COMMUNICATION SOLUTIONS

SERIE KV-S10Y

Scansione direttamente nel cuore del tuo business
Poichè gli ambienti d'ufficio e le attività aziendali cambiano e si evolvono, la tecnologia deve
mantenersi sempre aggiornata. Concepita in risposta a questa esigenza, la serie Panasonic KVS10Y di scanner di rete A4 garantisce un livello di prestazioni ottimale ed è in grado di adattarsi
alla vostra realtà lavorativa.
Scansione diretta in rete
Questi scanner sono dotati di tre modalità di scansione "Push", ovvero utilizzabili con o senza
una connessione USB o a un PC. Grazie a una funzione di scansione preimpostata, l'utente può
eseguire l'acquisizione direttamente in un server FTP, in una cartella SMB o nella posta
elettronica.
Scansione ad alta velocità
Il KV-S1058Y ha una produttività di 65 ppm/130 ipm e il KV-S1028Y di 45 ppm/90 ipm - la serie
offre una velocità di scansione più elevata di tutti i modelli Panasonic nella stessa classe.
Questi modelli raggiungono le stesse velocità sia a 200/300 dpi che con i documenti
bianco/nero e a colori.

*A4/lettera, verticale, 200/300 dpi, binario/colore
Scansione di documenti multipli
Sappiamo che la vostra azienda gestisce documenti di qualsiasi forma e dimensione. Per
questo i modelli della serie KV-S10Y supportano la cattura di passaporti, tessere con testo in
rilievo e tutti i formati di carta lunghi, oltre a carta mista e cartoncino per la scansione a lotti.

Caratteristiche
Le capacità di rete permettono di eseguire scansioni connettendosi direttamente ai sistemi
degli utenti, senza dover ricorrere a un PC.
Gli scanner si collegano facilmente a una rete tramite qualsiasi browser web e inviano i
risultati di acquisizione alla posta elettronica, a un server FTP o SMB, a SharePoint o al cloud
La scansione fronte-retro ad alta velocità consente di risparmiare tempo (65 ppm per KVS1058Y, 45 ppm per KV-S1028Y)
L'alimentatore automatico di documenti (ADF) ad alta capacità è perfetto per i grandi lotti di
documenti
L'affidabilità di alimentazione della carta, con rilevamento della doppia alimentazione,
Double-Feed Skip e scansione Single-Touch, riduce notevolmente le interruzioni di utilizzo
Possibilità di acquisire diversi documenti tra cui passaporti, tessere con testo in rilievo e
tutti i formati di carta lunghi

KV-S1028Y

KV-S1058Y

Lato di scansione

Fronte-retro

Metodo di scansione

CIS a colori

Risoluzione di scansione

100 - 600 dpi (incrementi di 1 dpi) e 1.200 dpi (Software)
Ottica: 300 dpi / 600 dpi (commutazione automatica)

Velocità di scansione
(Binario / Colore, A4 o Lettera, 200 / 300 dpi)

Solo fronte: fino a 45 ppm, Fronte-retro: fino 90 ipm

Solo fronte: fino a 65 ppm, Fronte-retro: fino 130 ipm

Produttività giornaliera

6,000 fogli

Rilevamento automatico

Rilevamento intelligente della doppia alimentazione tramite sensore a ultrasuoni

Output immagini

Binario a 1 bit, Scala di grigi a 8-bit, Colore a 24 bit, Multistream (Colore e Binario o Scala di grigi e Binario)

Elaborazione video interna

1.024 livelli (a 30 bit)

Gradazione tonale

Binario, Scala di grigi, Colore, MultiStream: Binario e Scala di grigi, Binario e Colore

Compressione delle immagini

MH, MMR (ICP software), JPEG, JPEG2000

Mezzitoni in modalità binaria

Dithering, Diffusione d'errore

Controllo dell'immagine

Anteprima automatica, Auto Rescan, Regolazione automatica della luminosità, Esclusione dei colori multipli, Soglia dinamica, Livello del bianco dal
foglio, Enfasi sull'immagine, Gamma, Separazione automatica, Riduzione del rumore

Altre funzioni

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

Formato / Spessore / Peso carta documenti (1 pagina)

Formato: da 48 mm x 54 mm a 216 mm x illimitato
Spessore: 0,04 mm - 0,5 mm
Peso: 20 g/m² - 413 g/m²

Formato / Spessore / Peso carta documenti (con ADF)

Formato: da 48 mm x 54 mm a 216 mm x 356 mm
Spessore: 0,04 mm - 0,5 mm
Peso: 20 g/m² - 413 g/m²

Spessore

Carta: 0,04 - 0,5 mm
Tessera ISO: 0,76 mm escluso testo in rilievo
1,40 mm incluso testo in rilievo
Passaporto *1: 4,0 mm incluso foglio carrier
Fino a 100 fogli: da formato A6 ad A4 o Lettera, 80 g/m2

Capacità vassoio di alimentazione
Sistema operativo supportato

Windows Vista SP2 (a 32 / 64 bit),
Windows 7 (a 32 / 64 bit),
Windows 8 (a 32 / 64 bit),
Windows 8.1 (a 32 / 64 bit),
WindowsServer2003 SP2 (a 32 / 64 bit),
WindowsServer2003 R2 SP2 (a 32 / 64 bit),
WindowsServer2008 SP2 (a 32 / 64 bit),
WindowsServer2008 R2 SP1 (a 64 bit),
WindowsServer2012 (a 64 bit),

Interfaccia

Interfaccia USB 3.1: Super Speed supportata per Gen1 (non supportata per Gen2)
Interfaccia Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Nota: se lo scanner è collegato a un hub USB, non si garantisce il funzionamento.

Formato file supportato

Rete

Scansione su PC o scansione “Push” tramite PC
TIFF/BMP/JPEG/JPEG2000/
PDF(PDF protetti da password, PDF compatti, PFD con supporto di ricerche, PDF/A)/
DOCX/XLSX/RTF
Scansione “Push” direttamente nella destinazione
TIFF/JPEG/PDF (PDF protetti da password, PDF/A)
Scansione “Push” su PC

Impostazione di 100 operazioni per la scansione diretta nella destinazione tramite l’ICP installato nel PC.

Scansione “Push” diretta

Impostazione di 30 operazioni per la scansione diretta nella destinazione.

Scansione mobile

Tramite applicazione dedicata per smartphone.

Notifica via e-mail

Notifiche via e-mail delle informazioni acquisite.

Web integrato

Impostazione di rete, impostazione di scansione “Push”, impostazione di data e ora sul browser web.

Capacità di memoria

1 GB

Dimensioni esterne (L x P x A)

300 mm x 272 mm x 238 mm (quando il vassoio di uscita è chiuso)

Peso

4,0 kg

Requisito di alimentazione

Tipo da 100 V CA 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Tipo da 200 V CA 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

Consumo energetico max. (scansione)

36 W o meno

Consumo energetico min. (Pronto)

8 W o meno

Consumo energetico (Sleep)

2,0 W o meno *2

Consumo energetico (spento)

Tipo da 100 V 0,3 W o meno
Tipo da 200 V 0,5 W o meno

Ambiente operativo

Temperatura: 5 - 35 °C / Umidità: 20 - 80% UR

Ambiente di conservazione

Temperatura: -10 - 50 °C / Umidità: 8 - 75% UR

Accessori

Opzioni

CD-ROM (driver di periferica, software dei driver ISIS, software dei driver TWAIN, utilità per l'utente, strumento di impostazione del pulsante di
scansione, Image Capture Plus con il nuovo motore OCR, manuale operativo, scheda di controllo (PDF)), Guida rapida di installazione, cavo di
alimentazione, cavo USB (1,5 m / USB 3.0), guida grafica per lotti misti
Scanner piano: KV-SS081, Kit di sostituzione rulli: KV-SS061, Carta per pulizia rulli: KV-SS03, Foglio carrier: KV-SS077, Opzione per 1 licenza del
componente aggiuntivo Image Capture Plus: KV-SS092*3, Opzione per pacchetto da 10 licenze del componente aggiuntivo Image Capture Plus: KVSS093 *3

*1 Utilizzare il foglio carrier (KV-SS077) per la scansione di passaporti.
In base alle condizioni (ambiente operativo, sporcizia, graffi, ecc.) del foglio carrier o del passaporto, la funzione di elaborazione dell'immagine potrebbe non funzionare in modo appropriato.
*2 Con connessione singola a USB o LAN.
*3 Durante l'uso in più di 2 PC, la funzione OCR è opzionale.
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