SCHEDA TECNICA

WorkForce DS-780N

Scanner per l'ufficio con connettività integrata e funzionalità
intelligenti per la scansione e la distribuzione rapide di grandi volumi
di documenti.
WorkForce DS-780N è lo scanner Epson più intelligente di sempre. È uno scanner sheetfeeder interattivo con touch screen e connettività integrata che semplifica la condivisione
dei documenti. Questo modello offre una serie di funzioni innovative volte a garantire
elevati livelli di controllo e sicurezza, oltre a un'eccezionale flessibilità nella gestione dei
documenti.
Scansione rapida di grandi volumi di documenti
Lo scanner DS-780N è progettato per acquisire grandi volumi di documenti in rete grazie
all'alimentatore automatico da 100 fogli, all'elevata velocità di scansione a colori, pari a
45 ppm/90 ipm con risoluzione di 300 dpi, e alla compatibilità con le specifiche USB 3.0
che permettono il collegamento diretto a un PC.
Funzioni intelligenti che migliorano il flusso di lavoro
Le funzionalità innovative di cui è dotato, tra cui l'esclusiva modalità Slow¹ per i
documenti delicati, rendono l'acquisizione ancora più semplice, mentre l'opzione che
consente di ignorare il rilevamento della doppia alimentazione agevola la scansione di
supporti quali buste o documenti con post-it. Grazie all'intuitivo schermo LCD a colori
touch screen, è facile completare una scansione e creare lavori di stampa senza
accedere a un computer.
Connettività integrata e funzioni di sicurezza
DS-780N con connettività integrata è la soluzione ideale per creare una rete di scanner. Il
software Epson Document Capture Pro 2.0² consente di gestire in modo centralizzato
lavori di scansione, gruppi, dispositivi e protocolli di accesso, per elevati livelli di controllo
e sicurezza. L'autenticazione degli utenti può avvenire tramite codice PIN, lettore di
badge o protocollo LDAP, con un pannello di controllo che può essere bloccato per
evitare manomissioni. I profili predefiniti assicurano l'invio delle scansioni alle posizioni
corrette.
Report sull'utilizzo e avvisi di manutenzione
Con l'utilizzo di Epson Device Admin o Document Capture Pro Server, lo scanner DS780N può inviare notifiche all'amministratore quando occorrono interventi di
manutenzione. Fornisce inoltre report sull'utilizzo dettagliati con informazioni sui dispositivi
più utilizzati e sul numero di scansioni da essi eseguite, garantendo così una gestione
efficace del parco scanner.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Connettività integrata
Configurazione e connessione semplici e
rapide con accesso tramite lettore di badge e
protocollo LDAP
Scansione rapida di grandi volumi di
documenti
Alimentatore automatico di documenti da 100
fogli e scansione a 45 ppm a 300 dpi
Controllo e sicurezza superiori
Gestione centralizzata di dispositivi e lavori e
pannello di controllo bloccabile
Funzionalità innovative per il flusso di
lavoro
Esclusiva modalità Slow e opzione che
consente di ignorare il rilevamento della
doppia alimentazione
Pannello di controllo LCD a colori
Intuitivi comandi touch per semplificare
l'elaborazione dei lavori

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce DS-780N

CARATTERISTICHE GENERALI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Driver

TWAIN, WIA, ISIS

Sistemi operativi supportati

Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows
10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1
x64 Edition, 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 Professional x64 Edition

TECNOLOGIA
Tipo di scanner

Scanner sheetfeeder

Risoluzione di scansione

600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

Dimensioni minime

50,8 mm x 50,8 mm (Orizzontale x Verticale)

documento ADF
Dimensioni massime

215,9 mm x 6.096 mm (Orizzontale x Verticale)

documento ADF

Driver e altri programmi (CD)
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Cavo USB
Documento di garanzia

OPZIONI
Kit Rulli
B12B819031

Formati carta

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Cartolina, Biglietti da visita, Biglietti plastificati, Legal, Executive

Cleaning Kit

Profondità colore

Input: 30 Bit Colore / 10 Bit Monocromatico , Output: 24 Bit Colore / 8 Bit Monocromatico

B12B819291

Sensore ultrasonico

Sì

Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

SCANNER
Sorgente luminosa

Tecnologia ReadyScan LED

VELOCITÀ DI SCANSIONE
Velocità di scansione

Monocromatico: 45 pagine/min - Colore: 45 pagine/min , risoluzione: 200 / 300 dpi,
Monocromatico: 90 immagini/min - Colore: 90 immagini/min , risoluzione: 200 / 300 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA
Capacità impostazione carta 100 fogli
con ADF
Affidabilità - Volume massimo 5.000 pagine
giornaliero
Scansione fronte-retro

Sì

FUNZIONI DI SCANSIONE
Caratteristiche

Salto pagine vuote, Stitching A3, Rimozione dei fori, Correzione automatica inclinazione
immagine, Riconoscimento automatico di documenti multipagina, Output immagine doppia
(solo Windows), Rotazione immagine automatica, Ottimizzazione testo, Maschera di sfocatura,
Eliminazione retinatura, Creazione automatica cartelle, Riconoscimento codici a barre,
Supporto OCR zonale completo

Formati di output

JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca, Scansione su PDF
protetto, PDF/A, PNG

Funzionalità di compressione Compressione JPEG hardware, Compressione TIFF (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), Compressione
dei file

PDF

Integrazione documenti

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su Microsoft SharePoint®, Scansione su stampa,

avanzata

Scansione su cartella Web, Scansione su cartella di rete

CONNETTIVITÀ
Interfacce

USB 3.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

VARIE
Garanzia

12 mesi Assistenza on-site
Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA
Codice prodotto

B11B227401

Codice a barre

8715946629742

Dimensioni pallet Euro

9 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

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

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.

1. Rispetto agli scanner sheet-feeder, con velocità
comprese tra 25 e 45 pagine al minuto, in base ai dati
tratti dai siti web e dalle brochure dei cinque modelli di
scanner più venduti nell'area EMEA per tutto il 2016
secondo InfoSource, Document Management Scanner Sales Full
Year 2016.
2.
3. Scaricabile dal sito web di Epson.

