Scanner Kodak Scan Station 710

Intuitivo, integrato
e ricco di funzionalità

Funzionalità affidabili e
straordinaria semplicità
Lo scanner Kodak Scan Station 710 ti aiuta ad affrontare il tuo
carico di lavoro offrendoti ancora più funzionalità: connessione
semplificata, archiviazione dei progetti, messaggistica
istantanea, prestazioni straordinarie. Uno scanner così non
può che garantirti vantaggi immediati. La Kodak Scan Station
710 è ben più di uno scanner. È il nuovo modo di gestire le
informazioni.

Funzionalità realmente intuitive
Riduci gli errori e acquisisci competenze più rapidamente senza
bisogno di un PC separato.
• I ndividua rapidamente le funzioni di cui necessiti grazie a un
touch screen luminoso e di facile navigazione
• A
 umenta la tua operatività mediante gli intuitivi controlli
utente
• L avora senza distrazioni grazie al funzionamento ultra
silenzioso della Scan Station
Semplice gestione da remoto
Collegando più Scan Station alla stessa rete all'interno della tua
azienda potrai ridurre il tempo altrimenti necessario per gestire
i singoli dispositivi, aumentando il tempo da dedicare ad altre
attività.

Funzionamento dello scanner di facile apprendimento
grazie aI touch screen intuitivo

• M
 antenimento del controllo delle funzioni disponibili con
funzionalità gestite dagli amministratori
• C
 onfigurazione e gestione di tutti gli scanner da un'unica
postazione
Semplificazione della gestione delle informazioni
La grande varietà di funzioni intuitive rendono la Kodak Scan
Station 710 ancora più semplice da utilizzare.

Qualità della struttura affidabile

• C
 lassificazione, organizzazione e ricerca di contenuti più
efficiente con l'ottimizzazione del processo di denominazione
dei file
• M
 antenimento del grado di accessibilità adeguato per utenti ad
hoc, con potenti funzioni di sicurezza
• T
 rasmissione automatica dei dati alle applicazioni grazie alla
funzione di lettura dei codici a barre incorporata
• A
 umento della produttività con uno scanner progettato per
massimizzare i tempi di attività
Trasformazione di informazioni astratte in dati dinamici

Dotato di accessorio di supporto e tastiera Kodak Scan Station opzionali

La Scan Station 710 consente di convertire le informazioni dei tuoi
documenti in preziose risorse digitali.
• M
 igliora la comunicazione collegando lo scanner alla rete ed
estraendo i dati direttamente all'interno dei processi aziendali
in modo rapido e semplice
• Invia file digitali a più destinazioni senza alcuno sforzo
• Ottimizza i processi grazie a una gestione migliorata della carta
Tutela dei tuoi investimenti
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. La garanzia di tre anni ti offre la tranquillità più
assoluta, mettendo le conoscenze di Kodak Alaris al tuo servizio
negli anni a venire per assicurare che gli scanner Kodak Scan
Station 710 soddisfino le tue esigenze per i processi aziendali in
continuo cambiamento.

Gestione migliorata della carta

Kodak Scan Station 710
Funzioni
Connettività

10/100/1000 Base T, nessun PC host necessario

Metodi di output

Scansione per condivisione di rete, scansione su stampante, scansione su e-mail, scansione su server fax, scansione su unità USB
portatile, FTP, sFTP, FTPS (anonimo, autenticato e con supporto proxy) e scansione su Microsoft SharePoint

Protocolli di rete

FTP, HTTP, WINS, TCP/IP, SMB, SMTP autenticato (login, testo normale, CRAM, NTLM), DHCP (o IP statico), autenticazione dominio
di rete

Funzioni di sicurezza

PDF con cifratura a chiave privata, password di accesso opzionale, opzione di attivazione/disattivazione della scansione su unità USB
portatile, accesso protetto tramite LDAP, registrazione dell'attività in base all'ID di accesso, blocco porta IP

Amministrazione remota (solo per gli
amministratori di sistema)

Accesso protetto con una password personalizzabile, possibilità di creare e gestire elenchi di dispositivi Scan Station 710,
raggruppamento e classificazione dei dispositivi gestiti, aggiornamento della configurazione e/o software integrati di uno, alcuni o tutti
i dispositivi gestiti, visualizzazione dello stato dei dispositivi gestiti, accesso in remoto e gestione dei registri di un singolo dispositivo
gestito, riavvio o spegnimento di un singolo dispositivo gestito

Formati file di output

File TIFF a pagina singola e multipla, JPEG, PDF, PDF ricercabili, PDF/A, Microsoft Word, Microsoft Excel, RTF, PDF criptati, JPEG opzionali,
TIFF compressi, file audio WAV

Pannello di controllo

Touch screen LCD da 9,7 pollici (24,6 cm) 1024 x 768

Audio

Microfono e altoparlante incorporati per la registrazione e la riproduzione di messaggi vocali in allegato

Tecnologia di scansione

Scansione fronte-retro con CCD quadlinear a due colori, risoluzione ottica pari a 600 dpi, profondità in bit dell'acquisizione pari a 30 bit
(10 x 3), profondità in bit dell'output a colori pari a 24 bit (8 x 3), profondità in bit dell'output in scala di grigi pari a 256 livelli (8 bit)

Risoluzione dell’output

100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi

Funzioni di imaging

Scansione Alaris Perfect Page, allineamento, ritaglio automatico, rimozione pagine vuote basata sul contenuto, orientamento automatico,
riempimento dei fori, riempimento dei bordi, filtro strisce, filtraggio colore

Lettura di codici a barre

Interleaved 2 di 5, Code 3 di 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417

Indicizzazione

Utilizzata per creare percorsi e nomi file in tempo reale tramite le informazioni provenienti da codici a barre e OCR

Velocità di elaborazione

Fino a 70 ppm/140 ipm a 200 dpi (orientamento verticale, formato Letter, bianco e nero/in scala di grigi/a colori)

Rilevamento dell'alimentazione
multipla

Dotato di tecnologia a ultrasuoni

Alimentatore

Fino a 75 fogli di carta da 20 libbre (80 g/m2)

Dimensioni massime dei documenti

215 mm x 863 mm (8,5" x 34"), possono essere limitate a determinate soluzioni

Dimensioni minime dei documenti

50 mm x 63,5 mm (2" x 2,5"); alimentazione multifoglio: 75 mm x 125 mm (3" x 5")

Spessore e grammatura della carta

Fogli da 413 g/m2 (110 libbre) e carte di identità fino a 1,25 mm (0,05") di spessore.

Volume giornaliero consigliato

Fino a 6.000 pagine al giorno

Approvazioni e certificazioni del
prodotto

AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 (Classe B marchio RCM), CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (marchio TUV C), Canada
CSA-CISPR 22-10/ICES-003 ed. 5 (Classe B), Cina GB4943.1.2011; GB9254:2008 Classe B (marchio CCC S&E), EN55022:2010 ITE
(Classe B) Emissioni, EN55024:2010 ITE Immunità (marchio CE), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (marchio TUV GS), IEC60950-1:2005
+A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Classe B), CNS 14336-1 (marchio BSMI), UL 60950-1:2007 R12.11 (marchio TUV US), CFR 47 Parte 15
(Classe B FCC), Argentina marchio S

Dimensioni

Peso: 10,5 kg (23 libbre); profondità: 38,2 cm (15 pollici); larghezza: 35,6 cm (14,0 pollici); altezza: 20,6 cm (8,1 pollici)

Contenuto della confezione

Kodak Scan Station 710, cavi di alimentazione, guida dell'utente, CD-ROM con istruzioni di impostazione e documentazione, guida di
installazione, software di amministrazione dello scanner

Configurazione del PC consigliata per
il software di amministrazione dello
scanner

Processore Intel Core2 Duo 6600 a 2,4 GHz o equivalente, 4 GB RAM, USB 2.0, sistema operativo 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), Windows Vista (SP2), Windows XP (SP3)

Accessori disponibili

Unità USB portatili, accessorio di supporto e tastiera Kodak Scan Station, Kodak Legal Size Flatbed Accessory, Kodak A3 Size Flatbed Accessory

Materiali di consumo disponibili

Moduli di alimentazione, tamponi di pulizia rulli, panni Staticide

Garanzia (Stati Uniti e Canada)

90 giorni

Fattori ambientali

Temperatura di esercizio: 10-35 °C (50-95 °F); umidità di esercizio: 10-85 % RH, altitudine < 2000 M o 6.562 piedi

Illuminazione

Doppio LED a luce indiretta

Consumo energetico

Modalità spento: < 0,5 watt; ENERGY STAR/Modalità sospensione: ≤ 4 watt; modalità operativa: < 50 watt

Per maggiori informazioni:
AlarisWorld.com/go/ScanStation710
Contattaci:
AlarisWorld.com/go/contactus
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