Scanner Kodak serie i5000

Straordinaria potenza di
scansione per volumi elevati

Mondo reale, risultati concreti
Il tuo successo dipende dal numero di traguardi raggiunti dall'inizio
del tuo percorso. I pluripremiati scanner Kodak della serie i5000 sono
da anni la scelta preferita dei nostri clienti più esigenti operanti negli
ambienti di scansione più difficili, quali società di servizi, organizzazioni
BPO e dipartimenti di scansione aziendale. I modelli più recenti della
serie i5000 offrono livelli di efficienza e affidabilità in grado di influire
positivamente sulla produttività, consentendo un'elaborazione di volumi
davvero elevati.
La velocità nominale e l'elaborazione
effettiva possono risultare molto diverse
tra loro. Gli scanner Kodak serie i5000
fanno davvero quel che promettono. Alla
capacità di elaborazione di volumi elevati,
si aggiungono l'esattezza delle specifiche
e le nostre conoscenze tecniche. Si tratta
proprio della velocità di elaborazione,
della fluidità del flusso di carta e della
versatilità nella gestione dei documenti di
cui hai bisogno.
• G
 li scanner i5000 sono in grado
di mantenere un'elaborazione ad
alta velocità persino a 300 dpi, per
immagini sia bitonali che a colori.
• T
 utti i modelli sono in grado di
scansionare un volume giornaliero di
documenti illimitato.
• L a tecnologia a flusso dinamico offre
una funzione di allocazione di memoria
ottimizzata e percorsi di elaborazione,
il che consente allo scanner di trovare il
modo migliore per effettuare scansioni,
eseguire funzioni di imaging ed estrarre
dati (non disponibile sui modelli V).
• V
 elocizza i processi di elaborazione
attraverso il caricamento di documenti
di vario tipo, compresi documenti
originali fragili o molto spessi.
• L 'ampio vassoio d'ingresso può
sostenere fino a 750 documenti,
lasciando in funzione lo scanner più a
lungo.
• I mpiega meno tempo ad organizzare i
tuoi documenti grazie alla tecnologia di
impilamento controllato che mantiene i
documenti perfettamente allineati.
Le funzioni avanzate per il raggiungimento
dei massimi livelli di efficienza
consentono di gestire in maniera semplice
operazioni complesse e tipologie
di documenti difficili. Anticipando
e prevenendo eventuali problemi,
potrai ridurre al minimo interruzioni e
rallentamenti.

• P
 revieni possibili danni ai documenti
con la funzionalità Protezione
intelligente dei documenti (IDP),
che rileva la presenza di eventuali
problemi avvisando l'operatore prima
ancora che causino inceppamenti o
errori di alimentazione.
• M
 onitora le alimentazioni multiple sul
PC e scegli rapidamente se ignorare,
accettare o rieseguire la scansione
delle immagini dal pannello di
controllo dello scanner.
• R
 iduci i tempi di data-entry e migliora
il livello di accuratezza grazie alla
capacità di lettura dei codici a barre
in grado di inviare i dati direttamente
alle applicazioni.
• O
 ttieni una migliore visualizzazione
touchscreen con l'inquadratura
quadrangolare da due posizioni
ergonomicamente corrette.
• O
 rganizza lavori di grandi dimensioni
e con più batch grazie alla funzionalità
Stampa intelligente e al conteggio di
patch semplificato.
• R
 iduci il numero di scansioni e
post-rielaborazioni d'immagini: le
funzioni di rotazione automatica
e allineamento delle immagini
assicurano che le immagini appaiano
sempre diritte e dal giusto lato.
Ottenere immagini assolutamente
nitide è essenziale per un'acquisizione
accurata dei dati. Gli scanner Kodak
serie i5000 offrono a ogni occasione
risultati ben definiti, riducendo la
necessità di effettuare controlli qualità o
rieseguire le scansioni.
• I mmagini chiare e precise
migliorano sensibilmente i tassi di
riconoscimento ottico dei caratteri
(OCR), di riconoscimento intelligente
dei documenti (IDR) e di convalida.

• O
 ttieni risultati eccellenti durante
la scansione di documenti di varie
dimensioni, da biglietti da visita
a documenti da 11" x 17", lisci o
disordinati, senza dover cambiare
le impostazioni.
• S
 tampa importanti informazioni
di identificazione direttamente
sui tuoi documenti durante la
scansione, grazie agli accessori
opzionali per la stampa del lato
anteriore o posteriore.
Con un'ampia gamma di velocità,
funzioni e connettività, troverai di
certo lo scanner i5000 in grado di
aiutarti a raggiungere i tuoi reali scopi
di elaborazione, soddisfacendo i tuoi
obiettivi aziendali.
• F acile integrazione con software e
flusso di lavoro esistenti.
• M
 odelli i5250/i5250V e i5650/
i5650V collocabili su desktop per
un utilizzo semplificato.
• I modelli i5250V e i5650V sono
disponibili con connettività
Kofax OEM VirtualReScan (VRS)
Professional integrata.
Lo scanner i5850 è un modello
da pavimento e rappresenta un
importante progresso nel settore della
scansione industriale ergonomica.
• L a funzione di indirizzamento
immagine consente la lettura dei
codici patch così che possano
essere applicati dei numeri
sequenziali a ciascun documento
scansionato e che si possa rilevare
ogni batch in modo preciso.
• L a funzione di ordinamento
simultaneo a tre tasche offre
una separazione flessibile
dei documenti, generando un
risparmio di tempo e ottimizzando
il processo di ordinamento.
Funziona con il software esistente.

Scanner affidabili, supporto efficiente
• G
 li scanner Kodak serie i5000
offrono prestazioni affidabili perché
presentano un design solido e un telaio
saldato in acciaio.
• O
 ttieni le migliori prestazioni da
scanner e software grazie a una
gamma completa di servizi e contratti
di assistenza per proteggere i
tuoi investimenti e mantenere la
produttività ai massimi livelli.
• I n caso necessiti di un'assistenza
rapida, puoi contare sull'eccellenza
mondiale di Alaris Services.
Opzioni di connettività
I modelli di scanner Kodak i5250V e
i5650V presentano un software Kofax
OEM (VRS) Professional integrato
che consente all'utente di usufruire
gratuitamente della connettività delle
applicazioni, delle ottimizzazioni delle
immagini e delle funzioni di risoluzione
degli errori di cui dispone VRS.
Software opzionale: ottimizza la tua
soluzione di scansione
Alaris Info Input Solution
Alaris Info Input è una soluzione di
acquisizione completa, potente e
basata su Web che consente agli
utenti di scansionare, importare,
indicizzare, convertire e inviare
documenti dall'ufficio postale interno
centralizzato a sedi e dipartimenti
remoti o da ovunque tu desideri.
La modalità transazionale di Alaris
Info Input Solution permette di
svolgere le operazioni di acquisizione
e indicizzazione direttamente dalle
applicazioni aziendali. Inoltre,
l'opzione mobile di Alaris Info Input
Solution consente di acquisire
documenti in movimento.
AlarisWorld.com/go/infoinput ➥

Effettiva
produttività
evoluta e
avanzata

Oltre il
99%
di precisione ottenuto da una società
di servizi, che ha dunque raggiunto
l'obiettivo prefissato di gestire un
volume di milioni di documenti in breve
tempo.

45 milioni
di pagine acquisite con gli scanner serie
i5000, il che ha consentito ai dottori
di un prestigioso ospedale inglese di
ottimizzare l'accesso alle informazioni
dei loro pazienti per migliorarne la cura.

100.000
transazioni di documenti effettuate
giornalmente da una società di servizi
con uno scanner Kodak i5650 allo
scopo di soddisfare determinati livelli di
prestazione e requisiti giuridici in merito
ad alcune pagine che sarebbero dovute
essere restituite nell'ordine esatto.

Scanner Kodak i5250/i5250V

Scanner Kodak i5650/i5650V

Scanner Kodak i5850

Elaborazione (200 e 300 dpi per immagini bitonali
e a colori)

150 ppm

180 ppm

210 ppm

Interfaccia supportata

i5250V/i5650V: software Kofax OEM VRS Professional

Funzionalità a confronto

Funzionalità condivise
Volume giornaliero consigliato

Nessun limite con gli scanner di serie i5000

Tecnologia di scansione

CCD

Risoluzione ottica

600 dpi

Risoluzione dell'output

100/150/200/240/300/400/500/600 dpi

Illuminazione

LED bianchi

Larghezza massima del documento

304,8 mm (12 pollici)

Lunghezza modalità documenti lunghi

i5250/i5650/i5850: fino a 4,6 m (180 pollici); i5250V/i5650V: fino a 1 m (40 pollici)

Dimensioni minime dei documenti

63,5 mm x 63,5 mm (2 pollici x 2,5 pollici);

Spessore e grammatura della carta

Con alimentatore standard: da carta di qualità 45 g/m2 (12 libbre) a carta indice 200 g/m2 (110 libbre). Con accessorio
alimentatore ultra-leggero: da carta di riso 25 g/m2 (7 libbre) a carta di qualità 80 g/m2 (20 libbre).

Alimentatore/Elevatore

Design elevatore da 750 fogli automatico, alimentatore dei documenti automatico con quattro impostazioni: batch da 100 fogli,
250 fogli, 500 fogli e 750 fogli completi

Rilevamento alimentazione multipla

5 zone ultrasoniche indipendenti

Connettività

Certificato USB 2.0, compatibile con USB 3.0

Software supportati

Software standard - Pacchetto software WINDOWS: driver TWAIN, ISIS, WIA; Alaris Capture Pro Software Limited Edition
(tramite download da Internet). Certificato Kofax.
Software opzionali: Alaris Capture Pro Software, Alaris Info Input Solution (solo Windows), Asset Management Software

Funzionalità dello scanner

Funzionalità specifiche ai modelli i5250/i5650/i5850: tecnologia Alaris Perfect Page, miglior ripristino dall'inceppamento,
filtraggio delle strisce, iThreasholding, ritaglio esteso, filtraggio multicolore e scansione a doppio flusso. Funzionalità comuni a
tutti i modelli della serie i5000: lettura di codici a barre nello scanner, uscita posteriore, stampa digitale, rilevamento graffette,
unione immagini, stampante lato posteriore, funzione di stampa intelligente (conteggio patch hardware), impilamento
controllato, rilevamento automatico dei colori, ritaglio automatico, allineamento, rilevamento ed eliminazione di pagine vuote
in base al contenuto, orientamento automatico con impostazioni predefinite, colore sul patch con alternanza rapida, override
operatore, visualizzazione host alimentazione multipla interattiva, protezione intelligente dei documenti

Indirizzamento immagini via sensori (i5850)

Capacità di indicizzazione multi-livello/batching

Compressione output

CCITT Group IV; output JPEG o non compresso

Garanzia

1 anno (in sede)

Requisiti elettrici

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

Consumo energetico

i5250/i5650: Modalità di sospensione: < 3,5 watt; modalità operativa: < 215 watt; modalità in standby: < 0,5 watt
i5250V/i5650V: Modalità di sospensione: < 5,5 watt; modalità operativa: < 205 watt; modalità in standby: < 1,0 watt
i5850: Modalità di sospensione: < 3,5 watt; modalità operativa: < 220 watt; modalità in standby: < 0,5 watt

Fattori ambientali

Scanner conformi a ENERGY STAR, 2008 EuP

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

i5250/i5650: Modalità standby: < 39 dB(A); scansione a 300 dpi < 56 dB(A)
i5850: < 44 dB(A); scansione a 300 dpi < 64 dB(A)

Configurazione PC consigliata

i5250/i5650/i5850: PC: Intel Core i5 (Sandy Bridge o versione più recente), in esecuzione ad almeno 2,7 GHz; porta USB 3.0
(velocità super) o 2.0 (velocità elevata); almeno 4 GB RAM
i5250V/i5650V: PC: Intel Quad Core i5 (Ivy Bridge o versione più recente), in esecuzione ad almeno 3,0 GHz; porta USB 3.0
(velocità super) o 2.0 (velocità elevata); almeno 4 GB RAM

Sistemi operativi supportati

Windows 10 (32 bit e 64 bit); Windows 8 (32 bit e 64 bit); Windows 7 (32 bit e 64 bit); Windows XP (solo TWAIN)
(convalidato dal cliente: non supportato da Kodak Alaris a causa dell'interruzione del supporto Microsoft nel 2014)

Materiali di consumo disponibili

Kit di materiali di consumo per alimentatore, serie di guide di imaging, piattaforma e cartuccia di inchiostro per stampante, fogli
di pulizia del trasporto, tamponi di pulizia del rullo, tamponi per inchiostro della stampante, panni Staticide, sfondo bianco/nero
commutabile

Accessori/Opzioni

i5250/i5250V/i5650/i5650V/i5850: Accessori per stampanti migliorati per scanner Kodak (pre-scansione anteriore e
post-scansione posteriore), vassoio di uscita con allineamento del bordo superiore, aggiornamento da i5200 a i5600, scaffale
alimentazione manuale, extender di documenti 66,04 cm, 76,02 cm e 86,36 cm (26", 30" e 34"). Gli accessori lastra piana per
formato Legal e formato A3 Kodak sono disponibili come supporto per tutti i modelli

Dimensioni

i5250/i5250V/i5650/i5650V: Altezza: 43,4 cm (17,1 pollici); larghezza: 69,3 cm (27,3 pollici); profondità: 51 cm (20,1 pollici)
con vassoio chiuso, 65,3 cm (25,7 pollici) con vassoio aperto i5850: Altezza: 106,7 cm (42 pollici) - 130,8 cm (51,5 pollici);
larghezza: 69,3 cm (27,3 pollici); profondità: 82,3 cm (32,4 pollici)

Peso

i5250/i5250V/i5650/i5650V: 57,6 kg (127 libbre) i5850: 186 kg (410 libbre)

Per maggiori informazioni:
AlarisWorld.com/go/i5000
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.

Dai uno sguardo alla brochure dei
nostri premi qui
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