
ScanSnap S1100i ScanSnap 
S1100i

   Una soluzione veramente  portatile per Windows e Mac
    Acquisizione e invio diretto ai servizi Cloud
    Suite completa per un'alta  produttività documentale,  mobile e in ufficio
    Scansione verso Folder, Scansione verso E-mail, Scansione verso SharePoint, 

Scansione verso iPad®/ iPhone®, Android™ e Kindle™



Per un’agevole digitalizzazione di 
tutti i documenti. 
Perfetto per l'uso in ufficio o a casa.
Indispensabile nell'era paperless. 
Documenti cartacei più mobili!

Compatto, facile da usare, 
per acquisizioni "one-touch"!

ScanSnap S1100i

Due percorsi carta selezionabili

La guida della carta in uscita dell' S1100i può essere ripiegata per  
usufruire di un percorso carta rettilineo o essere lasciata aperta per  
un percorso carta a U, in base ai documenti che si desidera acquisire.

Alimentazione continua dei documenti (CDF) 

Sebbene l'S1100i sia uno degli scanner documentali più piccoli al 
mondo, è possibile acquisire agevolmente documenti di più pagine, ad 
una notevole velocità. La funzione CDF consente di inserire i fogli uno 
dopo l'altro senza dover premere ogni volta il pulsante di scansione, in 
quanto viene rilevato l'ingresso e l'uscita dei fogli dallo scanner.

Acquisizione di un documento fronte / retro con la funzione CDF 

1   Inserire la pagina a faccia in su e premere il pulsante Scan.  2   L'S1100i 
procede con l'acquisizione del lato frontale della pagina.  3   La pagina 
fuoriesce dallo scanner a faccia in giù.   4   Reinserire la pagina senza premere 
il pulsante Scan.  5   La pagina viene acquisita. Premere il pulsante Scan per 
terminare il processo di acquisizione e creare il file d'immagine in formato PDF.

Acquisizione di carte di plastica 
e altre tipologie di documenti*

Oltre alle tipologie cartacee standard, lo 
scanner S1100i è in grado di acquisire 
carte di plastica, come badge o carte 
d'identità.

*Tipo carta ISO 7810, ID-1 formato =  86 x 54 mm (supporta carte goffrate)

Percorso rettilineo 
 

Percorso a U 

Collegamento seamless ai servizi Cloud
Gli scanner della serie ScanSnap sono dotati di numerose  
funzioni standard per una facile acquisizione e invio di 
documenti a Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync e 
Dropbox. 

Cartella ScanSnap (solo sistemi operativi Windows)
Grazie alla funzione di importazione, è ora possibile eseguire 
le scansioni direttamente nell'applicazione preferita o servizio 
Cloud anche quando non è disponibile un'interfaccia di 
scansione.  Accedi alla nuova cartella ScanSnap e premi il 
pulsante di scansione blu. I documenti saranno importati 
nell'applicazione e automaticamente eliminati dalla cartella 
ScanSnap sul computer!

ScanSnap dà il benvenuto a Dropbox
Dropbox è un servizio gratuito che consente di portare tutte le 
proprie foto, documenti e video ovunque. Questo significa che 
ogni file salvato su Dropbox sarà automaticamente salvato su 
tutti i computer, telefoni e persino sul sito web di Dropbox. 

Con più servizi Cloud tra cui scegliere, gli utenti di ScanSnap 
potranno sempre trovare la giusta applicazione per i propri 
documenti.

Uno degli scanner A4 portatili 
più piccoli al mondo

Lo scanner documentale ScanSnap 
S1100i spinge i limiti della portabilità 
all'estremo, consentendo allo stesso 
tempo l'agevole acquisizione di 
documenti di formato A41. Bastano un notebook e un cavo 
USB per acquisire e condividere i propri documenti ovunque, in 
qualsiasi momento. 
 
Lo scanner S1100i offre una velocità di acquisizione di 7,5 
secondi/pagina (circa 8 ppm) per documenti a colori A4, a 
risoluzioni fino a 300 dpi.2

1    Con il foglio guida opzionale, è possibile acquisire anche documenti di formato A3 e abbinare fronte e retro 
del documento piegato.

2   Il tempo di scansione è misurato dall'ingresso della prima pagina fino alla completa fuoriuscita dallo scanner
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>>Documento ricevuto Documento acquisito Aumenta la produttivita' dei documenti cartacei

Scansione verso 
Folder Scansione verso Word Scansione verso  

Salesforce Chatter

Scansione verso Email
Scansione verso 
PowerPoint® 

(solo utenti PC)

Scansione verso 
DropBox

Scansione verso Print Scansione verso 
Excel®

Scansione verso iPhoto
(solo utenti Mac)

Scansione verso 
Picture Folder 
(solo utenti PC)

Scansione verso  
CardMinder

Scansione verso
ScanSnap Receipt™

Scansione verso 
Evernote

Scansione verso 
SharePoint®

(solo utenti PC)

Scansione verso 
Rack2-Filer
(solo utenti PC)

Scansione verso  
Google Docs™

Scansione verso 
ScanSnap Organizer
(solo utenti PC)

Scansione verso 
SugarSync

Scansione verso 
iPhone®/iPad®,  
Android™ e Kindle™

Quick Menu per utenti Windows

Generazione di file Microsoft® Word, Excel® e 
PowerPoint® *

Dati immagine possono essere acquisiti e direttamente convertiti 
in file Microsoft® Word, Excel e PowerPoint**

* La scansione in file Word ed Excel è disponibile anche per MacOS
** Le immagini e il testo generati possono differire dall'originale.

Scansione e invio a una gamma più ampia  
di dispositivi mobili

WiFi

ScanSnap

TabletLaptop
Smartphone

L'S1100i supporta le scansioni wireless ai dispositivi iPad® e 
iPhone® per una conveniente visualizzazione mobile tramite 
l'applicazione ScanSnap Connect*, ora disponibile in versione 
sia per gli smartphone Android™ e i tablet sia per i dispositivi 
Kindle™.

* ScanSnap Connect Application è disponibile come download gratuito dal servizio di distribuzione  
ufficiale delle applicazioni del dispositivo (Google Play, Apple App Store e Amazon App Store).  
La connessione Wi-Fi del computer su cui ScanSnap è installato deve essere attivata per utilizzare  
questa funzione.

Efficiente organizzazione dei 
dati dei biglietti da visita

Archivia i biglietti da visita in apposite 
cartelle digitali di facile uso.

  Importa i dati dei biglietti da visita in 
Excel, Outlook, Address Book (Mac 
OS) e altri tipi di database.

Rapida e flessibile applicazione dei dati acquisiti  
tramite Quick Menu

Al termine dell'acquisizione, viene visualizzato il Quick Menu. 
L'interfaccia utente di facile uso di Quick Menu consente di inviare 
rapidamente i documenti digitalizzati all'applicazione di propria 
scelta.

*Menu rapido per altre applicazioni su Mac OS

Nuova ScanSnap Receipt

 Organizzazione delle ricevute: gestione 
di tutte le ricevute in un'unica posizione

 Estrazione delle informazioni: estrazione 
facilitata dei dati dalle ricevute

 Archiviazione efficiente di spese e 
imposte: esportazione nel formato CSV

 

Nuova ScanSnap Sync

ScanSnap Sync facilita 
la sincronizzazione di più 
dispositivi: i dati scansionati 
verranno sincronizzati 
automaticamente tramite il 
servizio cloud scelto.
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*1 Le velocità di acquisizione possono variare 
in base all'ambiente di sistema utilizzato. 

"Velocità di scansione" indica il tempo dall'avvio 
dell'alimentazione del documento all'uscita 
del documento dalla macchina dopo la pre-
alimentazione e la selezione del pulsante Scan. 
Se si seleziona immediatamente il pulsante 
Scan, è necessario aggiungere il tempo di 
riscaldamento. Tempo di riscaldamento - dallo 
stato di macchina pronta: meno di 2 secondi 
Dallo stato di unità di scorrimento carta chiusa: 
meno di 3 secondi.

*2 I documenti misuranti circa 148 mm di 
lunghezza (o meno) sono acquisiti in modalità  
 "Best Mode", mentre gli altri documenti sono 
acquisiti in modalità "Better Mode".

*3 ScanSnap S1100i è in grado di acquisire 
documenti di lunghezza superiore ad A4. 
Questa funzione è disponibile per tutti i modelli, 
ad accezione della modalità "Excellent".

*4  Nei PC con USB 3.0 la funzionalità è 
equivalente a USB 2.0. Garantita solo con il 
cavo USB in dotazione.

*5 Con la guida della carta in uscita ripiegata.
*6  PFU LIMITED, una società Fujitsu, ha 

determinato che questo prodotto soddisfa i 
requisiti RoHS (2002/95/EC).

*7 Il software può essere scaricato dal sito 
web ScanSnap  
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/it/

*8 Disponibile tramite aggiornamento online
*9 Restrizioni geografiche possono essere 

applicate ai servizi sopra citati e ai livelli di 
assistenza in alcuni Paesi. Contattare Fujitsu 
per ulteriori informazioni.

ENERGY STAR®  
compliant

Tutti i nomi, i nomi dei produttori, i marchi e i nomi dei prodotti sono soggetti a specifici diritti relativi ai marchi di fabbrica e sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le indicazioni non sono vincolanti.  
I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso a causa di modifiche del prodotto. 
Apple, iPad, iPhone, iPod touch e iTunes sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. 

Model ScanSnap S1100i
Sistemi operativi supportati Supporta Windows e Mac OS, vedere http://scansnap.fujitsu.com/g-support/it per ulteriori informazioni
Tipo di scanner CDF (alimentazione continua dei documenti), alimentazione fronte/retro Doppio passaggio carta (percorso rettilineo e ad U)
Modalità di acquisizione Scansione fronte, Colore / Scala di Grigi / Monocromo / Automatica (rilevazione Colore / Scala di Grigi / Monocromo)
Tecnologia di scansione  CIS (contact image sensor) x 1
Fonte luminosa Tre LED a colori (rosso/verde/blu)
Risoluzione ottica 600 dpi

Velocità di acquisizione*1 
(A4 verticale) 

Modalità automatica*2 Fronte: 7,5 secondi per pagina
Modalità normale Fronte: 7,5 secondi per pagina (150 dpi)
Modalità “Better” Fronte:  7,5 secondi per pagina (200 dpi)
Modalità “Best” Fronte:  7,5 secondi per pagina (300 dpi)

Modalità “Excellent” Fronte:  35 secondi per pagina (600 dpi)

Dimensioni
Modalità normale

A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, lettera, legale e dimensioni personalizzate
Minimo : 25,4 x 25,4 mm / Massimo : 216 x 360 mm / Rilevamento automatico delle dimensioni del documento

Modalità normale con foglio guida  L'utilizzo del foglio guida consente di acquisire formati A3, B4, lettera doppia e foto, oltre alle dimensioni elencate sopra
Acquisizione formati lunghi*3 863 mm

Grammatura  (spessore) carta 52 to 209 g/m2 (percorso rettilineo) / 52 to 80 g/m2 (percorso a U)     
Cartoncino può essere utilizzato, (verticale/orizzontale), senza goffratura: 0,76 mm o meno / con goffratura: 0,76 + 0,48 mm (conforme a ISO7810)

Impostazione carta Lato frontale in su
Interfaccia*4 USB 2.0 (USB 1.1 Supportato)
Alimentazione CA 5 V / 0,5 A ( x 1 porta)
Assorbimento elettrico In funzionamento: 2,5 W o inferiore (In modalità sleep: 1W o inferiore) Auto Standby (OFF) modalità: 0,5W o inferiore
Ambiente operativo Temperatura: 5-35°C / Umidità relativa: 20-80% (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)*5 / Peso dispositivo 273 x 47.5 x 34 mm / 350g
Conformità ambientale ENERGY STAR® / RoHS*6

Driver Driver specifico (non supporta TWAIN / ISIS™)
Garanzia Standard (Incluso nel prezzo del prodotto) Garanzia Standard di 1 Anno: Sostituzione Anticipata - Entro 1-2 giorni

Consumabili e opzioni Numero parte Annotazioni
Kit pulizia SC-CLE-SS 24 salviettine imbevute di liquido per la pulizia
Foglio guida PA03360-0013 5 fogli guida
Custodia ScanSnap PA03610-0001 Borsa da trasporto per Scansnap S1100i e accessori in dotazione

Il software in dotazione

Scopo Software PC Compatible MAC Compatible
Driver scanner ScanSnap Manager 3 3

Gestione dei file ScanSnap Organizer 3 3

Gestione dei biglietti da visita CardMinder™ 3 3 

Riconoscimento del testo ABBYY FineReader per ScanSnap™ 3 3

Cloud Evernote 3 3

Software collegamento ECM Scan to Microsoft® SharePoint®*7 3

Gestione ricevuta ScanSnap Receipt*8 3 3

Sincronizzazione con i dispositivi ScanSnap Sync*8 3 3

Servizi opzionali*9 Ordine per numero di parte Descrizione servizio
Estensione Garanzia U3-EXTW-MOB Estensione Garanzia a 3 Anni: Sostituzione Anticipata - Entro 1-2 giorni

Sostituzione Anticipata = Sostituzione dello scanner difettoso con uno nuovo o come nuovo.   


