WorkForce DS-530 / DS-570W

Rivoluziona il tuo
modo di lavorare
Gli scanner documentali a colori con funzionalità fronte/
retro WorkForce DS-530 e DS-570W sono la scelta ideale
per gestire i documenti aziendali, in quanto permettono di
acquisire, catalogare, salvare e condividere i documenti
più importanti in modo rapido.

Scansione in A3:
1 - La scansione di supporti A3 utilizza un foglio di supporto scansione

Funzioni intelligenti

Prestazioni elevate

La modalità Slow, la prima nel settore,
consente di acquisire supporti difficili
riducendo la velocità del rullo senza
aumentare le dimensioni dei file. La funzione
di rilevamento della doppia alimentazione
permette di elaborare rapidamente originali
speciali, come buste e documenti con post-it.

Con una velocità di scansione fronte/retro fino
a 35 ppm/70 ipm, questi scanner permettono
di completare lavori voluminosi con la
semplicità di lavorazione di un singolo file.

Versatilità

Affidabilità

Acquisisci supporti da 27 a 413 gr/m²
o lunghi fino a 6 metri e fino al formato A3*.
Il kit opzionale con scanner piano (solo
modello DS-530) è perfetto per gli ambienti
dove si acquisiscono supporti speciali,
come francobolli e passaporti.

Il sistema a rulli di separazione attivi
e i sensori integrati aiutano e evitare
inceppamenti per fogli doppi e assicurano
la scansione accurata di ogni pagina.

WorkForce DS-530 / DS-570W

Tecnologie progettate
per la tua azienda
Connettività

Prestazioni

Flessibilità di connessione

Elaborazione rapida delle informazioni

Il modello DS-570W è uno scanner sheet-feeder wireless, compatto e avanzato
che offre un'esperienza di elaborazione flessibile alle aziende che richiedono
molteplici opzioni di connettività, Includono porte USB 3.0 e 2.0 e offrono
connessione Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e NFC.

Entrambi gli scanner DS-530 e DS-570W offrono prestazioni
elevate, CPU dual core con acceleratore hardware che
assicura acquisizione di immagini di qualità elevata (300 dpi)
con funzionalità di ottimizzazione quali ritaglio automatico,
correzione automatica del disallineamento (hard edge)
e riduzione delle sbavature di colore.

Integrazione completa
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La suite di prodotti di scansione intelligenti di Epson
(inclusa la compatibilità con TWAIN e ISIS) consente
di condividere i file acquisiti immediatamente poiché
è in grado di connettersi con i sistemi di gestione
documentale esistenti e i repository nel Cloud.

Potente tecnologia di imaging
È possibile regolare le immagini senza difficoltà durante
l'acquisizione, grazie al software Epson con funzioni di
miglioramento dell'allineamento e rotazione automatica.
Funzionalità avanzate come riconoscimento del codice
a barre e l'OCR zonale automatizzano la separazione
e la denominazione dei file.

