WorkForce DS-530 / DS-570W

Scansione intelligente per
flussi di lavoro ottimizzati

WorkForce DS-530 / DS-570W

Sfrutta appieno il potenziale
della scansione
I rapidi ed efficienti scanner a colori con funzionalità fronte/retro
WorkForce DS-530 e DS-570W sono la scelta intelligente per gestire
i documenti aziendali, garantendo versatilità e prestazioni di livello
elevato. Con una capacità di scansione fino a 35 ppm/70 ipm,
questi dispositivi potenti e compatti offrono una serie di opzioni
di gestione dei supporti che consentono di acquisire, indicizzare,
archiviare e condividere rapidamente i documenti aziendali più
importanti.
Gli scanner possono aiutare le aziende a tenere sotto controllo le informazioni
importanti, migliorare la qualità delle decisioni e aumentare l'efficienza operativa
e dei processi.

Gestione flessibile e versatile di supporti
Grazie all'avanzata tecnologia di alimentazione della carta, alla modalità Slow,
una novità assoluta nel settore, e all'innovativa funzione che consente di ignorare
il rilevamento della doppia alimentazione, la scansione di supporti complessi non
è mai stata così semplice.
Sia che si tratti di immagini delle dimensioni di un francobollo (grazie al kit
opzionale con scanner piano disponibile per il modello DS-530), rotoli di carta
lunghi fino a 6 metri, supporti sottili 27 gsm, cartoncino spesso 413 gsm o formati
A31, i documenti vengono elaborati rapidamente e con la migliore qualità.

La scansione diretta di documenti su un dispositivo a scelta offre
la massima flessibilità per il personale che lavora in mobilità

Prestazioni eccezionali per una maggiore produttività
Progettati specificamente per le aziende che gestiscono un'elevata quantità
di documentazione, come quelle del settore legale e contabile, questi scanner
consentono di acquisire grandi volumi di documenti in modo rapido.
La modalità di alimentazione automatica consente di effettuare la scansione
di documenti di grandi dimensioni su diversi tipi di supporti in modo semplice
e come un unico file.

Il design compatto ed elegante consente
di ridurre al minimo l'ingombro dello scanner

Tempi di inattività e numero di interventi richiesti
ridotti al minimo
Il kit opzionale con scanner piano (disponibile per il modello DS-530) consente
di acquisire in modo sicuro anche i supporti più piccoli (come i francobolli) per
garantire l'integrità dei documenti e consentire un unico processo di scansione.
Questo kit consente inoltre la scansione di passaporti2, libri, materiali lucidi
e supporti rilegati.

Il kit con scanner piano potenzia ulteriormente
la straordinaria flessibilità dello scanner

Alimentazione dinamica e affidabile
Funzioni intelligenti quali il sistema a rulli di separazione attivi
impediscono fastidiosi inceppamenti a causa di fogli doppi
garantendo la scansione accurata di ogni singola pagina
con la migliore qualità possibile, grazie ai sensori integrati
o all'inserimento manuale della lunghezza della carta.
Il sistema di alimentazione attivo inizia da un innovativo vassoio
carta che consente di eseguire la scansione delle pagine in modo
estremamente semplice. Riducendo la frizione tra il vassoio e la
pagina, permette infatti ai supporti di scorrere nel dispositivo in
tutta facilità, riducendo al minimo gli errori di alimentazione.
La funzione che consente di ignorare il rilevamento della doppia
alimentazione permette di digitalizzare supporti potenzialmente
problematici, ad esempio buste o documenti con post-it, senza
rischi e con la semplice pressione di un tasto.

Il sistema di alimentazione attivo permette una scansione estremamente semplice di tutte le pagine

Tecnologia per la tua azienda
Flessibilità di connessione
WorkForce DS-570W è la soluzione perfetta per reparti commerciali, personale sanitario e Pubblica
Amministrazione. Questo scanner compatto sheet-feeder wireless offre un'esperienza di scansione
realmente flessibile in modo che i documenti possano essere acquisiti in tutta sicurezza. Le opzioni di
connettività di DS-570W includono driver USB 3.0 e 2.0/Wi-Fi/Wi-Fi Direct/Ethernet/NFC/TWAIN/ISIS/WIA.

Elaborazione rapida delle informazioni
Per rispondere all'esigenza di automatizzazione efficiente di un'ampia gamma di processi presente nel back
office e negli ambienti a contatto con i clienti, questi scanner sono progettati per semplificare la gestione
documentale e allo stesso tempo garantire livelli elevati di sicurezza, affidabilità e scalabilità.
Queste caratteristiche sono supportate dalla capacità di questi dispositivi di garantire acquisizioni di
ottima qualità (300 dpi) a velocità elevata grazie a funzioni di Image Enhancement quali ritaglio automatico,
correzione automatica del disallineamento (hard edge) e riduzione delle sbavature di colore, eseguite da
una CPU dual core ad alte prestazioni con acceleratore hardware integrato.

Integrazione completa
La suite di prodotti di scansione intelligenti di Epson (inclusa la compatibilità con TWAIN e ISIS) consente
di condividere immediatamente i file acquisiti integrandosi con estrema facilità con i sistemi di gestione
documentale esistenti e i repository nel Cloud, garantendo ai gruppi di lavoro una maggiore efficienza
e una condivisione completa.

Potente tecnologia di imaging
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Le immagini possono essere regolate senza difficoltà durante l'acquisizione grazie al software Epson di
Image Enhancement con funzioni di miglioramento dell'allineamento e rotazione automatica. Funzionalità
avanzate come il riconoscimento del codice a barre e l'OCR zonale semplificano la separazione dei
documenti e la denominazione dei file.

Scansione di supporti in formato A31
1 - La scansione di supporti A3 utilizza un foglio di supporto scansione.
Scansione di passaporti2
2 - I passaporti possono essere acquisiti utilizzando il kit opzionale con scanner piano.
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito www.epson.it
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