COMMUNICATION SOLUTIONS

SCANNER COMPATTI DELLA SERIE KV-S1037
PANASONIC
Scansione salva-spazio
Versatilità senza limiti
Connettività di rete*

Gli scanner compatti della serie KV-S1037 si distinguono per le prestazioni straordinarie e
il design salva-spazio, a cui uniscono una versatilità di scansione ai vertici della loro
classe.
Grazie al design compatto, la serie KV-S1037 assicura la libertà di utilizzare lo spazio limitato
disponibile in ufficio nel modo più flessibile, affidandosi, allo stesso tempo, a un dispositivo a
prestazioni elevate. Con una velocità da 30 ppm e una versatilità senza confronti, che consente
di acquisire carte di identità, ricette mediche e fogli di lunghezza illimitata, la vostra efficienza
sul lavoro sarà sempre ottimale. Inoltre, per garantire la massima affidabilità dei rulli, è
sufficiente sostituirli soltanto ogni 100.000 pagine. Se desiderate connettervi a una rete,
scegliete il modello X di questa serie innovativa: supporta sia le reti cablate che Wi-Fi.

*Solo il KV-S1037X

CARATTERISTICHE:
Entrambi i modelli nella serie - KV-S1037 e KV-S1037X - raggiungono velocità di scansione
fino a 30 ppm/60 ipm, a una risoluzione di 300 dpi, a colori
Grazie alla struttura compatta, questi scanner si adattano perfettamente agli spazi angusti
nelle reception o sulle scrivanie da ufficio, nonché nelle aree di assistenza clienti
Unici nella loro categoria, i modelli della serie KV-S1037 supportano la scansione dei
passaporti
Inoltre possono gestire documenti di peso variabile da 20 a 431 g/m2
Produttività giornaliera 3.000 fogli

Modello

KV-S1037

KV-S1037X*

Metodo di scansione

CIS a colori a 1 linea (300/600 dpi), Sfondo: nero

Risoluzione di scansione*1

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

Velocità di scansione *2
A4/Lettera
Binario/Colore
(200/300 dpi)

Solo fronte: 30 ppm, Fronte-retro: 60 ipm

Produttività giornaliera

3.000 fogli

Rilevamento della doppia alimentazione

A ultrasuoni - la lunghezza dei documenti rilevabile è pari a 70 mm (2,8”) o più

Compressione delle immagini

MH, MMR, JPEG, JPEG2000

Mezzitoni in modalità binaria

Dithering, Diffusione d'errore

Documento su ADF

Alimentazione manuale: 48 x 54 mm - 216 mm x illimitato (modalità fogli lunghi)*3
Alimentazione automatica: 48 × 54 mm - 216 × 356 mm

Dimensioni
Spessore

Carta: 0,04 / 0,5 mm
Passaporto *4: 3,0 mm
Tessera in formato ISO: tessera con testo in rilievo da 0,76 a 1,24 mm

Peso

20 - 413 g/m²
50 fogli (80 g/m², carta di alta qualità senza legno)*5

Capacità vassoio di alimentazione
Sistema operativo supportato

Windows Vista® SP2 (32/64 bit)
Windows® 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit)
Windows Server® 2003 SP2 (32/64 bit)
Windows Server® 2003 R2 SP2 (32/64 bit)
Windows Server® 2008 SP2 (32/64 bit)
Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bit)
Windows Server® 2012 (64 bit), Windows Server® 2016 (64 bit)

Interfaccia

USB 3.1 Gen1 (retrocompatibile)

Dimensioni esterne (L x P x A)

303 × 177 × 137 mm

Peso

2,7 kg

Requisito di alimentazione*6
Consumo energetico

USB 3.1 Gen1 (retrocompatibile)
LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
LAN wireless

CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
Max. (scansione)

25 W o meno

Min. (pronto)

6 W o meno

Sleep

1,6 W o meno

Spento

0,3 W o meno

Ambiente operativo

Temperatura: da 5 a 35 °C
Umidità: 20 – 80% UR

Ambiente di conservazione
Accessori

Temperatura: da -10 a 50 °C
Umidità: 8 – 75% UR
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, manuale operativo, foglio di controllo
Guida rapida di installazione, cavo di alimentazione, adattatore CA, cavo USB da 1,5 m (USB 3.1), guida grafica per lotti misti, carta ombreggiante,
adesivo guida, adesivo di correzione

Opzioni

Opzioni scanner piano: KV-SS081, Kit di sostituzione rulli: KV-SS058, Carta per pulizia rulli: KV-SS03, Foglio carrier: KV-SS077

* Il KV-S1037X sarà disponibile all'inizio del 2018
*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 può variare a seconda del computer host, del sistema operativo, dell'applicazione, del metodo di misurazione, della quantità di dati nell'immagine e del tipo di carta. La velocità
di scansione dipende da un metodo di misurazione di Panasonic.
*3 Modalità "Fogli lunghi" - le immagini vengono suddivise in formati dipendenti dall'impostazione "Formato carta".
*4 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 fornire risultati ottimali. Per verificare la qualità dell'immagine acquisita, eseguire una scansione preliminare.
*5 In base al tipo di carta o di ambiente operativo (temperatura, umidità, ecc.), l'unità potrebbe non alimentare i documenti correttamente. Quando il peso della carta è superiore a 209 g/m 2: 5 fogli (A4,
carta di alta qualità senza legno). Quando è installata la guida grafica per lotti misti: 20 fogli (80 g/m 2, carta di alta qualità senza legno).
*6 Il requisito di alimentazione varia in base al paese/area.
Marchi e marchi registrati
- ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.
- ISIS è un marchio o un marchio registrato di EMC Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Windows, Windows Vista e Windows Server sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.
Questo prodotto è concepito per ridurre l'uso di sostanze chimiche pericolose in conformità alla direttiva RoHS.
• Tutte le fotografie riportate nella presente brochure sono simulate.
• I pesi e le dimensioni sono approssimativi.
• Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
• Questi prodotti possono essere soggetti a normative sul controllo delle esportazioni.
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