoluzione

Lo scanner Kodak i1190E può assisterti 
nell'eliminare i tradizionali requisiti 
di imaging che aumentano i costi IT e 
limitano l'accessibilità e la scalabilità 
delle soluzioni di acquisizione.

•	 	Riduzione	dei	requisiti	di	velocità	
ed elaborazione su PC grazie alla 
tecnologia	di	elaborazione	avanzata	
delle immagini integrata nel modello 
i1190E

•	 	Ottimizzato	per	l'utilizzo	con	
applicazioni di acquisizione basate 
su browser (incluso Alaris Info Input 
Solution)

•	 	Trai	vantaggio	da	un'architettura	thin	
client/browser e raggiungi le efficienze 
economiche offerte dalla tecnologia 
basata sul Web

Fatti per il business 

Rapidi,	silenziosi	e	connessi,	gli	
scanner Kodak serie i1100 si integrano 
perfettamente all'interno di un'ampia 
varietà	di	ambienti.

•	 	Funzionano	con	i	sistemi	operativi	
Windows,	MAC	e	Linux

•	 	Compatibilità	dei	driver	TWAIN,	ISIS	e	
Linux	con	le	applicazioni	aziendali

Intelligenza volta a un lavoro più 
ingegnoso e snello 

Dai	il	benvenuto	ai	tuoi	motori	di	imaging	
intelligenti. Gli scanner Kodak i1190/i1190E 
acquisiscono e distribuiscono i dati con la 
minima	interazione	da	parte	dell'utente,	
generando	un	notevole	risparmio	di	tempo	
sul	lavoro.

•	 	La	tecnologia	Alaris	Smart	Touch	
consente	di	eseguire	fino	a	nove	attività	
differenti con un semplice clic: ad 
esempio,	creare	PDF,	allegare	documenti	
alle	e-mail,	organizzare	documenti	in	
cartelle	o	inviarli	ai	servizi	cloud	

•	 		Visualizza	istantaneamente	il	numero	
di documenti scansionati o lo stato 
della carta tramite il pannello di 
visualizzazione	grafica,	che	fornisce	agli	
utenti	informazioni	utili	per	prevenire	o	
risolvere	eventuali	problemi	

•	 	Applica	nomi	personalizzati	a	ciascuna	
attività	e	includi	icone	colorate	sul	
pannello	di	visualizzazione	per	rendere	le	
operazioni	di	scansione	ancora	più	veloci	
e semplici da selezionare

•	 	Risparmia	tempo	inviando	i	dati	
alle	persone	e	agli	uffici	giusti,	più	
rapidamente

•	 	Trasmetti	automaticamente	i	dati	alle	
applicazioni grazie alla funzione di 
lettura dei codici a barre integrata

Lavora alla velocità del business
Gli scanner Kodak i1190 e i1190E sono gli strumenti di elaborazione delle transazioni 
su desktop progettati specificamente per il business. Entrambi i modelli sono compatti, 
rapidi e silenziosi, estremamente intelligenti e dotati di un'interfaccia intuitiva di facile 
utilizzo. Gli scanner i1190E offrono una potente elaborazione delle immagini integrata, 
consentendo di accelerare i flussi di lavoro affinché tu possa dedicare maggior tempo 
ad altre attività più importanti. Si caratterizzano per la loro semplice integrazione con 
applicazioni software e aziendali per eseguire scansioni, acquisire informazioni, estrarre 
e condividere dati con le applicazioni professionali che utilizzi ogni giorno. Se il tuo 
obiettivo è diventare ancora più produttivo, gli scanner Kodak i1190/i1190E, rapidi e 
di piccolo ingombro, rappresentano i compagni d'ufficio ideali per un'ampia gamma 
di utilizzi, ad esempio nel settore bancario, finanziario, assicurativo, sanitario e nelle 
amministrazioni pubbliche.



Un approccio basato sui risultati

Dai	uno	slancio	alla	tua	produttività	e	
aumenta	il	livello	di	efficienza	grazie	a	
funzionalità	progettate	per	prevenire	le	
interruzioni	del	flusso	di	lavoro.

•	 	La	tecnologia	Alaris	Perfect	Page	migliora	
automaticamente la qualità delle 
immagini dei documenti scansionati con 
oltre 30 funzioni di ottimizzazione

•	 	Segui	le	attività	con	scansioni	rapide	e	
prive	di	inceppamenti	per	documenti	e	
persino tessere plastificate

•	 	Proteggi	i	documenti	di	valore	con	
la funzione Protezione intelligente 
dei	documenti,	in	grado	di	rilevare	
eventuali	inceppamenti	della	carta	e	di	
interrompere la scansione prima che si 
verifichino	dei	danni

•	 	Tieni	i	tuoi	materiali	ben	organizzati	con	
l'utile porta documenti in dotazione

•	 	Aumenta	la	produttività	grazie	ad	Alaris	
Capture Pro Limited Edition

Produttività. Garantita.

Alaris	è	l'unica	azienda	a	offrire	servizi	
essenziali a garantire risultati sempre 
ottimali per le tue soluzioni di scansione 
al momento dell'installazione e oltre. La 
garanzia	ti	offre	la	tranquillità	più	assoluta,	
mettendo le conoscenze di Alaris al tuo 
servizio	negli	anni	a	venire	per	assicurare	
che gli scanner Kodak i1190/i1190E 
soddisfino le tue esigenze per i processi 
aziendali in continuo cambiamento.

Acquisisci le informazioni ed estrai i dati 
in modo veloce ed efficiente
Il rapido ritmo che caratterizza il business di oggi richiede una maggiore 
produttività.	Tutti	hanno	bisogno	di	ottenere	di	più,	più	velocemente.	Gli 
scanner Kodak	i1190	e	i1190E	trovano	largo	impiego	in	diversi	ambienti	
lavorativi.

Risparmia un numero illimitato di ore: la tecnologia Alaris Perfect Page 
riduce	i	tempi	di	preparazione	dei	documenti,	minimizza	la	necessità	
di eseguire più scansioni per lo stesso documento ed elimina qualsiasi 
possibile interruzione durante le operazioni di scansione. Lo scanner i1190 
esegue	Perfect	Page	su	PC.	Con	il	modello	i1190E,	la	tecnologia	Perfect	
Page è integrata nello scanner.

Facile da usare e da capire: la personalizzazione delle impostazioni 
sul	pannello	di	controllo	rende	l'uso	dello	scanner	ancora	più	intuitivo.	
Acquisisce	velocemente	le	informazioni,	instradandole	alle	persone	e	
agli	uffici	giusti.	Con	la	funzione	Smart	Touch,	puoi	fare	tutto	con	un	solo	
pulsante!

Potenza di elaborazione a bordo: la tecnologia Perfect Page è integrata 
nello scanner modello i1190E. Lo scanner si occupa dell'elaborazione delle 
immagini,	il	che	risulta	particolarmente	utile	per	le	aziende	che	adoperano	
computer "thin client" o PC a bassa potenza.



Funzioni  

Velocità di elaborazione* (orientamento 
verticale, formato Letter/A4, bianco e nero/in 
scala di grigi/a colori)

Fino a 40 ppm a 200 e 300 dpi / 40 ppm su un solo lato, 80 ipm fronte/retro

Volume giornaliero consigliato Fino a 5.000 pagine al giorno

Configurazione PC consigliata i1190: Intel Core 2 Duo E8200, 2,66 GHz; 4 GB RAM 
i1190E: Intel Atom D525/D2550, 1,8 GHz, 2 GB RAM

Elaborazione immagini i1190: operativo su PC utenti 
i1190E: operativo nello scanner 

Dimensioni massime dei documenti 216 mm x 355,6 mm (8,5 pollici x 14 pollici); modalità documenti lunghi: fino a 3 metri (118 pollici)

Dimensioni minime dei documenti 63,5 mm x 65,0 mm (2,5 pollici x 2,56 pollici); larghezza minima: 50,8 mm (2,0 pollici) quando centrato tramite l'utilizzo di guide 
visive

Spessore e grammatura della carta Fogli da 34-413 g/m2 (9-110 libbre)

Alimentatore Fino a 75 fogli di carta (20 libbre/80 g/m2); gestisce documenti di piccole dimensioni come carte d'identità, tessere plastificate con 
caratteri in rilievo, biglietti da visita e carte assicurative

Rilevamento documenti Rilevamento alimentazione multipla a ultrasuoni; Protezione intelligente dei documenti

Connettività Compatibile con USB 2.0 ad alta velocità e USB 3.0

Software supportati Software standard - Pacchetto WINDOWS: driver TWAIN, ISIS, WIA; Alaris Smart Touch e Alaris Capture Pro Software Limited Edition 
(tramite download da Internet)

Software opzionali: Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software (solo Windows), Asset Management Software

Pacchetto software Mac: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; driver TWAIN (disponibile solo tramite 
download da Internet)‡.

Sistemi operativi supportati Windows 10 (32 bit e 64 bit); Windows 8.1 (32 bit e 64 bit); Windows 8 (32 bit e 64 bit); Windows 7 SP1 (32 bit e 64 bit); Windows 
Vista SP1 (32 bit e 64 bit); Windows Server 2008 64 bit e Server 2012 64 bit; Linux: Ubuntu 14.04‡; SO Mac fino a v.10.13*

Lettura di codici a barre Uno per pagina: Interleaved 2 di 5, Code 3 di 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417

Formati file di output File TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF a pagina singola o multipla, file PDF e PNG ricercabile

Risoluzione ottica 600 dpi

Risoluzione dell’output 100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi

Illuminazione Doppio LED

Sensore di immagine Scanner CIS basato su CMOS

Funzioni di imaging Scansione Alaris Perfect Page; ritaglio fisso; ritaglio a zone; orientamento automatico multilingue; rotazione ortogonale, aggiungi 
bordo; rimuovi bordo; riempimento intelligente dei bordi delle immagini; uniformazione del colore di sfondo; luminosità/contrasto 
automatici; bilanciamento colore automatico; riempimento dei fori rotondi/rettangolari; nitidezza, filtraggio delle strisce, regolazione 
ottimizzata del colore; gestione ottimizzata del colore; rilevamento colore automatico; rimozione pagine vuote basata su contenuto 
o dimensione del file; soglia fissa; iThresholding; rimozione rumore pixel sparsi; rimozione rumore regola di maggioranza; rimozione 
mezzitoni; filtraggio elettronico del colore (R, G o B); filtraggio colore predominante (1); filtraggio colore multiplo (fino a cinque); dual 
stream; compressione (Gruppo 4, JPEG); unione immagini

Pannello di controllo operatore Display LCD grafico a quattro linee, a colori e con quattro pulsanti di controllo per l'operatore

Consumo energetico Modalità spento/standby/sospensione: < 0,5 watt; modalità operativa: < 21 watt; modalità inattivo: < 14 watt

Fattori ambientali Scanner conformi ENERGY STAR; temperatura di esercizio: 15-35 °C (59-95 °F); umidità di esercizio: 15-80 %RH

Emissioni acustiche (livello di pressione 
acustica presso la postazione dell'operatore)

Modalità spento/pronto: < 20 dB(A) 
Scansione: < 50 dB(A)

Requisiti elettrici 100-240 V (internazionale), 50-60 Hz

Accessori (opzionali) Accessorio lastra piana Kodak per formato A3, accessorio lastra piana Kodak per formato Legal

Garanzia limitata Tre anni (sostituzione avanzata dell'unità difettosa) 

Dimensioni e peso Altezza: 246 mm (9,7 pollici); larghezza: 330 mm (13 pollici); profondità: 162 mm (6,3 pollici); peso: 3,2 kg (7 libbre)

* Le velocità di elaborazione possono variare in base al driver, al software applicativo, al sistema operativo e al PC in uso, oltre che alle funzioni di elaborazione immagini selezionate
‡ La funzionalità Alaris Smart Touch non è supportata su questi sistemi operativi
* Il sistema operativo Mac sarà supportato fino alla versione 10.13
 Le specifiche complete sono disponibili alla pagina Web www.AlarisWorld.com/go/i1190

ScannerKodak i1190/i1190E

Per maggiori informazioni:
AlarisWorld.com/go/i1190

Contattaci: AlarisWorld.com/go/
contactus 

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di 
proprietà	dei	rispettivi	possessori.

Il marchio e l’immagine commerciale 
Kodak sono utilizzati su licenza ottenuta da 
Eastman Kodak Company.
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