Scanner Kodak S2085f

Scansioni su
desktop compatte
adatte a qualunque
tipo di attività
Trasferisci le informazioni chiave all’interno dei tuoi
processi in maniera rapida e accurata
Trasforma le informazioni scritte in un’importante fonte produttiva
con il piccolo ma potente scanner Kodak S2085f. Grazie alla sua
lastra piana per formato A4/Verticale, adatta anche per i libri,
integrata, è possibile acquisire informazioni importanti con il massimo
della semplicità e precisione, dai biglietti da visita ai libri e oltre.
Attraverso la combinazione di un sistema di alimentazione carta
robusto e affidabile con una funzione di ottimizzazione automatica
delle immagini, questo scanner rappresenta la soluzione ideale per
qualunque tipo di settore.

Qualità delle immagini eccezionale e precisione dei dati
in automatico
• Riduci al minimo i costi associati alle operazioni di immissione dati e il tempo
dedicato alla trasformazione di informazioni importanti basate su carta in dati
processabili e utili approfondimenti
• La tecnologia Perfect Page è in grado di trasformare persino gli originali di più
bassa qualità in immagini vivide, ciascuna delle quali viene analizzata
e ottimizzata durante l’esecuzione di scansioni alle massime velocità

Protezione totale dei tuoi dati e documenti cartacei
• La funzione avanzata di protezione intelligente dei documenti (IDP)
e i sensori di alimentazione multipla sono in grado di rilevare eventuali
problemi di elaborazione prima che diventino inceppamenti o errori di
alimentazione effettivi
• I documenti vengono trasportati in maniera uniforme e sicura attraverso un
percorso carta diretto e una pressione di alimentazione regolabile

• Tra le funzioni di ottimizzazione delle immagini sono incluse la rimozione di
striature, l’omogeneizzazione dello sfondo e il riempimento dei bordi delle
immagini

• Gestisci senza problemi diverse grammature e dimensioni in batch singoli
e ottieni un livello superiore di precisione nella gestione di batch misti
grazie al più ampio alimentatore da 300 fogli e alla funzione di impilaggio
controllato all’uscita dei documenti

• Ottieni il massimo livello di precisione richiesto per la lettura dei codici
a barre e i processi aziendali critici

• Usa la lastra piana integrata per eseguire la scansione di documenti fragili
e di grandi dimensioni, libri, foto e altro, in totale sicurezza

Vantaggi chiave

Garanzia AUR di tre
anni

Elaborazione delle
immagini incorporata

Offriamo un servizio di
Sostituzione avanzata dell’unità
della durata di tre anni con, in
via opzionale, un servizio di
assistenza in sede per il giorno
lavorativo successivo (sono
presenti restrizioni geografiche)

Minimizza i requisiti per i PC in
uso, velocizzando le operazioni di
scansione e aumentando il livello
di efficienza

Lastra piana integrata
Digitalizza con facilità documenti
fragili e di grandi dimensioni,
nonché libri, foto e altro ancora

Scansione diretta
su app

Operazioni di avvio
e scansione semplificate

Importa le informazioni
direttamente nelle applicazioni
mediante scansione basata su
API TWAIN, ISIS o RESTful

La possibilità di avviare l’acquisizione
dopo la scansione di un solo foglio,
l’ampio e intuitivo touchscreen
a colori, i flussi di lavoro personalizzati
e la tecnologia Smart Touch
automatizzano le attività più
complesse

Caratteristiche chiave
1	Interfaccia utente a colori con destinazioni a un solo tocco
tramite Smart Touch
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2 Fino a 85 ppm e 20.000 pagine al giorno
3	Raccolta dell’output con impilaggio controllato dei documenti
e deflettori di uscita

5

4 Percorso carta diretto disponibile

4

5 Compatibilità con USB 3.2 Gen 1x1 e rete cablata disponibile

1
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6 Lastra piana integrata
7 Alimentatore/Vassoio elevatore da 300 fogli
2

3

Scanner Kodak S2085f
Caratteristiche
Velocità di elaborazione

Bianco e nero/Scala di grigi/Colore: fino a 85 ppm/170 ipm a 200 e 300 dpi

Volume giornaliero consigliato

Fino a 20.000 pagine al giorno

Capacità dell’alimentatore

Fino a 300 fogli di carta da 80 g/m2 (20 libbre)

Consumo energetico

Spento: meno di 0,3 watt; standby/modalità Sospensione/standby di rete: < 4,0 watt; modalità Pronto: 13 Watt; modalità Scansione: < 50 watt

Requisiti elettrici

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

Fattori ambientali

EPEAT Gold; certificazione ENERGY STAR; temperatura di esercizio: 10-35 °C (50-95 °F); umidità di esercizio: dal 15% all’80% UR

Dimensioni

Peso: 18 kg (39,6 libbre); profondità: 370,84 mm (14,6 pollici) con vassoio di entrata in posizione verticale; larghezza: 457,2 mm (18 pollici);
altezza: 254 mm (10 pollici)

Sistemi operativi supportati

WINDOWS 7 SP1 (32 e 64 bit), WINDOWS 8.1 (32 e 64 bit), WINDOWS 10 (32 e 64 bit), WINDOWS Server 2012 x64 Editions,
WINDOWS Server 2016 x64 Editions, WINDOWS Server 2019 x64 Editions, LINUX UBUNTU5 e Neokylin5. Certificazione Citrix (solo USB)

Software supportati

Supporto totale di Smart Touch, Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software e Kodak Asset Management Software (solo
WINDOWS); pacchetto di driver WINDOWS: TWAIN, ISIS, WIA

Accessori (opzionali)

Stampante per le serie S2085f/S3000; custodie supporti Kodak (confezione da 5); materiali di consumo per alimentatore delle serie Kodak
S2085f/S3000; vassoio di uscita posteriore per le serie S2085f/S3000; estensioni per documenti delle serie S2085f/S3000; lastra piana per
formato A3 Kodak

Garanzia

3 anni (Sostituzione avanzata dell’unità); servizio opzionale di assistenza in sede per il giorno lavorativo successivo*

APPROVATO PER L’AMBIENTE
EPEAT® Gold: gli scanner della serie Kodak S3000 e lo scanner Kodak S2085f hanno raggiunto lo stato EPEAT® Gold Registered e sono risultati conformi alle
linee guida ENERGY STAR® in materia di efficienza energetica per la riduzione di sostanze pericolose e prodotti di scarto.
Gli scanner ENERGY STAR® vengono certificati in modo indipendente per risparmiare energia senza sacrificare caratteristiche o funzionalità.
IN2 Ecosystem: attraverso una combinazione di hardware, software, soluzioni e servizi sviluppati da Kodak Alaris e dai nostri partner, potrai ottenere i dati che
ti servono nel posto giusto, al momento giusto.
Per ulteriori informazioni sul nostro stato EPEAT, visita la pagina Web AlarisWorld.com/go/EPEAT
*Sono presenti restrizioni geografiche

Per un elenco completo delle specifiche o per maggiori informazioni:
AlarisWorld.com/go/S2085f
Contattaci:
AlarisWorld.com/go/contactus
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