Uno scanner per
tutte le esigenze di
scansione delle aziende
moderne

Basta premere
un pulsante per
organizzare facilmente
i vostri documenti
Il nuovo potente e flessibile scanner desktop Kodak
ScanMate i1120 consente di trasformare i documenti cartacei
in immagini digitali di alta qualità che è possibile gestire, inviare,
archiviare e ricercare facilmente. È sufficiente premere un pulsante
per controllare i documenti e organizzare le informazioni.

Affidabile, dall’aspetto elegante e multifunzione.
Con lo scanner Kodak ScanMate i1120 è possibile cominciare a digitalizzare
fin da subito grazie alle intuitive applicazione software fornite in dotazione:
NewSoft PRESTO! BizCard5: consente di organizzare i biglietti da visita in modo
rapido ed accurato in un database di contatti da condividere via e-mail
o mediante applicazioni CRM. Consentendo di risparmiare molto tempo nella
gestione dei bigliettini da visita. Nuance Scansoft PaperPort 11: consente di velocizzare
le operazioni di gestione dei documenti cartacei ed elettronici con possibilità di inviarli
a Microsoft Word, Excel, PowerPoint o via e-mail. Include inoltre potenti funzioni di
visualizzazione e modifica delle immagini. La funzione Smart Touch di Kodak consente
di gestire fino a nove destinazioni con un solo clic. Con la possibilità di creare i formati
i file desiderati: PDF, TIFF, JPEG, RTF e PDF ricercabile. Scansione di qualsiasi documento
solo fronte o fronte-retro, ad esempio biglietti da visita, DIN A4 e così via, a colori, in
scala di grigi e in bianco e nero. La tecnologia di elaborazione delle immagini Kodak
Perfect Page consente di ottenere immagini di qualità superiore rispetto agli originali.
E tutto questo a un prezzo assolutamente conveniente.

Scanner
ScanMate i1120

Minimo ingombro
e investimento
conveniente
Sarà possibile beneficiare dei
seguenti vantaggi:
• Gestione della carta affidabile per ridurre
al minimo le ri-scansioni

ScanMate i1120

• Alimentazione dei documenti automatica per
l’elaborazione veloce dei vostri documenti

Scanner

•P
 ossibilità di gestire numerosi tipi di
documenti

Volume giornaliero consigliato

Fino a 1000 pagine al giorno

Velocità (formato Portrait, Letter)

Bianco-Nero/in scala di grigi/a colori: Fino a 20 ppm/40 ipm a 200 dpi
(la velocità varia in base al driver, al software applicativo al sistema e al PC
in uso)

Risoluzione ottica

600 dpi

Dimensioni massime documento:

215 mm x 863 mm

Dimensioni minime documento

Alimentazione foglio singolo: 50 mm x 63,5 mm
Alimentazione fogli multipli: 63,5 mm x 125 mm

Alimentatore

ADF: Fino a 50 fogli di carta 80 g/m2

Connettività

USB 2.0

Software in dotazione

Driver TWAIN, STI e WIA, Nuance Scansoft PaperPort 11,
Nuance Scansoft OmniPage 15, Presto!BizCard 5

Funzioni di elaborazione immagini
dello scanner

Tecnologia Perfect Page, iThresholding, luminosità automatica di tipo
avanzato, scansione Smart Touch, raddrizzamento automatico delle
immagini, rimozione automatica dei bordi (taglio automatico), ritaglio
relativo, ritaglio aggressivo, rotazione delle immagini, rimozione elettronica
del colore, Scansione Dual Strema (doppia uscita delle immagni),
riempimento dei bordi delle immagini, rimozione delle pagine vuote,
regolazione interattiva dei colori

Formati dei file di uscita

TIFF, JPEG, RTF, PDF, PDF ricercabile a pagina singola e multipla

Garanzia*

 aranzia AUR (sostituzione avanzata delle unità) di 3 anni
G
(giorno lavorativo successivo)

Estensione della garanzia*

36 mesi in sede, risposta entro il giorno lavorativo successivo, componenti,
operazioni e viaggi inclusi, assistenza telefonica per lo scanner

Requisiti elettrici

100-240 V (Internazionale); 50-60 Hz

Sistemi operativi supportati

Windows Vista (32 bit), Windows XP SP2,
Windows 2000 Professional SP4

Dimensioni

Altezza: 147,5 mm senza vassoi, larghezza: 300,6 mm,
profondità: 157,3 mm senza vassoi, peso: 2,7 kg

•A
 pplicazioni software in dotazione di
grande valore
• Semplicità d’uso grazie alla funzionalità
Plug Play
•A
 lgoritmi di elaborazione delle immagini
di alta qualità per una maggiore
precisione e leggibilità
•U
 n prezzo assolutamente conveniente
Tutto questo nel nuovo scanner Kodak
ScanMate i1120. L’ingombro minimo
consente di organizzare al meglio l’attività
dell’ufficio.

Nuova e impareggiabile garanzia
• 3 anni di assistenza gratuita: lo scanner
viene fornito con una garanzia di 3 anni
che include la sostituzione avanzata
delle unità (AUR) in un giorno lavorativo
senza costi aggiuntivi.
• È possibile aggiornare la garanzia per
ottenere 3 anni di assistenza in loco il
giorno lavorativo successivo.
• Contattare il servizio di assistenza tecnica
Kodak, disponibile nelle principali lingue
europee dalle 9:00 alle 17:00 (CET).

*La disponibilità dei servizi può variare in base all’area geografica. Per dettagli completi, contattare il rivenditore dei prodotti Kodak o il
Kodak Service & Support di zona.

ANNI DI
GARANZIA

Service & Support

Per ulteriori informazioni, visitare: www.kodak.com/go/getyourScanMate
Italia:
Kodak Milano Document Imaging,
Viale Matteotti, 62, 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel: 02/66028.338. Fax: 02/66028.358
Kodak Roma Document Imaging, Via Sambuca Pistoiese, 55, 00138 Roma
Tel: 06/88172.232. Fax: 06/8800713
www.kodak.com/go/docimaging
Keep It Simple. Keep It Kodak.
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In qualità di partner di Energy
Star®, Eastman Kodak Company
ha determinato che tali prodotti
soddisfano la direttiva Energy Star®
in materia di efficienza energetica.

