Scanner Kodak serie i4000

Realizzati per utilizzi intensivi

Rivitalizzazione di un'eredità di prestazioni
Gli uffici postali indaffarati, i reparti di produzione e i service bureau si
sono affidati per anni agli scanner Kodak della serie i4000 per fornire
una combinazione preziosa di qualità, produttività e accessibilità.
Rappresentano una grande opportunità per affrontare ore di scansioni
ininterrotte. Abbiamo aggiornato le prestazioni della serie originale e aggiunto
un nuovo modello più veloce. Vediamo perché gli scanner Kodak della
serie i4000 continuano a essere i migliori della loro categoria.

Minori interruzioni, prestazioni più produttive

Qualità delle immagini quasi perfetta

Esecuzione rapida di lavori di grandi dimensioni
con funzionalità di risparmio di tempo e la
resistenza per gestire fino a 125.000 scansioni
al giorno.

Grazie alla tecnologia di più recente innovazione
Perfect Page per l'elaborazione di immagini,
le immagini saranno nitide e precise,
indipendentemente dalla complessità dei
documenti originali.

• I l nuovo pannello di controllo, più grande,
ha più funzioni, consentendo di eseguire
tutte le operazioni dallo scanner invece di
muoversi avanti e indietro dal PC host
• M
 onitoraggio delle alimentazioni multiple
grazie alla visualizzazione delle immagini sul
PC e alla risoluzione sullo scanner o sul PC
• S
 elezione rapida per accettare, ignorare
o scansionare nuovamente le immagini prima
di inviarle all'applicazione
• V
 isualizzazione delle alimentazioni multiple
accettabili in ingresso e possibilità di
passaggio delle stesse senza interruzioni
• E liminazione rapida della polvere dalla guida
di facile accesso e riavvio direttamente dallo
scanner
• S
 cansione alla massima velocità anche
con le funzionalità di ottimizzazione delle
immagini più sofisticate attivate*
• G
 razie alla protezione intelligente dei
documenti che rileva punti metallici,
graffette o altri fermi che possono rallentare
il processo di scansione, è possibile evitare
possibili danni ai documenti
• R
 iduzione del numero di doppie scansioni
e attività di post-elaborazione dell'immagine;
la rotazione automatica dell'immagine e il
rilevamento dell'inclinazione assicurano
che le immagini siano sempre rivolte verso
l'alto e diritte
• G
 estione immediata delle procedure più
complesse grazie alla lettura di codici
a barre avanzata; il driver legge i valori
del codice a barre e trasmette i dati alle
applicazioni

Mantenere il controllo non è mai stato così
semplice
• O
 rganizzazione semplice di lavori di
grandi dimensioni a più batch e assenza
di interruzioni grazie alla tecnologia di
conteggio patch semplice e stampa frontale

• A
 cquisizione accurata anche dei dettagli
più piccoli, grazie all'eliminazione delle
strisce e dei segni sulla pagina

• R
 egolazione della velocità di avanzamento
dello scanner in base al livello di comfort
e all'esperienza dell'operatore

• R
 aggiungimento di risultati eccezionali
nella scansione di documenti di dimensioni
diverse, dai biglietti da visita ai documenti
legali, senza modificare le impostazioni

• G
 li scanner Kodak della serie i4000
presentano ora Kodak Capture Pro Software
Limited Edition, che semplifica le attività
di correzione, miglioramento e gestione di
tutte le tipologie di documento

• L e immagini più nitide rendono più semplici
e più accurate le funzioni di elaborazione,
quali il riconoscimento ottico dei caratteri
(OCR)
Produttività continua grazie all'alimentazione
dei documenti migliorata
Una serie di funzioni consente l'alimentazione
continua dei documenti, per aumentare la
produttività del flusso di lavoro.
• L o scanner è in grado di funzionare per
periodi più lunghi grazie a un vassoio di
entrata da 500 fogli
• R
 isparmio di tempo impiegato nella
regolazione dei documenti e più tempo
disponibile per completare il lavoro grazie
alla tecnologia di impilatura controllata

Scanner affidabili, supporto affidabile

La famiglia ancora più veloce
La famiglia di scanner Kodak della serie i4000 è cresciuta, da due a tre modelli.
Il nuovo modello i4850 è il più veloce della serie. Tutti possono contribuire
a superare la confusione che si crea durante la digitalizzazione e la gestione di
una gran quantità di documenti.

Prestazioni reali comprovate.

Oltre un milione
	
di fatture su più pagine di un'azienda di spedizioni internazionali digitalizzate,
gestite e distribuite in un anno, con conseguenti risparmi notevoli sui costi, grazie
allo scanner Kodak della serie i4000.

• I nuovi scanner Kodak della serie i4000
garantiscono prestazioni affidabili grazie al
design solido e al telaio in acciaio saldato

Oltre 3.000

• R
 aggiungimento delle prestazioni migliori
possibili degli scanner e software disponibile
con un'ampia gamma di contratti di
assistenza e supporto per proteggere il
proprio investimento e per mantenere la
produttività a livelli massimi***

v isite ai pazienti al giorno di una società che offre servizi sanitari monitorate e registrate
grazie allo scanner Kodak della serie i4000 e all'indicizzazione automatica, riducendo
in modo significativo la manodopera e migliorando l'accesso a cartelle cliniche accurate.

• I n caso di urgenza, si può fare affidamento
sul nostro servizio di assistenza e supporto
internazionale

50.000
	contratti di affitto (molti dei quali di vecchia data, ingialliti e lacerati) di una grande
società di gestione immobiliare convertiti in immagini digitali chiare e definite grazie
allo scanner Kodak della serie i4000 dotato di tecnologia Perfect Page.

• È possibile eseguire scansioni di materiali
spessi, quali cartelline di cartoncino e porta
documenti e documenti di lunghezza
superiore, grazie al percorso carta diretto
• C
 apacità aggiunta di eseguire facilmente
scansioni di documenti rilegati, voluminosi
e fragili, grazie agli accessori opzionali lastra
piana Kodak formato Legal (A4) e A3
* A 200 dpi e 300 dpi per scansioni in bianco e nero e a colori a flusso unico, impilatura controllata abilitata a livello di
gestione dei documenti migliorata. La scansione in dual stream con la patch di commutazione colore potrebbe essere
inferiore alla velocità nominale.

Scanner Kodak i4250

Scanner Kodak i4650

Scanner Kodak i4850

110 ppm

130 ppm

150 ppm

Fino a 40.000 pagine al giorno

Fino a 75.000 pagine al giorno

Fino a 125.000 pagine al giorno

Confronto tra le funzioni
Velocità di elaborazione* (orizzontale,
formato A4/Letter, bianco e nero/
in scala di grigi/a colori)
Volume giornaliero consigliato

Funzioni condivise
Tecnologia di scansione

CCD

Risoluzione ottica

600 dpi

Risoluzione dell'output

100/150/200/240/250/300/400/500/600 dpi

Illuminazione

LED bianchi

Larghezza massima del documento

304,8 mm

Lunghezza modalità documenti lunghi

Fino a 5,3 m

Dimensioni minime dei documenti

63,5 mm x 63,5 mm

Spessore e grammatura della carta

Con alimentatore standard: da 45 g/m2 (carta fine) a 200 g/m2 (cartoncino)
Con accessorio alimentatore per carta ultraleggera: da 25 g/m2 (carta di riso) a 80 g/mg2 (carta normale)

Percorso carta diretto

Spessore massimo di 1,25 mm

Alimentatore/Elevatore

500 fogli

Rilevamento dell'alimentazione multipla 3 zone a ultrasuoni indipendenti (grazie al recupero dell'alimentazione multipla interattiva con visualizzazione delle immagini sul PC)
Connettività

USB 3.0

Supporto software

Driver TWAIN, ISIS, WIA (inclusi), driver Linux SANE e TWAIN disponibili al link www.kodakalaris.com/go/scanonlinux
Interamente supportato da Kodak Capture Pro Software, Kodak Asset Management Software e Kofax VRS (non incluso)

Software in dotazione

Kodak Capture Pro Software Limited Edition (LE)

Formati di file in uscita e destinazioni

TIFF/TIFF multipagina, PDF, RTF, TXT, PDF ricercabile, PDF-A (software Kodak Capture Pro Limited Edition), E-mail, Stampante, Server
Microsoft Sharepoint e file, cartelle di rete e unità Microsoft Word

Caratteristiche

Protezione intelligente dei documenti grazie a 3 sensori, pannello di controllo operatore (OCP) interattivo, lettore di codici a barre, possibilità
di ignorare l'alimentazione multipla interattiva grazie alla visualizzazione delle immagini sull'host, stampa intelligente (conteggio patch)
disponibile solo sul modello 4850, filtraggio delle strisce, impilatura controllata, tecnologia Perfect Page, iThresholding, rilevamento automatico
del colore, ritaglio automatico, riempimento dei contorni dell'immagine (bianco o nero), ritaglio aggressivo, raddrizzamento automatico,
rilevamento ed eliminazione pagine vuote in base al contenuto, filtraggio multicolore, riempimento fori, scansione in dual stream, orientamento
automatico, patch di commutazione colore immediata e molto altro

Compressione in output

Uscita CCITT Gruppo IV; JPEG o non compresso

Garanzia***

12 mesi in sede, risposta entro 3-4 giorni lavorativi

Estensione della garanzia***

Assistenza in sede di 12 mesi, tempo di risposta 8 ore
Assistenza in sede di 36 mesi, tempo di risposta 8 ore
Assistenza in sede PerformancePlus di 36 mesi, tempo di risposta 8 ore, inclusi materiali di consumo

Requisiti elettrici

100-240 V (internazionale), 50/60 Hz

Consumo energetico

Funzioni di imaging: <130 watt
Modalità di sospensione: <1,5 watt
Inattivo: <0,5 watt

Fattori ambientali

Scanner conformi Energy Star

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

In standby: <40 dB(A)
Scansione: <63 dB(A)

Sistemi operativi supportati

Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Linux Ubuntu 14.04 (LTS)** (32 bit e 64 bit)

Accessori/Opzioni

Accessorio di stampa avanzato (frontale), estensioni per documenti da 66,04 cm, 76,02 cm e 86,36 cm, accessorio lastra piana Kodak A3;
accessorio lastra piana Kodak formato Legal (A4)

Dimensioni

Altezza: 34,79 cm
Larghezza: 48,9 cm
Profondità: 46,73 cm, con vassoio chiuso
Profondità: 61,30 cm, con vassoio aperto

Peso

30,4 kg

*
**

A 200 dpi e 300 dpi per scansioni in bianco e nero e a colori a
colore potrebbe essere inferiore alla velocità nominale.

unico, impilatura controllata abilitata a livello di gestione dei documenti migliorata. La scansione in dual stream con la patch di commutazione

velocitàLe
di resa variano in base al driver, ai software applicativi, al sistema operativo e al PC in uso.

*** Potrebbero esservi limitazioni
riguardo alla disponibilità dei Servizi. Per informazioni dettagliate, contattare il distributore di prodotti KODAK o l'organizzazione KODAK Service & Support locale per le
soluzioni di Document Imaging. Contratto di assistenza PerformancePlus: "Servizio di assistenza ad un prezzo conveniente" • Servizio di supporto ed assistenza in loco da parte del produttore • 3 anni di copertura
totale • Materiali di consumo dello scanner inclusi • Se non è possibile riparare lo scanner ne viene fornito uno nuovo in sostituzione • I contratti di assistenza PerformancePlus sono disponibili attraverso i distributori
autorizzati nei paesi europei in cui è presente l'organizzazione Kodak Service & Support per le soluzioni di Document Imaging.

Per ulteriori informazioni:
www.kodakalaris.com/go/i4000
www.knowledgeshare.kodakalaris.com

Servizio di assistenza
e supporto
per le soluzioni Document Imaging

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