
Scansione di passaporti semplificata: 
precisa, rapida e fluida

Accessorio lastra piana Alaris per scansione di passaporti

Un’esperienza professionale di scansione di 
passaporti

Gli scanner Alaris serie S2000 sono 
perfettamente integrati con l’accessorio lastra 
piana Alaris per scansione di passaporti, per 
garantire una semplicità di utilizzo eccellente. 
Non esistono modi più sicuri per eseguire 
scansioni di passaporti, documenti  
di dimensioni ridotte, spessi o fragili. 

È sufficiente sistemare il passaporto 
direttamente sulla lastra per avviare la 
scansione. Non è necessario rimuovere la 
copertina né applicare forza. Completare la 
scansione della pagina della foto passaporto 
in meno di due secondi, o di due pagine in 
circa tre secondi, a 300 dpi. Acquisire  
a massimo 24 bit, risoluzione 1200 dpi.

Prestazioni affidabili che garantiscono 
tranquillità

Oltre a non rovinare il passaporto, è possibile 
visualizzare costantemente questi documenti 

di valore durante la scansione, garantendo 
la propria tranquillità e quella dei clienti. 
Eseguire la scansione e restituire il passaporto 
in un unico ed efficiente passaggio.

Funzionalità progettate per offrire un 
funzionamento efficiente

Con l’accessorio lastra piana per scansione 
di passaporti, non è necessario un altro cavo 
di alimentazione o un’altra porta USB sul 
PC host. Grazie alla perfetta integrazione 
dei driver TWAIN e ISIS agli scanner serie 
S2000, non è necessario utilizzare più driver 
per scanner. Se necessario, è possibile  
mischiare i documenti di aggiunta di nuovi 
clienti acquisiti con le immagini provenienti 
dalla lastra piana per scansione di passaporti. 

Progettazione compatta 

L’accessorio lastra piana Alaris per scansione 
di passaporti si installa sotto lo scanner, 
garantendo un ingombro più compatto che 
richiede ancor meno spazio sulla scrivania.

Semplicità di un unico tocco

L’accessorio lastra piana Alaris per 
scansione di passaporti apporta regolarità 
e comodità al flusso di lavoro. Eseguire la 
scansione al tocco di un pulsante grazie al 
software Alaris Info Input Express Limited 
Edition. Si integra all’accessorio lastra piana 
per scansione di passaporti e agli scanner 
serie S2000 per estrapolare dati e condurre 
alla trasformazione digitale. Le comode 
opzioni di scansione “push and pull” 
consentono di eseguire la scansione da  
e inviare immagini ad applicazioni aziendali. 

Pronti a passaporti e molto altro

Con l’accessorio lastra piana Alaris per 
scansione di passaporti, è possibile gestire 
passaporti e altri documenti di dimensioni 
ridotte o delicati. 

Il partner ideale per lo scanner Alaris serie S2000. Esegui la 
scansione di due pagine di passaporto in una volta, in pochi secondi. 
Non è necessario gestire documenti ed è sempre a portata di mano.



  Accessorio lastra piana Alaris per scansione di passaporti 

Funzioni

Risoluzione ottica  1200 dpi 

Risoluzioni di uscita  75, 100, 150, 200, 240, 250, 260, 
300, 400, 500, 600 e 1200 dpi 

Formato documenti max  127 x 186 mm 
(5 x 7,3 pollici) 

Altezza x larghezza x lunghezza  72 x 306 x 255 mm 
(2,8 x 12 x 10 pollici) 

Peso  1,6 kg (3,5 libbre) 

N. di catalogo  1015783 

Alaris IN2 Ecosystem

La complessità dell’attuale data 
environment richiede un approccio 
integrato per acquisire informazioni. 
L’IN2 Ecosystem offre una soluzione 
di grande efficacia per acquisire 
informazioni per il tuo business grazie 
a scanner, software e servizi di punta 
forniti da una rete di partner fidati.

L’IN2 Ecosystem ti offre:

•	 	La giusta combinazione: soluzioni che 
si adattano agli obiettivi, all’ambiente 
e al budget di ogni azienda 

•	 	La giusta esperienza: soluzioni che 
semplificano le procedure lavorative, 
dall’acquisizione alle gestione fino 
alla titolarità 

•	 	I giusti risultati: soluzioni in grado di 
offrire un valore aziendale superiore 
attraverso un’acquisizione dei dati 
rapida, accurata, affidabile

Per ulteriori informazioni, visitare 
alarisin2.com
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Per ulteriori informazioni, scopri come 
contattarci al seguente indirizzo: 

http://www.kodakalaris.com/go/dicontact

Per maggiori informazioni: 
www.kodakalaris.com/go

http://alarisin2.com/
https://www.kodakalaris.com/en-us/b2b/about-us/newsroom/2017/170711a

