Gamma degli scanner Epson per l'ufficio

GESTIONE DOCUMENTALE
ANCORA PIÙ SEMPLICE

SCEGLI EPSON PER
IL TUO UFFICIO
Gli scanner sono una parte essenziale di ogni ufficio, trasformando le informazioni
cartacee in contenuti digitali sicuri e archiviabili. Epson ha sviluppato la gamma di
scanner più completa sul mercato al fine di soddisfare i requisiti di settori diversi,
in continua evoluzione, consentendo di catturare immagini e documenti di alta
qualità nel modo più semplice e rapido possibile.
Acquisisci, converti e condividi con facilità documenti in formato digitale all'interno della
tua azienda. Ottieni tutti i vantaggi delle funzioni di imaging documentale più avanzate, che
consentono di integrare facilmente i documenti acquisiti nei servizi Cloud e nei sistemi di
gestione documentale esistenti.
Con modelli che riducono notevolmente i passaggi necessari per acquisire e memorizzare
i documenti, supportando nello stesso tempo un'ampia gamma di applicazioni in molti
settori e ambienti aziendali diversi, abbiamo uno scanner per ogni esigenza.

SEMPLICI SOLUZIONI PER L'ACQUISIZIONE
Ideale per le organizzazioni che effettuano scansioni quotidianamente, il semplice
processo offerto da Epson consente di risparmiare tempo e lavoro e di acquisire
documenti in modo più efficiente, nel formato più adatto.
Sia che si stiano acquisendo immagini delle dimensioni di un francobollo o in formato
A0, tutti i dettagli vengono catturati ad alta risoluzione e riprodotti in qualsiasi scala.

Scansione semplificata
dei documenti

Scansione su una cartella locale
o a un'unità di rete condivisa

Scan-to-Email

Scansione su applicazioni
di Microsoft Office

Scan-to-Cloud

Scansione su dispositivo mobile

TECNOLOGIA A SUPPORTO DEL PROPRIO LAVORO
Gli scanner Epson consentono di soddisfare tutti i requisiti di scansione
fornendo contenuti digitali di impatto.

Qualità elevata
Cattura immagini fino a 4.0 Dmax

Documenti separati
Ordina i documenti in modo
semplice, con le funzioni di
separazione automatica

Allineamento automatico
Ottieni immagini più regolari
e, quindi, più facili da leggere

Conversione scansioni
Converti i documenti acquisiti in testi
editabili, grazie alla funzione OCR
integrata che crea file in cui puoi
cercare contenuti

Rotazione automatica
Riduci i tempi di scansione grazie
alla rotazione automatica

Miglioramento del testo
Rendi il testo acquisito più nitido
e semplice da leggere

FUNZIONI DI SCANSIONE AVANZATE
Per i requisiti di scansione più esigenti e gli ambienti
più dinamici, il processo di scansione a due passaggi
di Epson acquisisce e ordina i documenti in pochi
secondi grazie a parametri avanzati e predefiniti che
puoi impostare tu stesso. I driver TWAIN, ISIS e WIA
inclusi, come i plug-in software aggiuntivi, consentono
una perfetta integrazione dei servizi DMS e Cloud
preferiti:

Acquisizione avanzata di Epson

Integrazione nel flusso di lavoro

Codici a barre per ordinare
e denominare i documenti

OCR zonale per la
denominazione dei documenti

LE NOSTRE SOLUZIONI
DI SCANSIONE

SCANNER A4

SCANNER A3

SCANNER PER ASSEGNI

WorkForce DS-520
Integrazione semplicissima con
il software di gestione Document
Capture Pro

WorkForce DS-50000
Acquisisci e converti singoli
documenti A3

TM-S1000
Elabora i documenti in base al
formato, inclusi assegni e coupon,
con il doppio supporto

WorkForce DS-560
Flessibilità di connessione grazie
al Wi-Fi e al Wi-Fi Direct™
WorkForce DS-860
Esegui le scansioni più velocemente
con la compressione JPEG hardware
WorkForce DS-6500
Acquisisci fino a 25 pagine al
minuto con l'alimentatore automatico
di documenti ad alta capacità da
100 pagine
WorkForce DS-7500
Acquisisci fino a 40 pagine al
minuto con l'alimentatore automatico
di documenti ad alta capacità da
100 pagine
Perfection V850 Pro
Acquisisci diapositive, pellicole,
medi formati e stampe con la
massima accuratezza

WorkForce DS-60000
Acquisisci fino a 40 pagine al minuto
WorkForce DS-70000
Esegui la scansione di report
e altri documenti di grande formato
grazie all'alimentatore automatico
di documenti A3 da 200 pagine
WorkForce Pro WF-8590
Stampa ed esegui scansioni
con questa soluzione, ideale
per le piccole e medie imprese
Expression 11000XL
Prendi il controllo con le modalità
di utilizzo Automatica e Professionale

TM-S2000
Esegui la scansione e la stampa
questo 2-in-1 da 100 fogli
TM-S9000MJ
Stampa, acquisisci e stampa girate
con l'ampissima area di stampa da
16 righe

RISOLUZIONE ELEVATA

GRANDE FORMATO

PORTATILE

Expression 11000XL Pro
Acquisisci con tutta la precisione
della risoluzione di 2400x4800 dpi

SureColor SC-T5200 MFP
Possibilità di acquisire progetti
e disegni con lo scanner da
36 pollici

WorkForce DS-30
Scansione rapida, potente
e di alta qualità da un dispositivo
di soli 325 g di peso

Perfection V850 Pro
Riproduci accuratamente la gamma
di tonalità e sfumature dell'originale

WorkForce WF-100W
Per chi lavora fuori ufficio,
i documenti acquisiti con
WorkForce DS-30 possono essere
stampati con questa stampante
portatile dotata di Wi-Fi e display
LCD, senza usare il PC.

SOLUZIONI MODERNE PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nella pubblica amministrazione, moduli e richieste sono fondamentali per tutti
i processi, dalla sanità all'edilizia. I nostri scanner per documenti consentono
a tutti i reparti di gestire l'ampia gamma di documenti ricevuti ogni giorno,
per un servizio al pubblico moderno, sicuro ed efficiente.
GESTIONE DOCUMENTALE SEMPLIFICATA
Ideali per gli ambienti di front office che necessitano di
elevata efficienza, i nostri scanner sono progettati per
acquisire documenti, moduli e documenti di identificazione
per una gestione documentale semplificata, oltre a
supportare l'accesso remoto sicuro da dispositivi smart:
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−− WorkForce DS-560
−− WorkForce DS-7500N
−− WorkForce Pro WF-6590DWF
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IDEALI PER LE ESIGENZE DELLA
PIANIFICAZIONE E DEL CONTROLLO
EDILIZIO, E NON SOLO
I nostri scanner grafici A0 e A3 rispondono alle esigenze
di scansioni di alta risoluzione e ampio formato presenti
nel controllo e nella pianificazione edilizia, nei servizi
elettorali e molto altro ancora:
−− SureColor SC-T5200 MFP
−− WorkForce DS-50000
−− WorkForce DS-520

MEMORIZZAZIONE EFFICIENTE
DI GRANDI VOLUMI DI DOCUMENTI

SCANSIONE E CONDIVISIONE
DI REPORT FUORI UFFICIO

Le funzioni di scansione di ampi volumi
facilitano la gestione e riducono il lavoro
necessario per elaborare una grande mole
di dati, per memorizzare digitalmente anche
i report e le richieste più voluminosi:

Lavora in modo efficiente, ovunque ti trovi,
con le soluzioni di scansione e stampa
mobile di Epson, ottimizzate per garantire
risultati rapidi e accurati con dispositivi
compatti e leggeri, per la scansione facilitata,
la condivisione e la stampa di report e dei
documenti più importanti anche fuori ufficio.

−− WorkForce DS-860
−− WorkForce DS-70000

−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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OPERAZIONI SENZA INTERRUZIONI NEL
SETTORE FINANZIARIO
Semplifica le operazioni di fatturazione e di pagamento nel
settore finanziario e fai sì che le schede del personale siano
sempre aggiornate, grazie a una scansione sicura in rete
e all'elaborazione con accesso one-touch disponibile per
più utenti:
−− WorkForce DS-860N
−− WorkForce DS-60000N
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SOLUZIONI PER IL SETTORE
FINANZIARIO INCENTRATE
SUL CLIENTE
Riduci i tempi necessari per l'elaborazione dei documenti con gli scanner Epson per
i servizi finanziari e assicurativi: dall'elaborazione delle nuove richieste dei clienti fino
all'aggiunta di dati a una richiesta già esistente, il tutto in linea con i processi del
flusso di lavoro esistenti e con gli obblighi di legge.
TRANSAZIONI IN TUTTA FACILITÀ, OGNI GIORNO
Elabora rapidamente, gestisci digitalmente e autentica le transazioni
di tutti i giorni, come assegni e richieste. Queste soluzioni di rete,
compatte ed efficienti, consentono di inviare documenti direttamente
e in modo sicuro ai vari reparti, per essere ulteriormente elaborati:
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−− WorkForce DS-520N
−− WorkForce DS-6500N
−− TM-S2000J
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ORGANIZZAZIONE AUTOMATICA
DI FILE E DOCUMENTI
Gestisci, elabora e organizza le comunicazioni
interne e con i clienti in modo efficiente, grazie
a soluzioni di scansione che possono essere
configurate per denominare e organizzare
automaticamente i file in ingresso:
−− WorkForce DS-860
−− WorkForce DS-70000
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SEPARAZIONE E GESTIONE DEI
DOCUMENTI DI PIÙ PAGINE
Gestisci e archivia digitalmente report e fatture di grandi
dimensioni. Separa digitalmente documenti di più pagine
in tutta facilità, grazie alle nostre innovative soluzioni di
separazione documentale:
−− WorkForce DS-860
−− WorkForce Pro WF-8590

SOLUZIONI EFFICIENTI PER
IL SETTORE SANITARIO
Ottieni la massima precisione in tutto il settore sanitario, con una gamma di scanner
progettati per acquisire e digitalizzare radiografie e pellicole, così come i documenti
tradizionali in grandi quantità, per una cura del paziente semplificata.

ELABORAZIONE RAPIDA E SICURA
DEI DOCUMENTI
Esegui le scansioni direttamente in aree di lavoro collaborative
o servizi Cloud con il tocco di un pulsante. Per studi medici,
reception sempre in attività o dove lo spazio è fondamentale
e l'elaborazione efficiente dei documenti è un must:
−− WorkForce DS-520N
−− WorkForce DS-6500N
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ACQUISIZIONE DI OGNI DETTAGLIO
Ricrea documenti medici importanti dove ogni dettaglio
è fondamentale, tra cui negativi, fotografie e radiografie:
−− Epson Perfection V850
−− Expression 11000XL Pro

DIGITALIZZAZIONE EFFICIENTE
DEI DOCUMENTI MEDICI
Digitalizza anche i documenti cartacei più
impegnativi, ovvero i documenti medici. Gli scanner
A3 ad alta velocità di Epson offrono la flessibilità
necessaria per la scansione di tutti i documenti,
direttamente nelle aree di lavoro collaborative,
con il solo tocco di un pulsante.
−− WorkForce DS-70000N
−− WorkForce DS-860N
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FLUSSO LINEARE PER
I PAZIENTI
Acquisisci, proietta e stampa in tutta
facilità. Semplifica i processi con
prodotti integrati che collaborano tra
loro per ottenere un flusso di lavoro
senza interruzioni tra i vari reparti.

CURA DEI PAZIENTI OTTIMIZZATA IN TUTTA FACILITÀ
Massimizza l'efficienza negli ambienti più esigenti e con elevati volumi.
Esegui la scansione, salva e proteggi i risultati dei test e le ricerche di
laboratorio, riducendo i ritardi per i pazienti e la cura:
−− WorkForce DS-860

SOLUZIONI PRECISE PER
IL SETTORE LEGALE
Gestisci la documentazione legale con facilità e con assoluta precisione, dall'acquisizione dei
documenti in ogni piccolo dettaglio e delle immagini dei casi legali, fino alla memorizzazione
dei materiali con valore probatorio in formati digitali protetti da password.
DOCUMENTI SEMPRE ACCURATI
Mantieni documenti digitali accurati e completi
in modo semplice e rapido con uno scanner
progettato per la scansione di elevati volumi,
l'ideale per le prime operazioni su un caso,
dove le esigenze sono molte e l'elevata
velocità è essenziale:
−− WorkForce DS-60000
−− WorkForce DS-70000
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SCANSIONE SICURA DEI DATI SENSIBILI
Cattura ogni dettaglio di fotografie, documenti
di grande formato e perfino impronte digitali con
impareggiabile precisione ed elevata produttività.
Salva quindi l'acquisizione direttamente in un PDF
sicuro e protetto da password:

FLUSSO DI LAVORO SENZA
INTERRUZIONI
Acquisisci, condividi e stampa i documenti legali
in un solo processo semplificato, con prodotti
integrati che comunicano tra loro per ottenere un
flusso di lavoro senza interruzioni dall'inizio alla fine.

−− Perfection V850 Pro
−− SureColor SC-T5200 MFP
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ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI IN OGNI AMBIENTE
Cattura rapidamente informazioni aggiunte con brevissimo
preavviso e salvale su un server digitale remoto o su un dispositivo
di memorizzazione, con soluzioni compatte ideali per gli ambienti
di front office:
−− WorkForce DS-520

SOLUZIONI PER IL
LAVORO DA MOBILE
Le soluzioni per il lavoro da remoto e le funzionalità dei nostri scanner per l'ufficio
garantiscono alle imprese con dipendenti fuori sede di proteggere e memorizzare
facilmente le informazioni riservate in ogni fase.

STRUMENTI PER I DIPENDENTI FUORI SEDE
Fornisci ai dipendenti gli strumenti di cui hanno bisogno
per lavorare in modo efficiente e indipendente nell'era
del BYOD attraverso software, applicazioni e hardware
dedicati:
−− WorkForce DS-560
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LAVORO DA REMOTO IN TUTTA SICUREZZA
Accertati che i dati siano sicuri, anche quando
i dipendenti lavorano da remoto: l'ideale per gli uffici
pubblici. La mobilità dei nostri scanner e stampanti fa
sì che i documenti possano essere ricevuti, memorizzati
e stampati in modo riservato, ovunque si lavori:
−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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ACQUISIZIONE E SALVATAGGIO
IN POCHI ISTANTI
Evita i danni o la perdita di bolle di consegna
importanti con la possibilità di acquisire, salvare
e stampare la documentazione non appena la
consegna viene effettuata, su un dispositivo
compatto e leggero:
−− WorkForce DS-30
−− WorkForce WF-100W
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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
Numero Verde: 800-801101

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.

