
Compatto, robusto e pronto all'azione
Ottieni la massima produttività

Scanner Kodak i2900

Il dispositivo Kodak i2900 è un robusto scanner da scrivania in grado di offrire una produzione 
ad alto rendimento costante e ridurre al minimo i tempi di inattività. Gestisci un'ampia gamma 
di documenti originali in modo rapido e uniforme, diminuendo la necessità di intervenire 
manualmente. Ottimizza la produttività grazie a un ingegnoso scanner a lastra piana con taglio 
libro integrato. Proteggi i tuoi documenti più preziosi, ottimizza la qualità delle immagini ed esegui 
i processi multifase in tempi ridotti premendo semplicemente un pulsante. 

•	 	Miglioramento	della	qualità	dell'immagine	
per	l'estrazione	dei	dati	mediante	la	
funzionalità	di	riconoscimento	ottico	dei	
caratteri	(OCR)	e	gestione	intelligente	e	
automatica	delle	attività	di	elaborazione	
delle	immagini	grazie	alla	tecnologia	
Alaris	Perfect	Page

•	 	Rapido	aumento	dell'operatività	dei	
dipendenti	grazie	a	funzioni	intuitive	
che	riducono	al	minimo	la	curva	di	
apprendimento

•	 	Funziona	in	ambienti	Windows e Linux

Proteggi il tuo investimento e il tuo flusso 
di lavoro

Ottieni	le	migliori	prestazioni	dai	tuoi	
scanner	e	software	grazie	a	una	vasta	
gamma	di	servizi	e	contratti	di	assistenza	che	
proteggono	i	tuoi	investimenti	e	mantengono	
la	produttività	ai	massimi	livelli.	

Dimensioni ridotte, impatto maggiore

Il	solido	design	dello	scanner	i2900	sfrutta	
in	modo	efficace	le	dimensioni	ridotte	
dell'unità.

•	 	Gestione	di	operazioni	di	scansione	di	
volumi	elevati	in	minor	spazio

•	 	Scansione	di	documenti	più	lunghi	e	
spessi,	come	cartoncini	e	cartelle	di	file,	
grazie	al	percorso	carta	diretto

•	 	Elaborazioni	affidabili	a	200	o	300	dpi	per	
immagini	a	colori	o	in	bianco	e	nero,	testi	
e	documenti	di	formato	misto

Aumenta la tua produttività oggi stesso

Un'ampia	varietà	di	funzioni	integrate	
rendono	lo	scanner	i2900	più	facile	da	usare	
e	in	grado	di	funzionare	per	periodi	più	lunghi	
senza	interazioni	da	parte	dell'utente.

•	 	Grazie	allo	scanner	a	lastra	piana	per	
formato	A4	integrato,	puoi	gestire	con	
la	massima	precisione	qualsiasi	tipo	di	
documento	speciale,	ad	esempio	pagine	
di	libri,	passaporti,	cartelle,	documenti	
delicati	e	molto	altro	ancora	

•	 	Esegui	una	scansione	nitida	ed	efficiente	
di	piccoli	e	grandi	batch	di	documenti	di	
diverse	dimensioni	grazie	all'elevatore/
alimentatore	da	250	fogli

•	 	Trasmetti	con	facilità	i	dati	alle	
applicazioni	grazie	alla	funzione	di	lettura	
dei	codici	a	barre	incorporata

Aumenta i tuoi tempi di attività

Lo	scanner	intelligente	i2900	ti	consente	
di	dedicarti	ad	altre	attività,	con	la	
sicurezza	che	il	tuo	lavoro	verrà	elaborato	
correttamente.

•	 	Protezione	di	documenti	e	dati	e	riduzione	
del	tempo	necessario	per	effettuare	una	
nuova	scansione,	grazie	alla	funzione	di	
protezione	intelligente	dei	documenti	
(IDP)	Lo	scanner	rileva	la	presenza	di	
eventuali	problemi	e	ti	avvisa	prima	
ancora	che	si	verifichino	inceppamenti	o	
errori	di	alimentazione

•	 	Semplificazione	delle	attività	ripetitive	
e	della	condivisione	delle	informazioni	
per	agevolare	le	operazioni	di	scansione	
premendo	semplicemente	un	pulsante;	
tutto	questo	è	possibile	grazie	alla	
funzionalità	Smart	Touch



Funzioni
Volume	giornaliero	consigliato ADF:	fino	a	10.000	pagine	al	giorno	/	Lastra	piana	in	formato	A4	integrata:	100	pagine	al	giorno

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

Fino	a	60	ppm/120	ipm	a	200	dpi	e	300	dpi	(Le	velocità	di	elaborazione	possono	variare	in	base	alla	scelta	di	driver,	software	di	
applicazione,	sistema	operativo	e	PC).

Supporto	lastra	piana	 Scanner	a	lastra	piana	integrato	per	formato	A4	(taglio	libro);	accessorio	lastra	piana	Kodak	per	formato	A3	(taglio	libro)	disponibile

Tecnologia	di	scansione	(ADF)	 CCD	doppio,	profondità	in	bit	dell'output	in	scala	di	grigi	a	256	livelli:	(8	bit);	profondità	in	bit	dell'acquisizione	a	colori:	48	bit	(16	x	3);	
profondità	in	bit	dell'output	a	colori:	24	bit	(8	x	3)

Illuminazione Doppio	LED

Pannello	di	controllo	operatore Display	LCD	grafico	con	quattro	pulsanti	di	controllo	operatore

Risoluzione	ottica	 600	dpi		

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

Larghezza	documento	(max./min.)	 Alimentazione	automatica:	215	mm	(8,5	pollici)	/	63,5	mm	(2,5	pollici)	/	Alimentazione	manuale:	215	mm	(8,5	pollici)	/	50	mm	(2	pollici)

Lunghezza	documento	(max./min.) Alimentazione	automatica:	863,6	mm	(34	pollici)	/	63,5	mm	(2,5	pollici)	/	Alimentazione	manuale:	863,6	mm	(34	pollici)	/	50	mm	(2	
pollici)	(solo	uscita	posteriore)	
Modalità	documenti	lunghi:	lunghezza	massima	di	4,1	metri	(160	pollici)	

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

Alimentatore/Elevatore Fino	a	250	fogli	di	carta	da	80	g/m2	(20	libbre)

Opzioni	percorso	carta I	documenti	possono	uscire	nel	vassoio	di	uscita	anteriore	o	dalla	parte	posteriore	dello	scanner,	se	viene	selezionata	manualmente	
l'opzione	di	percorso	carta	diretto

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

Connettività	 Compatibile	con	USB	2.0	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

Funzioni	di	imaging Scansione	Alaris	Perfect	Page,	iThresholding;	elaborazione	con	soglia	adattiva	(ATP);	allineamento;	ritaglio	automatico;	ritaglio	a	zone;	
ritaglio	aggressivo;	filtraggio	elettronico	colori;	scansione	dual	stream;	regolazione	interattiva	della	luminosità	e	del	contrasto	dei	colori;	
orientamento	automatico;	rilevamento	automatico	colore;	uniformazione	intelligente	del	colore	di	sfondo;	riempimento	intelligente	dei	
bordi	delle	immagini;	unione	immagini;	rilevamento	pagine	bianche	in	base	al	contenuto;	eliminazione	striature;	riempimento	dei	fori	delle	
immagini;	filtraggio	luminosità;	luminosità	automatica

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

Garanzia	(USA	e	Canada) Tre	mesi	(sostituzione	avanzata	dell'unità)

Accessori	(opzionali) Accessorio lastra piana Kodak	per	formato	A3;	accessorio	di	stampa	per	documenti	(lato	posteriore,	stampa	post	scansione	con	un	
massimo	di	40	caratteri	alfanumerici	con	nove	posizioni	di	stampa)	

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

Consumo	energetico Modalità	spento:	<	0,5	watt;	modalità	operativa:	<	75	watt;	modalità	sospensione:	<	4,5	watt

Fattori	ambientali Scanner	certificati	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:	<	30	dB(A)
Modalità	operativa:	<	60	dB(A)

Configurazione	PC	consigliata Processore	Intel	Core2	Duo	6600	a	2,4	GHz	o	equivalente,	4	GB	RAM	(Windows	e	Linux)

Sistemi	operativi	supportati	 Windows	XP	SP3	(32	bit	e	64	bit),	Windows	Vista	SP2	(32	bit	e	64	bit),	Windows	7	SP1	(32	bit	e	64	bit),	Windows	8	(32	bit	e	64	bit),	
Windows	8.1	(32	bit	e	64	bit),	Windows	10	(32	bit	e	64	bit),	Ubuntu	12.04	(LTS*)

Approvazioni	e	certificazioni	del	
prodotto

AS/NZS	CISPR	22:2009	+	A1:2010	Classe	B	(marchio	C-Tick),	CAN	/CSA-C22.2	N.	60950-1-07	(marchio	C-UL),	Canada	ICES-003	ed.	5	
(Classe	B),	GB4943.1:2011,	GB9254:2008	(Classe	B),	GB	17625.1:2003	Harmonics	(marchio	CCC	"S&E"),	EN	55022:2010	ITE	Emissioni	
(Classe	B),	EN	61000-3-3	Flicker,	EN	55024:2010	ITE	Immunità	(marchio	CE),	EN	60950-1:2006	+	A11,	A12,	A1	(marchio	TUV	GS),	IEC	
60950-1,	CISPR	22:2008	(Classe	B),	VCCI	V3/2012.04	(Classe	B),	CNS	13438:2006	(Classe	B),	CNS	14336-1	(marchio	BSMI),	UL	60950-
1:07	(marchio	UL),	CFR	47	Parte	15	Sottoparte	B	(FCC	Classe	B),	Argentina	marchio	S

Materiali	di	consumo	disponibili Tamponi	di	pulizia	rulli,	prodotti	Staticide,	kit	materiali	di	consumo	(include	modulo	di	alimentazione,	modulo	di	separazione,	tampone	
separazione,	rulli	di	trasporto	anteriori)

Dimensioni Peso:	15,8	kg	(35	libbre)	Profondità:	371	mm	(14,6	pollici)	con	vassoio	d'ingresso	chiuso
Larghezza:	431,8	mm	(17	pollici)	Altezza:	237,5	mm	(9,4	pollici)

* La funzionalità Alaris Smart Touch non è supportata su questi sistemi operativi

Scanner Kodak i2900

Per maggiori informazioni:
AlarisWorld.com/go/i2900

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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