
Scansiona con facilità documenti speciali ingombranti, 
rilegati e fragili
L'accessorio lastra piana a integrabilità totale con gli 
scanner Kodak serie S2000 offre un livello di produttività 
costante anche in presenza di documenti complessi 
all'interno del flusso di lavoro.

Kodak A4/Legal Flatbed Accessory

Nulla ti può fermare ora

Rappresenta la soluzione ideale 
per mantenere le tue operazioni di 
scansione produttive ed efficienti. 
La lastra piana per formato A4/
Legal è totalmente integrata e si fissa 
facilmente agli scanner serie S2000.

Per la scansione di documenti in 
originale rilegati, ingombranti o 
delicati necessiti di un accessorio 
lastra piana con il quale acquisire 
rapidamente questi documenti 
speciali. L'accessorio Kodak A4/Legal 
Flatbed Accessory è tutto ciò di cui 
hai bisogno per rimanere produttivo 
nelle tue operazioni di scansione. 
Riviste, libri, ingrandimenti di foto, 
buste da lettera di grandi dimensioni, 
articoli più spessi, presentazioni 
rilegate e altri documenti in originale 
particolarmente ingombranti non 
rallenteranno più la tua produttività.

Affidabilità e sicurezza a ogni 
acquisizione

Grazie all'integrazione, fluida e 
semplificata, tra l'accessorio lastra 
piana e gli scanner serie S2000, oltre 
a eccezionali capacità di scansione 
di documenti fragili e rilegati senza il 
rischio di danneggiarli, si otterranno 
prestazioni affidabili e il massimo 
della tranquillità.

Funzionalità volte all'efficienza

Il piccolo ingombro e la perfetta 
integrazione tra l'accessorio Kodak 
A4/Legal Flatbed Accessory e gli 
scanner serie S2000 consentono 
di risparmiare efficientemente in 
termini di spazio, a prescindere 
dalle dimensioni dei documenti da 
scansionare.

•  Si collega a uno scanner serie S2000 
in tutta velocità e semplicità: include 
tutto ciò di cui hai bisogno per 
iniziare

•  Nessun cavo di alimentazione 
aggiuntivo, porte USB o risorse di 
elaborazione immagini necessari dal 
PC host

•  Nessun limite di spessore: i 
documenti in originale dotati 
di rilegatura, ad esempio, sono 
mantenuti piatti in tutta sicurezza 
durante il processo di scansione

•  Funzionalità di scansione dei 
margini dei libri consentono di 
acquisire una pagina alla volta, 
eliminando possibili immagini 
sfuocate o scure nella zona di 
margine di un libro

•  Salva e invia file in tutti i formati 
possibili: JPEG, PDF, PDF con opzione 
di ricerca, PNG, TIFF, BMP, RTF, ecc.

•  Ingombra meno di una lastra piana 
separata: lo scanner e la lastra piana 
hanno in comune le stesse piccole 
dimensioni

•  Supporto per i driver TWAIN e ISIS 
e per alcuni driver Linux



Kodak A4/Legal Flatbed Accessory

Funzioni

Risoluzione ottica 1200 dpi

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

Max. formato documenti 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)

Altezza x larghezza x lunghezza 53 x 462 x 467 mm (2,1 x 18,2 x 18,4 pollici)

Peso 2,9 kg (< 6,5 libbre)

N. di catalogo 1015791

IN2 Ecosystem

La complessità del flusso di dati 
odierno richiede un approccio 
integrato all'acquisizione delle 
informazioni. IN2 Ecosystem offre 
la migliore soluzione di acquisizione 
delle informazioni per il tuo business 
grazie a scanner, software e servizi 
di punta forniti da una rete di partner 
fidati.

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 alla 
gestione, fino alla titolarità

•  I giusti risultati: soluzioni 
in grado di offrire un valore 
aziendale superiore attraverso 
un'acquisizione delle informazioni 
rapida, accurata e affidabile

Per ulteriori informazioni, visita 
alarisin2.com

Semplicità in un solo pulsante

Scansiona con il semplice tocco di un pulsante. La tecnologia Smart Touch 
scansiona rapidamente verso file, e-mail, Microsoft SharePoint e altre applicazioni. 
Tutto ciò che ti serve per iniziare a scansionare, pronto all'uso.

Scansione con lastra piana in rete e la potenza di gestire di più

Gestisci con facilità documenti speciali ingombranti, rilegati e fragili. Usa 
l'accessorio A4/Legal Flatbed Accessory con uno scanner S2060w o S2080w e 
ottieni una connettività di rete wireless: l'accessorio lastra piana potrà così essere 
condiviso in tutta semplicità da di più utenti in un ambiente distribuito. Ciò ti 
consentirà di essere sempre pronto qualora più utenti necessitino di scansionare 
documenti speciali o in caso si verifichi un incremento dei volumi.

Altri produttori offrono la connettività wireless tramite un kit aggiuntivo, ma con il 
tuo scanner S2060w/S2080w e l'accessorio lastra piana, otterrai una connettività 
di rete immediata.

Per maggiori informazioni:
AlarisWorld.com/go/flatbed

Contattaci:  
AlarisWorld.com/go/contactus

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di 
proprietà dei rispettivi possessori.

Il marchio e l'immagine commerciale 
Kodak sono utilizzati su licenza ottenuta da 
Eastman Kodak Company.
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