Scanner Kodak serie E1000

Esegui una scansione. Inviala. Ed è fatta!
Potenti scanner compatti velocizzano l’acquisizione, la disponibilità
e l’archiviazione delle informazioni

Elimina la carta e trasforma i tuoi
processi aziendali
Acquisisci le informazioni presenti sulla carta e inviale ovunque
tu ne abbia bisogno. Gli scanner Kodak della serie E1000 sono
compatti, efficienti, accurati e affidabili e ti aiutano a sfruttare al
meglio le tue informazioni.

Esegui una scansione. Inviala. Ed è fatta!
Troppa carta rallenta il lavoro e incide sulla
produttività e sulla soddisfazione del cliente.
Con uno scanner Kodak della serie E1000,
puoi acquisire tutte le importanti informazioni
presenti su carta e inviarle, salvarle e accedervi
digitalmente.

• Rendi le immagini persino migliori degli
originali e ottieni scansioni nitide e chiare
con il riconoscimento ottico dei caratteri
(OCR) utilizzando la tecnologia Perfect Page

•	Esegui scansioni in tutta facilità grazie
a controlli intuitivi e a una configurazione
semplificata

• Offriamo un supporto e un’assistenza
tecnica leader del settore, oltre a una serie
di flessibili piani di servizio personalizzati in
linea con la tua garanzia originale

• Salva spazio con unità compatte che sono
silenziose e semplici da usare
• Esegui scansioni di quasi qualsiasi tipo di
documento: fogli di svariati dimensioni
e peso, persino documenti d’identità
e schede rigide

Una tecnologia semplificata e amplificata
Gli scanner della serie E1000 si adattano
perfettamente alle aziende, agli uffici
domestici, ai gruppi di lavoro e alle aree di
ricezione clienti e si integrano agevolmente
con le tue applicazioni esistenti e il tuo
ambiente, dalla rete al cloud. Ogni modello
fornisce eccellenti vantaggi tecnologici in
modo da aumentare l’efficienza.

Quando esegui scansioni di originali unici
nel loro genere, potrai essere certo che
sono al sicuro grazie alla nostra protezione
intelligente dei documenti, al nostro
rilevamento dell’alimentazione multipla e al
nostro collaudato percorso carta uniforme.
Scansioni affidabili e praticamente senza
inceppamenti.
• Il tuo scanner è protetto da una garanzia
con validità di tre anni

• Acquisisci immediatamente le informazioni
con la tecnologia di attivazione istantanea

• Invia immediatamente i documenti alle
corrette posizioni e alle giuste persone
ottimizzando l’accesso di ognuno alle
informazioni

Tranquillità e protezione

• Esegui una scansione e invia le informazioni
con la semplicità di un solo pulsante grazie
alla tecnologia Smart Touch (scaricabile
gratuitamente)
• Leggi le informazioni sui codici a barre
e inviale velocemente alle applicazioni
Sii produttivo oggi e cresci in funzione
del domani: gli scanner della serie E1000
funzionano con molte delle applicazioni
aziendali che utilizzi.
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Un display numerico semplice da usare permette di eseguire
scansioni con un solo pulsante gestendo fino a 9 diversi lavori.
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Grazie al suo design accessibile e compatto si adatta facilmente
a qualsiasi spazio.
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Scansiona velocemente documenti con modelli che acquisiscono
fino a 35 pagine al minuto con la possibilità di gestire 4.000 pagine
al giorno.
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Esegui scansioni di passaporti e di documenti di dimensioni ridotte,
spessi o fragili grazie all’accessorio integrato a lastra piana di Kodak
per la scansione opzionale di passaporti o per formato A4/Legal.
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La funzionalità Smart Touch consente la scansione di documenti
su una posizione file, su servizi cloud comuni, su un’e-mail, su
una stampante dell'ufficio connessa a una rete, su un fax e su
applicazioni di parti terze.
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Esegui nello stesso momento la scansione di più documenti grazie
alla capacità dell’alimentatore più ampia della sua classe.
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Compatibilità con diversi driver: TWAIN, ISIS e Linux.

Le agenzie assicurative traggono grandi benefici dal flusso
di lavoro digitale dello scanner Kodak E1035
Quando la documentazione arriva presso questa agenzia assicurativa, viene scansionato
da un receptionist su uno scanner Kodak E1035 e viene inviato all’appropriata casella dei
documenti elettronici del CSR (rappresentante del servizio clienti). Ogni CSR esamina
e gestisce i propri documenti come file digitali e assegna ogni documento a un modello
appartenente al sistema di gestione dei documenti dell’agenzia che lo rimanda alla
corretta politica.
A questo punto l’agenzia sa esattamente quando è arrivato il documento, a che cosa
era servito, chi l’aveva redatto e quando. Quando un CSR non è presente, è molto più
facile individuare i documenti rispetto a quando si utilizzava il precedente sistema
dello schedario fisico, dal momento che il sistema di gestione dei documenti trasferisce
velocemente i file tra le varie caselle con un semplice clic.
I benefici includono un risparmio di spazio, di tempo e dei costi di archiviazione, meno
documenti smarriti, la possibilità di trovare velocemente qualsiasi file e tempi di riscontro
della clientela più rapidi. Anche il servizio clienti è ottimizzato dal momento che il receptionist
può eseguire velocemente una scansione dei documenti e restituirli a coloro che si recano
di persona in ufficio.

APPROVATO
PER L’AMBIENTE
IN2 Ecosystem
EPEAT® Silver: gli scanner della serie
Kodak S2000 hanno ottenuto lo stato
“Registrato EPEAT® Silver” e soddisfano le
linee guida ENERGY STAR® per l’efficienza
energetica e la riduzione di sostanze
pericolose e prodotti di scarto.
Gli scanner ENERGY STAR® vengono
certificati in maniera indipendente per
risparmiare energia, senza compromettere
funzioni 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 e al
momento giusto.
Per ulteriori informazioni sul nostro stato
EPEAT, visita la pagina Web
AlarisWorld.com/go/EPEAT

Gli scanner Kodak della serie E1000 assicurano eccellenti risultati.
Produttivi sin dal primo utilizzo.

Scanner Kodak serie E1000
Funzioni
Velocità di elaborazione*

E1025: bianco e nero/scala di grigi/colore: fino a 25 ppm/50 ipm a 200 e 300 dpi
E1035: bianco e nero/scala di grigi/colore: fino a 35 ppm/70 ipm a 200 e 300 dpi

Volume giornaliero consigliato

E1025: fino a 3.000 pagine al giorno
E1035: fino a 4.000 pagine al giorno

Capacità dell'alimentatore

Fino a 80 fogli di carta da 80 g/m2 (20 libbre)
Consente di gestire documenti di dimensioni ridotte come il formato A8, carte d’identità, carte goffrate e tessere sanitarie (orientamento
verticale e orizzontale)

Consumo energetico

Disattivata: <0,3 watt; modalità sospensione: <0,3 watt; modalità in funzione: <25 watt

Requisiti elettrici

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

Fattori ambientali

Registrazione EPEAT Qualificazione ENERGY STAR Temperatura di funzionamento: Da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) Umidità di
funzionamento: dal 15% all’80% UR

Dimensioni

Peso: 3,3 kg (7,2 libbre) Profondità: 204 mm (8,0 pollici), vassoi di entrata e di uscita esclusi
Larghezza: 312 mm (12,3 pollici) Altezza: 182,5 mm (7,2 pollici), escluso vassoio di entrata
Profondità con vassoio di entrata: 269 mm (10,6 pollici)
Altezza con vassoio di entrata: 231,6 mm (9,1 in.)

Sistemi operativi supportati

Pacchetto software WINDOWS: driver TWAIN, ISIS, WIA; Smart Touch (tramite download dal Web)
Driver LINUX (TWAIN e SANE) (tramite download dal Web) certificati KOFAX

Software supportati

Kodak Info Input Solution, Kodak Capture Pro Software e Asset Management Software (solo per WINDOWS)

Accessori (opzionali)

Kit del rullo di alimentazione serie E1000 Kodak
Accessorio piano orientabile per l’impilatura Kodak serie E1000
Accessorio a lastra piana formato Legal/A4 integrato Kodak
Accessorio a lastra piana Kodak per scansione di passaporti

Garanzia

Per un elenco completo
delle specifiche

Garanzia con validità di 3 anni

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Specifiche della serie E1000

Limitazioni:
* La velocità di elaborazione può variare in base al software applicativo, al sistema
operativo e al PC in uso, oltre che alle funzioni di elaborazione immagini selezionate.

Scanner Kodak E1025 e E1035

Per maggiori informazioni:
AlarisWorld.com/go/E1000
Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di
proprietà dei rispettivi possessori.

Contattaci:
AlarisWorld.com/go/contactus

Il marchio e l’immagine commerciale Kodak
sono utilizzati su licenza ottenuta da Eastman
Kodak Company.
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