COMMUNICATION SOLUTIONS

ELEVATA EFFICIENZA, VELOCITÀ
INCREDIBILE, IMMAGINI DI QUALITÀ
SUPERIORE
Migliorate le prestazioni per l'alimentazione della carta
• Alimentazione carta
- Un nuovo rullo a lunga durata garantisce un funzionamento a bassa manutenzione
- Un nuovo design resistente alla polvere di carta riduce gli errori e i cicli di pulizia
• Livello di rumore
- Design a rumorosità bassa per l'uso in ufficio (meno di 54 dB)
*Solo KV-S5078Y La velocità e le caratteristiche possono variare a seconda della connessione di rete
** TWAIN Direct disponibile solo per KV-S5078Y

Immagini di qualità superiore
• Migliore qualità dell'immagine con un CIS a 3 linee
• Eccezionale qualità delle immagini per l'estrazione precisa di contenuti per sistemi backend
Connettività Gigabit Ethernet
• Design per uso condiviso a costo ridotto con connettività di rete*
• Gestione semplice del dispositivo in rete (SCMS, configurazione web)

KV-S5078Y / S5058 SPECIFICHE
Titolo delle specifiche

KV-S5078Y

KV-S5058

Lato di scansione

Fronte-retro

Metodo di scansione

CIS a colori a 3 linee

Risoluzione di scansione*1

100dpi-600 dpi (incremento a 1 dpi) e 1.200 dpi (interpolata), Ottica: 300/600 dpi (commutazione automatica)

Velocità di scansione*2

Solo fronte: fino a 120 pag./min., Fronte-retro: fino 240 imm./min.
(Binario / Colore, A4 o Lettera, orizzontale, 200 / 300 dpi)

Solo fronte: fino a 90 pag./min., Fronte-retro: fino 180 imm./min. (Binario /
Colore, A4 o Lettera, orizzontale, 200 / 300 dpi)

Produttività giornaliera

60,000 fogli

30,000 fogli

Rilevamento della doppia alimentazione

A ultrasuoni (la lunghezza dei documenti rilevabile è pari a 70 mm o più)

Rilevatori doppia alimentazione

1

Rilevamento automatico

Rilevamento intelligente della doppia alimentazione tramite sensore a ultrasuoni

Output immagini

1

Binario a 1 bit, Scala di grigi a 8 bit, Colore a 24 bit, Multistream (Colore e Binario o Scala di grigi e Binario)
Scansione pull / push tramite PC (USB/Interfaccia di rete): Output immagini : jpeg*3
Scansione “Push” (cartella condivisa/FTP/E-mail): TIFF/JPG/PDF/PDF/A*4

Formato file di output
Elaborazione video interna

1.024 livelli (30 bit)

Compressione delle immagini
Controllo dell'immagine

MH, MMR, JPEG
Anteprima automatica, Auto Rescan, regolazione automatica della luminosità, esclusione di colori multipli, soglia dinamica, enfasi dell'immagine,
correzione della gamma, separazione automatica, riduzione del rumore, lettura carattere tenue, riduzione di linee verticali

Sorgente di luce

LED RGB

Altre funzioni

Controllo della lunghezza, Rilevamento del codice patch (Tipo 2, 3, T), Rilevamento foglio di controllo, Foglio lungo, Double Feed Skip

Capacità vassoio di alimentazione

330 fogli: 80g/m2

Capacità impilatore
Dimensioni documento ADF

150 fogli: nuova carta da 80g/m2
Alimentazione manuale: da 48mm x70mm a 307mm x 5,588mm, alimentazione automatica: da 48mm x70 mm a 307 mm x432 mm, dimensione
dell'immagine: 200 dpi o meno: da 48x70mm a 307 x 5,588mm, 300dpi o meno: da 48x70mm a 307 x 5,461mm, 400dpi o meno: da 48x70mm a 307 x
4,064mm, 600dpi o meno: da 48x70mm a 307 x 2,700mm

Documento ADF (Foglio lungo)*5

Alimentazione manuale: massimo 307mm

Documento ADF (spessore)

Carta: 0.04mm - 0.2mm

Documento ADF (peso)
Sistema operativo supportato

Auto; 20g/m2 - 157g/m2, Manuale; 20g/m2 - 209g/m2
Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 R2
SP1 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit), WindowsServer2016 and 2019 (64bit), Linux RedHat Enterprise Desktop 6/7, Ubuntu 14/16/18/19

Applicazioni comprese

Image Capture Plus 1 utente (OCR incluso)
USB 3.2 Gen1
LAN (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T)*6

Interfaccia
Dimensioni esterne (L x P x A)

USB 3.2 Gen1 (retrocompatibile)
468mm x 444mm x 344mm

Peso

17kg

Requisito di alimentazione*7

220-240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A

Consumo energetico (Sleep)

2,0 W o meno

Consumo energetico max. (scansione)

90 W o meno

Consumo energetico min. (Pronto)

25 W o meno

Consumo energetico (spento)

0,3 W o meno

Accessori

Guida rapida di installazione, cavo di alimentazione, cavo USB, carta ombreggiante
KV-SS092 (1 licenza)*8
KV-SS093 (10 licenze)*9

Opzioni componente aggiuntivo Image Capture Plus
Opzioni Image Capture Plus (modulo OCR per scansione di
rete)

KV-SS094 (10 licenze)*10

Opzioni componente aggiuntivo Image Capture Plus OCR
zonale

KV-SS095 (1 licenza)*11
KV-SS096 (10 licenze)*12

Opzioni Imprinter Unit

KV-SS014

Opzioni scanner piano

KV-SS081

Carta per pulizia rulli di consumo

KV-SS03

Kit di sostituzione rulli di consumo

KV-SS068

Cartuccia di inchiostro di consumo
Accessori (CDROM)

KV-SS021
CD-ROM: Driver di periferica, software dei driver ISIS, software dei driver TWAIN, software dei driver WIA, Image Capture Plus, manuale d’uso, foglio di
controllo, utilità MCD, utilità per l’utente, strumento di impostazione del pulsante di scansione, strumento di selezione dello scanner di rete, strumento di
impostazione della rete

*1 Nella scansione di un documento di formato superiore ad A5, a risoluzioni maggiori di 600 dpi, l'operazione può non riuscire a causa della memoria
insufficiente. / *2 La velocità di scansione è quella massima per l'hardware dello scanner. Non comprende i tempi di elaborazione del software, i tempi di
trasferimento dei dati, ecc. La misura della velocità di scansione si basa sul metodo di misurazione di Panasonic. Se si utilizza l'unità con una connessione LAN, la
velocità di scansione potrebbe rallentare a causa del traffico della rete. / *3 Il formato file supportato è determinato in ICP, (Tiff, JPG, PDF, PDF/A) / *4 Il formato
file supportato è determinato nello scanner (Tiff, JPG, PDF, PDF/A) / *5 In modalità "Foglio lungo" è possibile acquisire un documento lungo su una serie di
immagini di scansione suddivise. / *6 Per garantire una conformità continuativa ai limiti di emissione, utilizzare esclusivamente un cavo LAN schermato. Il cavo
deve essere di tipo CAT 5 (Categoria 5) o superiore per 10Base-T / 100Base-TX o CAT 5e (Categoria avanzata 5) o superiore per 1000Base-T. / *7 Il requisito di
alimentazione varia in base al paese/area. / *8 Necessario per installare OCR Engine per Image Capture Plus su 1 ulteriore PC (1 licenza) / *9 Necessario per
installare OCR Engine per Image Capture Plus su fino a 10 ulteriori PC (10 licenze) / *10 Per installare il server di scansione è necessaria questa opzione. / *11
Estensione del numero massimo di campi per l'OCR zonale nell'Image Capture Plus da 3 a 10. (per 1 licenza). / *12 Estensione del numero massimo di campi per
l'OCR zonale nell'Image Capture Plus da 3 a 10. (per 10 licenze).
Questo prodotto è concepito per ridurre l'uso di sostanze chimiche pericolose in conformità alla direttiva RoHS.
Marchi e marchi registrati
- ISIS è un marchio o un marchio registrato di Open Text Corporation.
- Windows e Windows Server sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Linux è un marchio o un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Red Hat e Red Hat Enterprise Linux sono marchi o marchi registrati di Red Hat, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Ubuntu è un marchio o un marchio registrato di Canonical Ltd. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.
Tutte le fotografie riportate nella presente brochure sono simulate / I pesi e le dimensioni sono approssimativi / Le specifiche sono soggette a variazione senza
preavviso / Questi prodotti possono essere soggetti a normative di controllo delle esportazioni
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