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Semplicità a portata di mano.

I 10 vantaggi principali dello Scanner
Kodak ScanMate i940

Grazie allo scanner Kodak ScanMate i940, le operazioni di raccolta, gestione
e distribuzione delle informazioni diventano semplici e intuitive.

Risparmio di tempo	Grazie alla funzionalità Smart Touch, è possibile
eseguire automaticamente le operazioni di
scansione e di organizzazione del lavoro che,
solitamente, vengono svolte in più fasi

La funzionalità Smart Touch di Kodak sostituisce le complicate procedure di
scansione che, solitamente, vengono svolte in più fasi con la semplicità di un
unico tocco. Uno scanner compatto, ma di grande impatto. Gestione, lettura
e organizzazione dei biglietti da visita, con il potente software in dotazione.
Creazione di allegati e-mail, file di immagine e PDF a testo ricercabile, oltre al
caricamento automatico di documenti nel cloud, in modo da potervi accedere
ovunque ci si trovi.
Inoltre, la possibilità di utilizzo tramite porta USB del computer consente di
portare lo scanner sempre con sé. Acquisizione, elaborazione ed invio delle
informazioni in modo semplice.
Liberate le vostre informazioni e la vostra base operativa con lo scanner
Kodak ScanMate i940.

Risparmio di spazio 	Dal design compatto, questo scanner portatile
occupa meno spazio sulla scrivania
Alimentazione
tramite porta USB
del computer

La potenza di uno scanner desktop unita alla
flessibilità di uno scanner portatile

Facilmente
Compatibile con la maggior parte dei
integrabile	software di scansione
Immagini di
La soluzione di imaging dei documenti
qualità superiore	Perfect Page di Kodak incorporata consente
di ottenere immagini eccezionali dai colori
brillanti e con un testo nitido
Versatilità di
Grazie all’alimentatore automatico di
scansione	documenti da 20 fogli, lo scanner è in grado di
gestire biglietti da visita, carte d’identità
e documenti rigidi con caratteri in rilievo
Rimanere in
È possibile modificare e sincronizzare
contatto con tutti 	facilmente le informazioni dei biglietti da visita
con le applicazioni per la gestione dei contatti

78 mm

289 mm

Tranquillità totale	Una nostra garanzia di tre anni inclusa nel
prezzo supportata dalla casa madre
Gestione in remoto	Il software di gestione delle risorse di Kodak
consente di gestire da remoto alcuni scanner
Kodak sulla rete (visitare il sito
kodak.com/go/AssetManagement)
Per utenti Mac	Possibilità di scegliere lo scanner i940M
compatibile con il proprio computer Mac
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Caratteristiche tecniche

i940

i940M

Software in dotazione

Driver TWAIN, ISIS, WIA drivers; Smart Touch; e NewSoft
Presto! BizCard

Driver TWAIN; NewSoft Presto! PageManager; e NewSoft
Presto! BizCard Xpress

Sistemi operativi supportati

Windows XP SP3 (a 32 bit e 64 bit), Windows Vista SP1
(a 32 bit e 64 bit), Windows 7 SP1 (a 32 bit e 64 bit)

Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7

Volume giornaliero consigliato

Fino a 500 pagine al giorno

Velocità (orientamento verticale,
formato A4)

Normale alimentazione elettrica: bianco e nero/scala di grigi: fino a 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; a colori: fino a 15 ppm/30 ipm a 200 dpi
Alimentazione tramite porta USB del computer: bianco e nero/scala di grigi/a colori: fino a 8 ppm/16 ipm a 200 dpi
(le velocità di elaborazione variano in base al driver, al software applicativo, al sistema operativo e al computer host in uso)

Risoluzione ottica

600 dpi

Dimensioni documento max/min.

216 mm x 1524 mm/80 mm x 52 mm

Spessore e grammatura della carta

Carta da 30-398 g/m2; spessore carta d’identità e documenti rigidi con caratteri a rilievo: fino a 1,25 mm
Nota: se l’alimentatore di documenti è impostato per la scansione di biglietti, lo spessore della carta non può superare i 995 g/m2

Alimentatore

ADF: fino a 20 fogli di carta da 80 g/m2
L’alimentatore è in grado di gestire vari documenti di piccole dimensioni, come le carte d’identità, i biglietti da visita, le tessere
sanitarie e i documenti rigidi con caratteri in rilievo

Connettività

USB 2.0

Funzionalità di imaging

Scansione Perfect Page, iThresholding, raddrizzamento automatico dell’immagine (allineamento), ritaglio automatico, rotazione
dell’immagine, filtraggio elettronico dei colori, scansione con uscita doppia delle immagini (dual stream), unione delle immagini,
riempimento dei bordi delle immagini, rimozione delle pagine vuote basata sui contenuti, luminosità e contrasto automatici

Formati dei file in uscita

TIFF, JPEG, RTF, BMP a pagina singola e a più pagine, PDF a pagina singola e a più pagine, PDF a testo ricercabile

Garanzia

Tre anni (sostituzione dell’unità difettosa)

Requisiti elettrici

Alimentatore CA (incluso) e/o alimentazione USB tramite connettore USB collegato al computer host

Fattori ambientali

Scanner conforme a Energy Star

Dimensioni

Altezza: 78 mm con vassoio chiuso
Larghezza: 289 mm con vassoio chiuso
Profondità: 107 mm con vassoio chiuso
Peso: 1,3 kg senza adattatore

Lo scanner Kodak ScanMate i940 è compatibile con le applicazioni
Evernote, gDocScan e Microsoft SharePoint.

Kodak fornisce ai suoi clienti una soluzione per l’acquisizione e l’utilizzo di importanti
informazioni da documenti elettronici e cartacei. Le soluzioni per l’imaging dei documenti
comprendono scanner e software di acquisizione pluripremiati, nonché un’ampia gamma di
servizi professionali e assistenza tecnica leader del settore. Dai piccoli uffici alle società
a livello mondiale, Kodak ha la giusta soluzione per qualsiasi azienda in materia di
acquisizione delle informazioni.
Per ulteriori informazioni: www.kodak.com/go/i940
Documento stampato mediante tecnologie Kodak.
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