SCANNER
12000XL

A3

–

EXPRESSION

Scheda Tecnica 12000XLScanner per
grafica in formato A3

Scanner per grafica in formato A3 di elevata qualità in grado
di riprodurre fedelmente e in modo estremamente preciso
progetti, radiografie e negativi.
Scansione A3 di alta qualità
Funzioni software avanzate
Scansione di pellicole
Epson Expression 12000XL è uno scanner A3 ad alta risoluzione
progettato per soddisfare i requisiti più complessi posti
dalle applicazioni grafiche. Dotato delle innovative funzioni
di imaging Epson Scan e del software di elaborazione delle
immagini SilverFast Ai 8.8, questo scanner con sorgente
luminosa a LED assicura una perfetta riproduzione delle
immagini.

Panoramica
Riproduzione accurata delle immagini
Grazie all’innovativa tecnologia di scansione alla base di
Epson Expression 12000XL, gli utenti possono riprodurre
immagini di qualità fino al formato A3 in modo estremamente
preciso. Facile da utilizzare, il programma Epson Scan
funziona in modalità automatica o professionale, per scansioni
ottimali.
La densità ottica di 3,8 DMax e la profondità colore a 48 bit
di Epson Expression 12000XL garantiscono scansioni nitide e
accurate con una riproduzione perfetta di un’ampia gamma di
colori, persino nelle aree sfumate. Inoltre, grazie alla
risoluzione di 2400×4800 dpi e alla tecnologia Epson Micro
Step Drive ad altissima precisione, gli utenti possono
acquisire anche i dettagli più piccoli con un’eccezionale
nitidezza.
Miglioramento e modifica delle scansioni
L’ampio pacchetto software fornito in dotazione e l’innovativa
tecnologia di imaging di Epson Expression 12000XL offrono
numerose funzionalità facili ed efficienti. Epson Scan include
utili funzioni per la rimozione della polvere e della grana in
modo da garantire l’uniformità delle immagini. Le funzioni di
elaborazione delle immagini del software SilverFast Ai 8.8
assicurano invece una riproduzione perfetta.
Acquisizione di un’ampia gamma di supporti, inclusi i negativi
Il lettore opzionale per negativi e positivi consente agli
utenti di acquisire immagini da supporti trasparenti quali
pellicole e negativi o positivi con risultati di qualità
professionale.

Caratteristiche principali
Scanner per grafica in formato A3
Risultati di qualità professionale fino al formato A3
Qualità superiore
Risoluzione di 2400×4800 dpi
Elevata precisione
Tecnologia Epson Micro Step Drive
Software professionale
Silverfast Ai 8.8
Lettore TPU opzionale
Lettore per pellicole e positivi/negativi

Specifiche Tecniche
Scanner per applicazioni grafiche
Risoluzione di scansione 2.400 dpi x 4.800 dpi (Orizzontale x
Verticale)
Densità ottica 3,8 Dmax
Intervallo di scansione (massimo) 310 mm x 437 mm (Orizzontale
x Verticale)
Formati carta A3, A4, A5, B4, B5
Profondità colore Input: 16 Bit Colore / 16 Bit Monocromatico
, Output: 48 Bit Colore / 48 Bit Monocromatico
Utilizzo High Resolution
Scanner
Sorgente luminosa Tecnologia ReadyScan LED
Velocità di scansione Monocromatico: 12 s/pagina –
Colore: 12 s/pagina misurato con formato: A4 , risoluzione:
300 dpi
Formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF
Connettività Interfacce USB 2.0 tipo B
Caratteristiche generali
Dimensioni 656 x 458 x 158 mm (LxPxA)
Peso 14,3 kg
Driver Epson Scan2 (TWAIN)
Software incluso Epson Scan 2, SilverFast Ai ver.8.8

Sistemi operativi supportati Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac
OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows
7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003
(32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server
2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2,
Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows server
2003 R2
Conforme a Energy Star

Contenuto della confezione
Unità
principale,
Cavo
di
alimentazione,
Guida
all’installazione, Software (CD), Cavo USB, Documento di
garanzia
Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

