Gamma di scanner portatili per l'ufficio WorkForce

Libera il potenziale della
scansione da mobile

Software
Epson offre una serie di intuitive soluzioni software per l'acquisizione,
la separazione e la distribuzione dei documenti all'interno e all'esterno
dell'azienda.
Connessione
Con l'app Epson Document Scan puoi collegare automaticamente lo
scanner a un dispositivo Wi-Fi, nonché visualizzare in anteprima le immagini
acquisite e inviarle direttamente al Cloud o alle applicazioni installate sul
dispositivo in uso.
Acquisizione
Document Capture Pro 2.0 consente di acquisire, salvare e condividere
contenuti aziendali con facilità. La scansione è resa ancora più semplice
grazie alle funzionalità di denominazione, separazione e distribuzione dei
documenti. I file possono essere salvati e inviati nei formati più comuni,
tra cui PDF, jpeg, tiff e molti altri.
Funzioni di miglioramento
Le funzionalità offerte da Epson Document Capture Pro 2.0 vanno ben oltre
l'acquisizione e l'invio di documenti. Gli strumenti di cui il software è dotato,
infatti, consentono di migliorare i documenti originali, in modo da garantire
una qualità ottimale e l'integrità dei dati in un'ottica futura.
Rotazione e allineamento automatici
Rilevamento automatico del formato
Miglioramento del testo
Rimozione/miglioramento dei colori
Separazione
Ordina e separa automaticamente i documenti cartacei per aumentare la
produttività e automatizzare i processi sfruttando le funzionalità avanzate
integrate in Document Capture Pro.
OCR zonale
Codici a barre 1D e 2D
Patch code
Template predefiniti

Scanner portatili Epson:
scansioni di alta qualità,
ovunque e in qualsiasi
momento
Ricrea il tuo ufficio ovunque ti trovi con il supporto
di un leader mondiale nel settore delle soluzioni
per la scansione. Progettati per garantire
prestazioni superiori, gli scanner portatili
per l'ufficio Epson sono ideali per chi
lavora sul campo e per gli ambienti
più dinamici.

I modelli raffigurati sono (da sinistra a destra)
DS-80W, DS-70 e DS-360W

Panoramica della gamma
Peso ridotto
La gamma di scanner portatili Epson include alcune delle
soluzioni più leggere e compatte della categoria, come
ad esempio i modelli WorkForce DS-70 e DS-80W, i quali
possono essere facilmente riposti e trasportati in una borsa
o in una valigetta.
Alta velocità
Con velocità fino a 25 pagine al minuto, gli scanner portatili
WorkForce consentono di acquisire documenti praticamente
ovunque, il tutto in modo semplice e rapido.
Versatilità
Mediante gli scanner portatili Epson è possibile acquisire
documenti di vario spessore, con grammature da 35 a
270 g/m². Grazie al pratico alimentatore automatico di
documenti da 20 pagine, i modelli WorkForce DS-310 e
DS-360W consentono anche di eseguire scansioni in
piccoli batch.

Connettività
Sfruttando la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct integrata,
gli scanner DS-80W e DS-360W acquisiscono i documenti
e li inviano direttamente da smartphone e tablet.
Più sorgenti di alimentazione
Gli scanner portatili Epson possono essere alimentati in
diversi modi, dalla normale presa al cavo USB. I modelli
WorkForce DS-80W e DS-360W sono inoltre provvisti di
batterie agli ioni di litio integrate, per scansioni in modalità
wireless davvero semplici.

Scansione da mobile
Grazie alla tecnologia Wi-Fi Direct, puoi acquisire
documenti con facilità al momento del bisogno.
Il collegamento dei dispositivi mobile allo scanner
avviene mediante applicazioni software.
Modelli consigliati:
DS-80W e DS-360W
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Gestione documentale semplificata
Ideali soprattutto per reception o altri ambienti con poco spazio a disposizione che
necessitano di acquisire documenti, gli scanner portatili Epson sono progettati per
digitalizzare moduli, ricevute o biglietti da visita, semplificando così la gestione documentale.
Modelli consigliati:
DS-70 e DS-310
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Ufficio a casa all'insegna dell'efficienza
Con l'innovativo software Epson ScanSmart puoi acquisire,
modificare e salvare documenti in tre semplici passaggi.
Modelli consigliati:
ES-50 ed ES-60W
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Maggiore efficienza dei dipendenti fuori sede
Acquisisci documenti anche fuori ufficio con gli scanner
portatili Epson. Leggeri e compatti, possono essere
trasportati con facilità garantendo scansioni rapide
e precise, a prescindere dal modello.

Scopri la gamma
di scanner portatili
Grammatura
Compatibile
Alimentatore
Volume di
Velocità a
dei supporti
automatico di
scansione Interfaccia Batteria con Mac
300 dpi
per
e PC
documenti
giornaliero
alimentatore

Modello

Driver

ES-50
Dotato di un software intuitivo e
facile da utilizzare, questo scanner
(il più piccolo e compatto di Epson)
consente di acquisire i documenti
convertendoli in PDF con funzione
di ricerca.

5,5
secondi
(11 ppm)

1 foglio

35-270 g/m²

300

USB

No

Sì

Epson
ScanSmart

ES-60W
ES-60W è la soluzione ideale per
acquisire documenti fuori ufficio.
Dotato di batteria integrata e
connettività wireless, questo
scanner esegue la scansione
direttamente sul Cloud personale.

4 secondi
(15 ppm)

1 foglio

35-270 g/m²

300

USB/
Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

Sì

Sì

Epson
ScanSmart

DS-70
Scanner leggero e compatto
che si collega direttamente al
software, consentendo di acquisire
documenti praticamente ovunque.

5,5
secondi
(11 ppm)

1 foglio

35-270 g/m²

300

USB

No

Sì

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-80W
Dotato di batteria integrata e
ricaricabile, DS-80W è lo scanner
portatile pensato per chi partecipa
a riunioni fuori ufficio presso i clienti
o gestisce in remoto le richieste di
rimborso spese.

4 secondi
(15 ppm)

1 foglio

35-270 g/m²

300

USB/
Wi-Fi/
Wi-Fi Direct

Sì

Sì

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-310
Acquisisci diverse tipologie di
documenti ovunque ti trovi con
questo scanner portatile per
l'ufficio, il più veloce sul mercato.

25 ppm/
50 ipm

20 fogli

52-230 g/m²

500

USB

No

Sì

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-360W
Dotato di batteria integrata e
connettività wireless, questo scanner
portatile per l'ufficio ricaricabile
tramite USB è il più veloce sul
mercato e consente di acquisire
documenti praticamente ovunque.

25 ppm/
50 ipm

20 fogli

52-230 g/m²

500

USB/
Wi-Fi/
Wi-Fi direct

Sì

Sì

ISIS1,
WIA,
TWAIN

Per la casa
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Per l'ufficio

Per informazioni sui driver/software e per conoscere la compatibilità con le versioni
più recenti dei sistemi operativi, visita il sito Epson.
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Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

