E’ arrivato il momento di
passare A Kodak

Rilassato E pronto per affrontare la tempesta.
Scanner Kodak serie i4000

Trasformate la confusione in efficienza
E l’efficienza in vantaggio.
Digitalizzare e gestire un turbinio di documenti è sempre più semplice. Con le soluzioni di acquisizione
più versatili che Kodak abbia mai prodotto, la scansione industriale potrà iniziare il giorno stesso della
consegna. Presentazione dei nuovissimi scanner Kodak serie i4000. Abbiamo raccolto tutto quello che
abbiamo appreso sulla gestione dei documenti e messo a punto un’originale piattaforma di acquisizione
a colori fronte e retro per aiutarvi a controllare le informazioni, rendere automatici i processi e raggiungere
nuovi livelli di produttività.
E’ giunto il momento per una soluzione che risponda oggi alle vostre esigenze E che cresca per
rispondere a quelle di domani.
È arrivato il momento di passare A Kodak.

È facile dire “a prezzi più bassi”, ma ovviamente il cliente potrebbe chiedersi
quanto più bassi.
Costi su 5 anni
Il costo totale di proprietà comprendente
prezzo di listino, assistenza, cicli di lavoro
quotidiani, materiali di consumo e costi di
elaborazione delle immagini aggiuntivi
e rappresenta fino al 59% in meno rispetto ad
altri scanner non Kodak similiari.*

Prezzi dei materiali di consumo
Il prezzo dei materiali di consumo per gli
scanner non Kodak può essere fino a 8 volte
maggiore, in rapporto a 500.000 scansioni.*

*In base alle specifiche pubblicate dal produttore ed al prezzo online del distributore.

È stata progettata da zero ascoltando le necessità dei clienti. Basta leggere di seguito per scoprire cosa ci si debba aspettare da una
soluzione per l’acquisizione di documenti. Quindi è il momento di scoprire quello che i nuovi scanner Kodak serie i4000 sono
in grado di offrire.

Semplice e facile da integrare

Longevità e semplicità

L’utilità Smart Touch di Kodak garantisce di
partire immediatamente in produzione
automatizzando attività multiple grazie alla
scansione con un singolo pulsante.

Man mano che i volumi di lavoro aumentano,
è facile migliorare funzionalità e velocità grazie
alle numerose opzioni dei driver. Inoltre,
è l’unico scanner di questo tipo in grado di
essere aggiornato sul campo (passaggio da
modello i4200 a modello i4600).

Design ergonomico per un più semplice
caricamento e scaricamento.
La nostra nuova piattaforma di acquisizione
consente aggiornamenti semplici e una facile
integrazione con le vostre nuove strategie IT
o con i processi esistenti.
Output in diversi formati immagine
e destinazioni con scansione ad altre
applicazioni.

Semplice da utilizzare, qualità
delle immagini costante
Con la tecnologia Perfect Page di Kodak, la
regolazione delle impostazioni dello scanner
appartiene al passato.
L’elaborazione delle immagini Perfect Page
garantisce ogni volta l’acquisizione di
immagini eccezionali, anche da documenti
di qualità non ottimale, diminuendo la
necessità di effettuare nuovamente la
scansione o attività di post-elaborazione
dell’immagine.
Il filtraggio delle righe consente di correggere
fattori reali difficili da controllare, come ad es.
la polvere.

Il design solido con telaio in acciaio saldato
assicura alte prestazioni e affidabilità.
L’assistenza e il supporto Kodak aiuta
a garantire lavorazioni senza problemi.

Più efficienza, meno periodi di
inattività
Mantiene la massima produttività grazie
a funzioni quali l’orientamento automatico
delle immagini, il ritaglio automatico e il
rilevamento dell’allineamento. Negli scanner
non Kodak, funzioni simili rallentano il
funzionamento del 59%.**
La gestione della carta SurePath consente
un’alimentazione di tipo ottimale e funzioni
di impilatura, per garantire prestazioni
migliori e ridurre i tempi di preparazione.
Soddisfa le esigenze reali grazie a un
funzionamento senza inceppamenti per tutti
i tipi di documenti e in qualsiasi condizione
dell’originale.
L’impilatura controllata consente di allineare
in modo ordinato i fogli nello stesso ordine
in cui essi vengono posti nell’alimentatore
dei documenti.

Il sistema di gestione della carta SurePath effettua
regolazioni dinamiche a fronte dell’inserimento di
fogli di dimensioni e spessori diversi.

Una soluzione completa da un
singolo ed attendibile fornitore
Hardware - Un solo scanner per alimentare
virtualmente fogli di qualsiasi dimensione,
spessore e qualità.
Software - Smart Touch e Kodak Capture
Desktop già inclusi nella confezione. Non
è necessario acquistare un software di terze
parti.
Assistenza e supporto - Servizio di assistenza
eccezionale certificato per supportare sia
prodotti Kodak che non Kodak. Tempo di
risposta entro 8 ore o meno, se necessario.

In grado di rilevare le alimentazioni doppie,
in modo da non perdere le immagini prodotte.
Lo scanner più compatto in grado di offrire
un alimentatore da 500 fogli.
**Sulla base dei test di benchmark effettuati da Kodak.

Meno tempo per riprodurre i documenti significa più tempo per poter
portare a termine le attività.
L’impilatura controllata

consente di raccogliere in
modo ordinato i fogli nello
stesso ordine in cui gli
stessi vengono alimentati.
Il percorso carta diretto

è in grado di gestire
documenti lunghi o spessi.

Progettata da noi per Voi. Quello che illustriamo in queste pagine è il risultato di anni di leadership, sia nell’acquisizione
automatica dei processi documentali che nell’assistenza e supporto profuso a livello primario. E’ soprattutto il risultato dell’attenzione
posta alle sfide aziendali reali da voi descritte e dell’impegno speso per vincerle tutte una dopo l’altra. Grazie.

Scanner

serie i4000

Produttività giornaliera consigliata

i4200 fino a 30.000 pagine al giorno/i4600 fino a 50.000 pagine al giorno

Velocità di elaborazione (200 dpi, bianco e nero
e scala di grigi, DIN-A4 orizzontale)

i4200 - 100 ppm/200 ipm
i4600 - 120 ppm/240 ipm

Alimentatore automatico con carrello elevatore

Alimentatore automatico di documenti con carrello elevatore con capacità fino a 500 fogli; alimentatore automatico di documenti con
4 impostazioni: alimentazione continua, 100 fogli, 250 fogli e 500 fogli

Software in dotazione

Utilità Smart Touch di Kodak e software Kodak Capture Desktop

Formati di file in uscita e destinazioni

TIFF/TIFF multipagina, PDF, RTF, TXT, PDF ricercabile, PDF-A (Kodak Capture Desktop), E-mail, Stampante,
Server Microsoft SharePoint e file, cartelle di rete e unità Microsoft Word

Caratteristiche

Filtratura delle righe, impilatura controllata, tecnologia Perfect Page, iThresholding, rilevamento automatico del colore, ritaglio
automatico, riempimento dei contorni dell’immagine (bianco o nero), ritaglio aggressivo, raddrizzamento automatico, rilevamento
ed eliminazione pagine vuote in base al contenuto, filtraggio multicolore, scansione in dual stream, orientamento automatico, delle
immagini, patch di commutazione da colore a bianco e nero e viceversa

Tecnologia di scansione

CCD

Risoluzione ottica

600 dpi

Risoluzione in uscita

100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 dpi

Compressione di output

CCITT Group IV; JPEG o non compresso

Illuminazione

LED bianchi

Dimensioni massime del documento

DIN-A3 fino a 304,8 mm di larghezza

Modalità di acquisizione documenti lunghi

Fino a 4,0 m

Dimensioni minime del documento

63,5 mm x 63,5 mm

Spessore e grammatura carta

da 45 g/mq carta normale a 200 g/mq; Con alimentatore per carta ultraleggera: da 25 g/mq (carta di riso) a 75 g/mq (carta normale)

Percorso carta diretto - spessore

fino a 1,25 mm

Rilevamento alimentazione multipla

Tecnologia a ultrasuoni; tre sensori che operano congiuntamente o indipendentemente

Connettività

USB 2.0

Supporto interfaccia

Driver TWAIN, ISIS, WIA e Kofax VRS (non incluso)

Requisiti elettrici

100-240 V (internazionale), 50/60 Hz

Consumo energetico

Modalità sleep < 3 watt; in funzione: 85 watt; disattivato: < 0,5 watt

Fattori ambientali

Scanner con certificazione Energy Star: conformi alla sezione 508; conformi al D.O.C. executive order 13221;
Temperatura operativa: 10 - 35° C; umidità: dal 10% all’ 85% di umidità relativa

Rumore acustico

Modalità stand-by: < 51 dB (A), scansione a 200 dpi: < 66 dB (A)

Sistemi operativi supportati

Windows XP SP 2 e versioni successive (a 32 e 64 bit), Windows Vista SP 1 (a 32 bit), Windows Vista x64 Edition,
Windows 7 (a 32 e 64 bit)

Materiali di consumo

Kit materiali di consumo, set di guide immagini, portacartuccia e cartucce per imprinter, fogli di pulizia del trasporto carta, fazzolettini
di pulizia dei rulli, tamponi inchiostro per imprinter, panni antistatici, sfondo nero/bianco commutabile

Accessori

Accessorio stampante opzionale, estensione per documenti lunghi, 66,04 cm, 76,02 cm e 86,36 cm

Dimensioni

Altezza: 34,79 cm, larghezza: 45.97 cm; profondità: 46,73 cm con vassoio chiuso, 61,30 cm con vassoio aperto

Peso

34 kg

Garanzia*

12 mesi on-site, risposta entro 2 giorni lavorativi

Estensione della garanzia*

Assistenza in sede di 12 mesi, tempo di risposta 8 ore
Assistenza in sede di 36 mesi, tempo di risposta 8 ore
Assistenza in sede PerformancePlus di 36 mesi, tempo di risposta 8 ore, inclusi materiali di consumo**

* La disponibilità dei servizi può variare in base all’area geografica. Per informazioni dettagliate, contattare il rivenditore di prodotti KODAK Document Imaging o l’organizzazione KODAK Service & Support locale. **Contratto
di assistenza Performance Plus: “Servizio di assistenza ad un prezzo conveniente” • Servizio di supporto ed assistenza in loco da parte del produttore • 3 anni di copertura totale • Materiali di consumo dello scanner inclusi
• Quarto anno gratuito se non si effettuano chiamate durante i primi tre anni • Se non è possibile riparare lo scanner ne viene fornito uno nuovo in sostituzione • I contratti di assistenza PerformancePlus sono disponibili
attraverso i distributori autorizzati nei paesi europei in cui è presente l’organizzazione Kodak Service & Support. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Per ulteriori informazioni:
www.kodak.com/go/i4000

Assistenza e supporto

Documento stampato mediante tecnologie Kodak.
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