
Scanner Kodak serie i4000 

Costruiti per il massimo della produttività



Progettato per essere sempre al passo 
con il modo di lavorare odierno

La serie i4000 offre un'ampia gamma 
di funzionalità in combinazione 
con la nostra straordinaria qualità 
d'immagine per aiutarti a raggiungere 
un livello di produttività eccellente.

La tecnologia di elaborazione delle 
immagini Alaris Perfect Page consente 
di ottenere immagini precise e 
nitide, anche quando la qualità dei 
documenti originali non è ottimale. 
Inoltre, la tecnologia a doppio LED 
produce elevati tassi di lettura OCR 
per un miglior livello di precisione di 
estrazione dati, senza abbassamenti di 
velocità di scansione.

Competenza affidabile per potenziare 
qualsiasi business

La nostra esclusiva tecnologia di 
alimentazione della carta consente di 
acquisire ogni tipo di documento in 
qualunque condizione esso si trovi, per 
un grado di affidabilità ineguagliabile. 
La serie i4000 dispone di quattro livelli 
di protezione per la salvaguardia dei 
tuoi documenti più importanti.

•  La funzione di rilevamento della 
lunghezza previene eventuali 
sovrapposizioni dei fogli di carta, 
evitando che appaiano come un 
unico lungo documento. 

•  La funzione di rilevamento dei 
documenti doppi assicura che nello 
scanner entri un solo documento alla 
volta, il che risulta particolarmente 
utile nei casi in cui un documento 
piccolo si attacchi a uno più grande. 

• La funzione di protezione intelligente 
dei documenti "percepisce" il 
rumore distintivo della carta che 
si accartoccia ed interrompe 
immediatamente l'operazione di 
scansione. 

•  La funzione di rilevamento dei 
punti metallici evita che le graffette 
erroneamente dimenticate raschino 
il vetro dello scanner.

Fluida acquisizione delle 
informazioni per grandi lavori
Il tuo ufficio postale interno, il tuo dipartimento di produzione 
o la tua società di servizi necessitano della soluzione di 
acquisizione delle informazioni più produttiva, accurata e 
affidabile disponibile sul mercato. Gli scanner serie i4000 
rappresentano la scelta ideale per i lavori più impegnativi.

Perfetta integrazione per un risparmio 
di tempo e denaro

La serie i4000 offre valore commerciale 
poiché è in grado di trovare i modi 
migliori per ottimizzare i tuoi flussi di 
lavoro. Con la funzione di riconoscimento 
multi-area dei codici a barre, il driver 
legge i valori del codice a barre per 
estrarre i metadati, il che consente 
una facile integrazione con sistemi 
line-of-business.

Attraverso la combinazione dello scanner 
con il software di acquisizione Web 
Alaris Info Input Solution, sarai in grado 
di gestire applicazioni, impostazioni 
lavoro e utenti, oltre che acquisire e 
indicizzare tutti i documenti da una 
postazione di acquisizione centralizzata. 

Esperienza utente semplice e intuitiva

Alaris offre interfacce intuitive, scansioni 
a un solo clic e altre funzionalità di facile 
utilizzo che semplificano l'esperienza 
utente. 

La tecnologia Smart Touch impiega un 
solo tocco per le operazioni di scansione 
maggiormente utilizzate quali, ad 
esempio, la scansione delle richieste di 
inserimento o delle fatture dei fornitori. 
È possibile pre-programmare i lavori 
così da scansionare automaticamente le 
copie fisiche e salvarle in formato PDF 
ricercabile. Ciò ti consente di cercare le 
informazioni in modo semplice anche a 
distanza di tempo. 

Soluzioni adattabili al tuo ufficio in 
continua trasformazione

Software 

Alaris Capture Pro Software, in 
combinazione con gli scanner 
Alaris, offre capacità intelligenti che 
aumentano la produttività e migliorano 
l'efficienza.

•  La funzione Gestione intelligente 
delle eccezioni assicura la validazione 
immediata dei moduli, così che 
le informazioni che dovessero 
risultare mancanti al momento 
della transazione, possano essere 
individuate e completate, creando 
migliori interazioni con i clienti e una 
maggiore possibilità di incrementare 
le entrate.

•  La funzione Lettura intelligente di 
codici a barre consente di ottenere 
risultati di estrazione dati di 
elevata precisione, eliminando ogni 
elemento di difficoltà dal processo di 
configurazione.

Servizi 

Ottieni le migliori prestazioni possibili 
da scanner e software grazie a una 
gamma completa di servizi e opzioni 
di assistenza leader del settore per 
proteggere i tuoi investimenti e 
mantenere la produttività ai massimi 
livelli.



 Prestazioni di classe mondiale comprovate 

  Oltre un milione  
di fatture a pagine multiple digitalizzate, gestite e distribuite ogni anno da parte di una società di consegna 
pacchi globale, con un conseguente risparmio di costi enorme, grazie all'utilizzo degli scanner Kodak serie 
i4000. 

Oltre 3.000  
visite di pazienti al giorno, monitorate e registrate da parte di una società di servizi sanitari usando uno 
scanner Kodak serie i4000 e indicizzazione automatica per ridurre significativamente la manodopera e 
migliorare l'accesso a cartelle cliniche accurate.

50.000  
contratti di affitto, molti dei quali vecchi, ingialliti e stracciati, convertiti in immagini digitali chiare e 
definite da una grossa società di gestione immobiliare utilizzando uno scanner Kodak serie i4000 in 
combinazione con Alaris Perfect Page.
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 Massima velocità nominale, anche quando sono 
in esecuzione tutte le funzioni di elaborazione 
immagini contemporaneamente: orientamento 
automatico, scansione fronte/retro, allineamento, 
filtraggio colori, ritaglio automatico, output a 
doppio flusso e altro ancora.

 Organizza con facilità lavori di grandi dimensioni 
costituiti da più batch ed elimina le interruzioni 
grazie alla funzionalità di riconoscimento di patch 
e alla tecnologia di stampa del lato anteriore, per 
conservare un audit trail.

 La funzionalità di impilamento controllato 
garantisce l'uscita di documenti correttamente 
impilati al termine della scansione.

 L'ampio pannello di controllo dispone di funzioni 
che consentono all'operatore di rimanere allo 
scanner senza doversi spostare di continuo dal 
PC host, per una migliore produttività e un minor 
affaticamento.

 Per dare un ulteriore slancio alla produttività, 
lo scanner tiene insieme tutte le pagine ad 
alimentazione multipla in prossimità dei rulli di 
uscita così che l'operatore possa revisionarle, 
decidendo se ignorare, accettare o rieseguire la 
scansione delle immagini.

 Gestisci crescenti volumi di carta in minor tempo 
con l'elevatore d'ingresso da 500 fogli, per 
un'alimentazione non-stop dei documenti.

 La funzione di gestione delle eccezioni con uscita 
posteriore diretta consente a materiali quali 
cartoncino, cartelle di file e documenti extra 
lunghi di passare facilmente attraverso lo scanner. 

 Sfrutta la possibilità di scansionare documenti 
rilegati, extra grandi o fragili con gli accessori 
lastra piana per formato Legal e A3.
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Gli scanner serie i4000 integrano 
Alaris Capture Pro Software Limited 
Edition per semplificare le operazioni di 
modifica, miglioramento e gestione di 
tutte le tipologie di documenti. Esegui 
l'aggiornamento alla versione completa 
per un'acquisizione di batch di documenti 
potente, flessibile e conveniente, dal tuo 
desktop ad ambienti caratterizzati da una 
produzione di volumi elevati.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Alaris IN2 Ecosystem

La complessità dell'ambiente di 
dati odierno richiede un approccio 
integrato all'acquisizione delle 
informazioni. Alaris IN2 Ecosystem 
offre la migliore soluzione di 
acquisizione delle informazioni per 
il tuo business grazie a scanner, 
software e servizi di punta forniti da 
una rete di partner fidati.

Alaris IN2 Ecosystem ti offre:

•  La giusta combinazione: soluzioni 
che si adattano agli obiettivi, 
all'ambiente e al budget di ogni 
azienda 

•  La giusta esperienza: soluzioni 
che semplificano le procedure 
lavorative, dall'acquisizione alla 
gestione, fino alla titolarità 

•  I giusti risultati: soluzioni 
in grado di offrire un valore 
aziendale superiore attraverso 
un'acquisizione delle informazioni 
rapida, accurata e affidabile

Per maggiori informazioni su IN2 Ecosystem, visita www.alarisin2.com
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https://www.kodakalaris.com/en-us/b2b/solutions/software/document-scanning-software/capture-pro-software
https://www.kodakalaris.com/b2b/ecosystem


* La velocità può variare in base al driver, al software applicativo, al sistema operativo e al PC in uso.

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

In standby: < 40 dB(A) 
Scansione: < 63 dB(A)

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

Capacità dell'alimentatore Fino a 500 fogli di carta (20 libbre/80 g/m2); capacità di gestire documenti di piccole dimensioni, come carte d'identità, carte 
plastificate con caratteri in rilievo e tessere sanitarie

Connettività USB 3. Certificato 3.1

Dimensioni Altezza: 34,79 cm (13,7 pollici)
Larghezza: 48,9 cm (19,2 pollici)
Profondità: 46,73 cm (18,4 pollici) con vassoio chiuso
Profondità: 61,30 cm (24,1 pollici) con vassoio aperto

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

Fattori ambientali EPEAT Silver
Scanner certificati ENERGY STAR

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

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

Per un elenco completo delle specifiche MAGGIORI INFORMAZIONI

Soluzioni di acquisizione industriale desktop produttive e affidabili 

Gli scanner Kodak serie i4000 semplificano la vita per qualsiasi tipo di business.

Funzionalità a confronto

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

110 ppm 130 ppm 150 ppm

Volume giornaliero consigliato Fino a 65.000 pagine al giorno Fino a 100.000 pagine al giorno Fino a 150.000 pagine al giorno

Funzionalità condivise

Scanner Kodak i4250 Scanner Kodak i4650 Scanner Kodak i4850

Per maggiori informazioni: 
AlarisWorld.com/go/i4000

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.

© 2018 Kodak Alaris Inc. 
TM/MC/MR: Alaris
01/18

Dai uno sguardo alla brochure dei 
nostri premi qui ➥ 

https://www.kodakalaris.com/en-us/b2b/solutions/document-scanners/production/i4850-scanner
http://www.AlarisWorld.com/go/i4000
http://www.AlarisWorld.com/go/contactus
http://www.alarisoneclick.com/-/media/static%2520picturepark%2520assets/kaimresources/competitive%2520crush%2520resources/bliq/57181%25201%2520%2520eameritalian%2520bli%25202016%2520awards%2520brochurepdf.pdf?dmc=1&ts=20170413t0026551590

