COMMUNICATION SOLUTIONS

SERIE KV-SL30
SCANNER PER DOCUMENTI A4

La libertà di lavorare con le informazioni come desiderate
Con la giusta soluzione di scansione per la vostra azienda, potete acquisire, condividere,
salvare e proteggere i dati dell'attività in modo più semplice ed efficiente che mai. La nuova
serie di scanner
KV-SL30 Panasonic offre proprio questa soluzione. Più veloce, più flessibile, con funzionalità
superiori e una convenienza senza confronti, assicura un maggiore ritorno sull'investimento e
un ridotto costo di proprietà per voi. Ma il vero punto di forza della serie è il suo design ibrido.
Normalmente, a un'organizzazione come la vostra occorre uno scanner dotato di alimentatore
automatico di documenti (ADF) per elaborare volumi elevati di pagine in formato standard, e un
modello piano per i fogli danneggiati, i formati insoliti e le brochure. Di conseguenza, dovreste
utilizzare vari dispositivi - che farebbero lievitare i costi e rallenterebbero i processi di
scansione.

La combinazione perfetta fra scanner piano e ADF
Ma non è così con la serie KV-SL30. Il suo design, che integra scanner piano e ADF, vince la
sfida. In entrambi i modelli della serie, lo scanner piano incorpora un ADF e per questo

è in grado di gestire agevolmente documenti danneggiati, brochure, passaporti, carte di
identità, buste e documenti in formati misti.
E allora, se state cercando una soluzione di scansione concepita appositamente per le sfide
delle grandi organizzazioni come la vostra, la risposta è qui.

Scansione ad alta velocità per vantaggi da grande azienda
Più una scansione è veloce, più è efficiente e conveniente. La serie KV-SL30 è talmente ricca di
funzioni avanzate che la scansione con lo scanner piano impiega la metà del tempo rispetto ai
modelli tradizionali. Inoltre, il KV-SL3066 ha una produttività di 65 ppm/130 ipm e il KV-SL3056
di 45 ppm/90 ipm - la velocità più elevata di tutti i modelli Panasonic nella stessa classe.
Anche nell'uso come scanner piani, il KV-SL3066 e il KV-SL3056 sono ugualmente performanti.
Entrambi eseguono una scansione in 1,5 secondi, consentendo di digitalizzare rapidamente
interi blocchi note e documenti sottili o danneggiati.

SPECIFICHE
KV-SL3056

KV-SL3066

Lato di scansione

Fronte-retro e piano A4

Metodo di scansione

ADF: CIS a colori a 1 linea (lati anteriore e posteriore), sfondo bianco o nero
Piano: CIS a colori a 1 linea, sfondo bianco o nero (reversibile)

Risoluzione di scansione

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

Velocità di scansione *1
A4/verticale - binario/colore (200 dpi, 300 dpi)

ADF: Solo fronte: 45 ppm, Fronte-retro: 90 ipm
Piano: 1,5 sec/pagina

ADF: Solo fronte: 65 ppm, Fronte-retro: 130 ipm
Piano: 1,5 sec/pagina

6.000 fogli

8.000 fogli

Produttività giornaliera
Rilevamento della doppia alimentazione

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

Compressione delle immagini

MH, MMR (ICP software), JPEG

Mezzitoni in modalità binaria
Documento su ADF

Dithering, Diffusione d'errore
Dimensioni

Alimentazione manuale: da 48 x 54 mm a 216 mm x no limiti utilizzando "carta lunga"
Alimentazione automatica: da 48 x 54 mm a 216 x 356 mm
Dimensione dell'immagine:
200 dpi o meno: da 48×54 mm a 216 × 5.588 mm
300 dpi o meno: da 48×54 mm a 216 × 5.461 mm
400 dpi o meno: da 48×54 mm a 216 × 4.064 mm
600 dpi o meno: da 48×54 mm a 216 × 2.700 mm

Spessore

Carta: da 0,04 a 0,5 mm
Tessera ISO: tessera in rilievo da 0,76 mm a 1,4 mm
Documenti rilegati *2: 2,6 mm

Peso
Documento su piano

20 – 413 g/m²

Dimensioni

Max.: 216 x 297 mm

Spessore

30 mm (limite di chiusura coperchio scanner piano) / 3 mm (limite di rilevamento chiusura coperchio)
100 fogli: 80 g/m 2

Capacità vassoio di alimentazione
Sistema operativo supportato

Windows® XP SP3 (32 bit), Windows Vista® SP2 (32 bit/64 bit)
Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit)
Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit)
Windows Server® 2003 SP2 (32 bit/64 bit)
Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit)
Windows Server® 2008 SP2 (32 bit/64 bit)
Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bit)
Windows Server® 2012 (64 bit), Windows Server® 2016 (64 bit)

Interfaccia

USB 2.0

Dimensioni esterne (L x P x A)

300 x 650 x 308 mm

Peso

6,7 kg

Requisito di alimentazione*3
Consumo energetico

220-240 V CA, 50/60 Hz, 0,5 A
Max. (scansione)

37 W o meno: 0,5 A

40 W o meno: 0,5 A

Min. (pronto)

10 W o meno

Sleep

2,9 W o meno

Spento

0,5 W o meno

Ambiente operativo

Temperatura: da 5 a 35 °C
Umidità: dal 20 all'80% UR (senza condensa)

Ambiente di conservazione

Temperatura: da -10 a +50 °C
Umidità: dall’8 al 75% UR (senza condensa)

Accessori

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 motore OCR, manuale operativo, scheda di controllo (PDF)
Guida rapida di installazione, cavo di alimentazione, cavo USB da 1,5 m (USB 2.0), guida grafica per lotti misti

Opzioni

Kit di sostituzione rulli: KV-SS061, Carta per pulizia rulli: KV-SS03, Fogli carrier: KV-SS076

*1 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.
*2 Utilizzare il foglio carrier dedicato.
*3 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.
- Mac OS è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e 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 modifiche senza preavviso.
Questi prodotti possono essere soggetti a normative sul controllo delle esportazioni.
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