
Scanner Kodak i1190/i1190E

Intelligenti, connessi ed  
estremamente versatili



Al passo con le tecnologie in evoluzione

Gli scanner Kodak i1190E consentono 
di dire addio ai requisiti di imaging degli 
scanner tradizionali che aumentano 
i costi del supporto IT e limitano 
l'accessabilità e la scalabilità delle 
soluzioni di acquisizione.

•	 	Riducono	i	requisiti	di	elaborazione/
velocità del PC grazie a un'elaborazione 
avanzata delle immagini incorporata 
all'interno del modello i1190E.

•	 	Ottimizzato	per	l'utilizzo	con	
applicazioni di acquisizione basate 
sul browser (compresa la soluzione 
Kodak Info Input).

•	 	Godono	dei	vantaggi	offerti	
dell'architettura client/browser  
e riducono al minimo i costi grazie 
alla tecnologia basata sul Web.

Dalla parte delle aziende 

Rapidi,	silenziosi	e	connessi,	gli	scanner	
Kodak serie i1100 si integrano 
perfettamente in ogni tipo di situazione.

•	 	Compatibili	con	i	sistemi	operativi	
Windows,	MAC e Linux.

•	 	Compatibilità	dei	driver	TWAIN,	ISIS 
e Linux con numerose applicazioni 
aziendali.

Gestione del lavoro più semplice  
e intelligente

Dai il benvenuto ai motori di imaging 
intelligenti. Gli scanner Kodak i1190/
i1190E consentono di acquisire  
e distribuire i dati con un'interazione 
minima	da	parte	degli	utenti,	
alleggerendo così il loro carico di lavoro.

•	 	La	tecnologia	Smart	Touch	consente	di	
eseguire	fino	a	nove	attività	differenti	
premendo semplicemente un pulsante  
(ad	es.,	creare	PDF,	allegare	documenti	
alle	e-mail,	organizzare	documenti	in	
cartelle o inviarli ai servizi cloud).

•	 	Visualizzazione	immediata	del	numero	
dei documenti scansionati o dello stato  
di preparazione della carta mediante 
il	pannello	di	visualizzazione	grafica,	
offrendo	agli	utenti	informazioni	utili	 
a evitare o risolvere eventuali errori.

•	 	Possibilità	di	attribuire	nomi	alle	
attività personalizzate e inserire icone 
colorate sul pannello dello schermo 
per rendere le scansioni più rapide  
e semplici da selezionare.

•	 	Tempi	ridotti	con	l'invio	rapido	dei	dati	
a recapiti e destinatari corretti.

•	 	Trasmissione	automatica	dei	dati	alle	
applicazioni grazie a una lettura di 
codici a barre incorporata.

Alla velocità del tuo business

Enfasi sulle prestazioni

Incremento della produttività e aumento 
dell'efficienza con funzionalità progettate per 
evitare interruzioni del flusso di lavoro.

•	 	La	tecnologia	Perfect	Page	di	Kodak	Alaris	
garantisce un miglioramento automatico 
della qualità delle immagini dei documenti 
scansionati con oltre 30 funzioni di 
ottimizzazione.

•	 	Per	un'attività	di	scansione	più	rapida,	
priva di inceppamenti e ora compatibile 
anche con i documenti rigidi.

•	 	Protezione	dei	documenti	più	preziosi	con	 
la funzionalità di Protezione intelligente dei  
documenti in grado di rilevare eventuali 
inceppamenti o errori di alimentazione 
e arrestare la scansione prima che si 
verifichino danneggiamenti.

•	 	Materiali	sempre	organizzati	con	l'utile	
porta documenti.

•	 	Aumento	della	produttività	con	Kodak 
Capture	Pro	Software	Limited	Edition	 
e	Capture	Pro	Trial	Edition,	in	dotazione	
con ogni scanner.

Produttività garantita

Kodak	Alaris	è	l'unica	azienda	a	offrire	servizi	
essenziali a garantire il funzionamento 
ottimale delle soluzioni di scansione al 
momento dell'installazione dei prodotti  
e successivamente. Grazie alla garanzia per 
un	utilizzo	senza	preoccupazioni,	Kodak	Alaris	 
è	sempre	al	tuo	servizio,	offrendoti	assistenza	
negli anni a venire affinché gli scanner Kodak 
i1190/i1190E soddisfino le tue esigenze per  
i processi aziendali in continua evoluzione.

Gli scanner Kodak i1190 e i1190E sono dedicati strumenti di elaborazione di transazioni 
da scrivania creati appositamente per il tuo business. Sono entrambi compatti, rapidi 
e silenziosi, dotati di interfacce intuitive ed estremamente intelligenti. Gli scanner i1190E 
offrono una potente elaborazione delle immagini integrata e consentono quindi di 
accelerare i flussi di lavoro e dedicare il proprio tempo ad altre importanti attività.  
Sono inoltre facilmente integrati con le applicazioni software e di livello enterprise per  
svolgere operazioni di scansione, acquisizione di informazioni, estrazione e condivisione 
dati con le applicazioni aziendali di uso quotidiano. Grazie a una trasmissione più 
rapida e di maggiori quantità di dati, gli scanner Kodak i1190/i1190E sono i tuoi partner 
ideali e contribuiscono alla gestione di attività connesse a una vasta gamma di settori, 
compresi quello bancario, finanziario, assicurativo, sanitario e governativo.

Acquisizione di informazioni ed estrazione 
di dati in modo rapido ed efficiente
Il ritmo incalzante delle attività aziendali richiede una produttività sempre  
maggiore.	Oggigiorno,	aumentano	le	esigenze	di	tutti	a	fronte	di	tempistiche	
sempre più ridotte. Gli scanner Kodak i1190 e i1190E possono essere 
utilizzati in più ambiti all'interno di un ufficio e apportare notevoli vantaggi 
in materia di:

Risparmio di innumerevoli ore: la	tecnologia	Perfect	Page	di	Kodak	Alaris	
riduce	i	tempi	di	preparazione	dei	documenti,	diminuisce	la	necessità	di	
ripetere le scansioni ed elimina di fatto qualsiasi possibilità di interruzione 
dell'attività. Gli scanner i1190 utilizzano Perfect Page in esecuzione sul PC. 
Perfect	Page	è	già	integrato	nello	scanner	modello	i1190E.

Facilità di utilizzo e comprensione: con la personalizzazione delle 
impostazioni	sul	pannello	di	controllo,	lo	scanner	diventa	intuitivo	e	semplice	
da	utilizzare,	consentendo	rapide	operazioni	di	acquisizione	e	invio	di	
informazioni	ai	giusti	destinatari	e	recapiti.	Inoltre,	è	possibile	utilizzare	la	
funzione Smart Touch premendo un solo pulsante.

Potenza di elaborazione integrata: perfect	Page	è	già	integrato	nello	scanner	
modello	i1190E.	Lo	scanner	svolge	le	operazioni	di	elaborazione	delle	
immagini	ed	è	perfetto	per	le	aziende	che	utilizzano	computer	"thin	client"	
o PC meno potenti.

 
3 anni di garanzia
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Caratteristiche  

Velocità di elaborazione *
(orientamento verticale, formato Letter/A4, 
bianco e nero/in scala di grigi/a colori)

Fino a 40 ppm a 200 e 300 dpi

Volume giornaliero consigliato Fino a 5.000 pagine al giorno

Opzioni software Kodak  Info Input Solution

Configurazione PC consigliata Intel Core  2 Duo E8200, 2,66 GHz, RAM da 4 GB

Elaborazione immagini Scanner i1190: predisposto per il funzionamento su PC utenti
Scanner i1190E:  predisposto per il funzionamento su scanner 

Dimensioni massime dei documenti 215 mm x 355,6 mm; modalità documenti lunghi: fino a 3 metri

Dimensioni minime dei documenti 63,5 mm x 65 mm; larghezza minima: 50,8 mm quando centrato tramite l'utilizzo di guide visive

Spessore e grammatura della carta Fogli da 34-413 g/m 2

Alimentatore Fino a 75 fogli (80 g/m 2); capacità di gestire documenti di piccole dimensioni, come documenti di riconoscimento, documenti rigidi 
con caratteri in rilievo, bigliettini da visita e tessere sanitarie

Rilevamento documenti Rilevamento alimentazione multipla a ultrasuoni; Protezione intelligente dei documenti

Connettività USB 2.0 ad alta velocità, compatibile con USB 3.0

Software in dotazione Completamente supportato da Kodak  Capture Pro Software e Kodak  Asset Management Software

Software Windows  in dotazione: Driver TWAIN, ISIS, WIA ; Smart Touch; Kodak  Capture Pro Software Limited Edition;  
Kodak  Capture Pro Software Trial Edition; (i driver Linux SANE  e TWAIN  sono disponibili sul sito Web  
www.kodakalaris.com/go/scanonlinux) ‡

Software Mac  in dotazione: NewSoft Presto! PageManager ; NewSoft Presto! BizCard Xpress ; driver TWAIN   
(disponibile solo tramite download da Internet)‡

Sistemi operativi supportati Windows 10  (32 bit e 64 bit); Windows 8.1  (32 bit e 64 bit); Windows 8  (32 bit e 64 bit); Windows 7  SP1 (32 bit e 64 bit); 
Windows Vista  SP1 (32 bit e 64 bit); Windows Server  2008 a 64 bit e Server  2012 a 64 bit; Linux: Ubuntu 14.04 ‡; Mac  SO 10.8, 
10.9, 10.10‡

Lettura di codici a barre Uno per pagina: Interleaved 2 of 5, Code 3 of 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417

Formati dei file di uscita TIFF a pagina singola o multipagina, JPEG, RTF, BMP, PDF, file PDF ricercabile e PNG

Risoluzione ottica 600 dpi

Risoluzione dell'output 100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi

Illuminazione LED doppio

Sensore di immagine Scanner CIS basato su CMOS

Funzionalità di imaging Scansione Perfect Page; ritaglio fisso; ritaglio relativo; orientamento automatico multilingue; rotazione ortogonale, aggiungi bordo; 
rimuovi bordo; riempimento intelligente dei bordi delle immagini; uniformazione del colore di sfondo; luminosità/contrasto automatici; 
bilanciamento colore automatico; riempimento dei fori rotondi/rettangolari; nitidezza, filtraggio delle strisce, regolazione ottimizzata 
del colore; gestione ottimizzata del colore; rilevamento colore automatico; rimozione pagine vuote basata su contenuto o dimensione 
del file; soglia fissa; iThresholding; rimozione rumore pixel sparsi; rimozione rumore regola di maggioranza; rimozione mezzitoni; 
filtraggio elettronico del colore (R, G, o B); filtraggio colore predominante (1); filtraggio colore multiplo (fino a cinque); Dual Stream; 
compressione (Gruppo 4, JPEG); unione immagini

Pannello di controllo operatore Display LCD grafico a quattro linee e a colori, con quattro pulsanti di controllo per l'operatore

Consumo energetico Modalità spento/standby/sospensione: < 0,5 watt; Modalità in funzione: < 21 watt; modalità in attesa: < 14 watt

Fattori ambientali Scanner conformi Energy Star ; temperatura di funzionamento: 15–35 °C; umidità di esercizio: dal 15% all'80% di umidità relativa

Emissioni acustiche (livello di pressione 
acustica presso la postazione dell'operatore)

Modalità spento o pronto: < 20 dB(A)
Scansione: < 50 dB(A)

Requisiti elettrici 100-240 V (internazionale); 50-60 Hz

Accessori (opzionale) Accessorio a lastra piana formato A3 Kodak e accessorio a lastra piana formato Legal Kodak

Garanzia Tre anni (sostituzione in anticipo dell'unità difettosa)  

Dimensioni e peso Altezza: 246 mm; larghezza: 330 mm; profondità: 162 mm; peso: 3,2 kg

* Le velocità di elaborazione possono variare in base al driver, al software applicativo, al sistema operativo e al PC in uso, oltre che alle funzioni di elaborazione immagini selezionate
‡ La funzionalità Smart Touch non è supportata su questi sistemi operativi
 Le specifiche complete sono disponibili alla pagina www.kodakalaris.com/go/i1190

Scanner Kodak i1190/i1190E

Servizio di assistenza  
e supporto  
 per le soluzioni Document Imaging

Per ulteriori informazioni, consultare le modalit à di contatto all’indirizzo:
www.kodakalaris.com/go/dicontact

Per ulteriori informazioni:
www.kodakalaris.com
www.knowledgeshare.kodakalaris.com


