COMMUNICATION SOLUTIONS

SCANNER PER DOCUMENTI KV-S1026C

Veloce e compatto per una maggiore efficienza.
Lo scanner Panasonic KV-S1026C, leggero e compatto, è l'ideale per applicazioni professionali
in spazi ristretti. Garantisce la massima semplicità di funzionamento con numerose opzioni
avanzate.
Veloce - Scansione ad alta velocità di 30 pagine al minuto
Massima semplicità di esecuzione di piccole scansioni di routine. Ogni giorno, è possibile
convertire in formato digitale una grande quantità di documenti e di moduli senza il minimo
sforzo.

Esclusive opzioni di fascia alta
Il pulsante di conferma doppia alimentazione (DFS) consente la scansione di documenti quali
buste e pagine con post it. Lo scanner KV-S1026C è in grado di acquisire carta molto fine (a
partire da 20 g/m2) e fogli lunghi.

Facile da utilizzare
Basta premere un pulsante per inviare i documenti verso tre destinazioni preselezionate come
una cartella, un indirizzo e-mail o una stampante.

Funzioni
Velocità di scansione fino a 30 ppm/60 ipm
Alimentatore automatico di documenti da 50 fogli
Leggero e compatto (L 303 x P 177 x H 137 mm)
3 tasti personalizzabili di scansione rapida

Sistema attivo di rulli con prevenzione fogli doppi
Semplice scansione Touch Free
Scansione di tessere in rilievo
Include il software Image Capture Plus di Panasonic

KV-S1026C SPECIFICHE
Modello

KV-S1026C

TIPO DI SCANNER

Scansione duplex con alimentatore di fogli

TECNOLOGIA SCANNER

CIS (Contact Image Sensor) a 1 linea

VELOCITÀ DI SCANSIONE*1 (A4, verticale)

Fino a 30 ppm/60 ipm (binario 200 dpi)
Fino a 20 ppm/40 ipm (colore 200 dpi)

PRODUTTIVITÀ GIORNALIERA

3.000 fogli

RISOLUZIONE (colore e bianco/nero)

Risoluzione: 100 - 600 dpi (step di 1 dpi)
Ottica: 300/600 dpi

RILEVAMENTO AUTOMATICO

Rilevamento a ultrasuoni fogli doppi

COMPRESSIONE DELL'IMMAGINE

JPEG (scala di grigi/colore)

USCITA IMMAGINE

Binario, scala di grigi, colore, MultiStream (colore e binario o grigio e binario)

RETINO MODALITÀ BINARIO

Tremolio, diffusione errore

CONTROLLO DELL'IMMAGINE

Distinzione automatica binario/colore, esclusione multipla dei colori, rimozione pagine vuote,
doppia esposizione, sfondo omogeneo, ritaglio automatico, raddrizzamento, soglia dinamica,
livello bianco da carta, enfasi immagine (5 livelli), correzione gamma, separazione automatica,
riduzione del rumore, rimozione ombreggiature, immagine speculare, inversione gamma,
separazione automatica, riduzione del rumore, rimozione ombreggiature, immagine speculare,
inversione

ALTRE FUNZIONI

Zona OCR (una funzione del software Image Capture Plus in grado di convertire un'immagine in
testo digitale modificabile), separazione fogli, scansione rapida, tasto Ignora

DOCUMENTO

DIMENSIONI (ADF)

Lunghezza minima 48 x 70 mm
Lunghezza massima 216 x 2.540 mm

PESO/SPESSORE*2

Singolo 20 - 209 g/m2
Continuo 20 - 209 g/m2

ALIMENTATORE AUTOMATICO DI DOCUMENTI

Fino a 50 fogli (80 g/m2), 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Windows® XP SP3 o successivo (32 bit), Windows Vista ® SP2 o successivo (32/64 bit),
Windows® 7 e Windows® 8 (32/64 bit)

INTERFACCIA

USB 2.0 ad alta velocità (velocità di trasferimento fino a 480 Mbps)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CA 100 - 120 V 50/60 Hz, CA 200 - 240 V 50/60 Hz

CONSUMO ENERGETICO

Modalità scansione 17 W o inferiore
Modalità stand-by 4,5 W o inferiore
Modalità sleep 1,6 W o inferiore
Modalità spento 0,3 W o inferiore v

AMBIENTE OPERATIVO

Temperatura 10 °C - 35 °C
Umidità 20% UR - 80% UR

AMBIENTE DI STOCCAGGIO

Temperatura 0 °C - 40 °C
Umidità 10% UR - 80% UR

DIMENSIONI ESTERNE*3 (L x P x H)

303 mm x 177 mm x 137 mm (11.9 in. x 7 in. x 5.4 in.) without Feed tray

PESO*3

2,7 kg

ACCESSORI

OPZIONI

DVD-ROM: Driver e Utility per Windows/Manuali
DVD-ROM: Driver e Utility per Windows/Manuali
Software driver ISIS/TWAIN
Software applicativo Image Capture Plus
Guida alla sicurezza, guida di riferimento rapido, guida per tesserini misti, adattatore e cavo di
alimentazione, cavo USB
KIT PER SOSTITUZIONE
RULLO

KV-SS058 (rullo con prevenzione di fogli doppi x 1, rullo di alimentazione fogli x 1)

CARTA DI PULIZIA RULLO

KV-SS03

SCANNER FLATBED

KV-SS081

*1 La velocità di scansione può variare a seconda del computer, del sistema operativo, dell'applicazione, del metodo di misurazione, della quantità di dati
dell'immagine e del tipo di carta. La velocità di scansione dipende dal metodo di misurazione di Panasonic.
*2 Il "Peso in chili" della carta indica il peso di 500 fogli (432 × 559 mm).
*3 I valori relativi a dimensioni e peso hanno carattere indicativo.
Marchi commerciali e marchi registrati
- ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.
- ISIS® è un marchio commerciale o un marchio registrato di proprietà di EMC Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Windows®, Windows® e Windows Vista® sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti appartengono ai rispettivi titolari.
- Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Il prodotto è progettato per limitare le sostanze chimiche pericolose in conformità alla direttiva RoHS.
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