Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000

Comoda scansione dei documenti pressoché ovunque: questo
scanner è ideale per uffici di piccole dimensioni, con poco spazio
disponibile, e per lavoratori mobili quando sono presso i clienti o in
viaggio.

Digitalizzare i documenti ovunque,
lontano dall'ufficio.

Scansionare rapidamente una varietà di
documenti fronte e retro.

● Acquisire i documenti sul luogo: in ufficio, presso la
sede del cliente o in viaggio.

● È possibile effettuare la scansione di molteplici formati,
da biglietti da visita, appunti, biglietti in rilievo, firme e
documenti A4-size, fino a moduli lunghi fino a 36 cm.

● Lo scanner può essere portato e utilizzato pressoché
ovunque. È robusto, leggero, portatile e compatto.
● Borsa robusta per proteggere e conservare lo scanner
(inclusa).
● Lo scanner viene alimentato dalla porta Hi-speed
USB 2.0 del PC — non servono batterie o adattatori
CA.

Scansionare e ordinare le informazioni
digitali con semplicità.
● Scansione attivata semplicemente con un pulsante;
scansionare direttamente dal programma o
dall'applicazione che si sta utilizzando.
● Scansionare in vari formati di file: PDF, TIFF, JPEG,
Microsoft Word; risparmio di spazio su disco grazie a
file di dimensioni più piccole.
● Ordinare, archiviare e condividere documenti e
immagini scansionate utilizzando Nuance PaperPort
e convertire le scansioni in file modificabili e
condivisibili con Nuance OmniPage1.
● Con NewSoft Presto è possibile scansionare e
organizzare biglietti da visita e biglietti in rilievo!
Software BizCard Reader1.

1 Supporta solo sistemi Windows®.

● Scansionare fino a 5 ppm o fronte e retro in un solo
passaggio a 8 ipm utilizzando lo slot di alimentazione
manuale.
● Scansione ricca di dettagli e stampa precisa: documenti
nitidi, chiari e leggibili fino a 600 dpi di risoluzione.

Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione

Contact Image Sensor (CIS)

Tipo di scansione

Foglio singolo (utilizzando lo slot di alimentazione manuale); Scansione a colori: Sì

Velocità di scansione

Fino a 5 ppm/8 ipm (b/n, colore, 300 dpi)

Risoluzione di scansione

Hardware: Fino a 600 x 600 dpi
Ottica: Fino a 600 dpi

Formato file di scansione

Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 (*.jp2),
JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max), Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft®
Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft® PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft®
PowerPoint® 97 (*.rtf) , Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc),
Microsoft® WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX
(*.pcx), PDF (*.pdf, immagine, immagine in cui è possibile eseguire ricerche,
normale e modificata), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Testo separato
da virgola (*.csv), Testo (*.txt), TIFF (*.tif), Testo Unicode (*.csv, *.txt),
WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps)

Modalità di acquisizione con scansione

Pannello frontale (pulsante Scansione), applicazioni utente tramite TWAIN

Sorgente luminosa (scansione)

LED a 3 colori (rosso, verde, blu)

Scalatura immagini o campo
riduzioni/ingrandimenti

dal 10 al 2.000% con incrementi dell’1%

Impostazioni dpi per la risoluzione
della stampa

75; 100; 150; 200; 300; 400; 600

Livelli gradazione di grigio/profondità
di bit

256; Profondità bit: 48 bit

Duty cycle (giornaliero)

Carico di lavoro giornaliero consigliato: 100 pagine

Rilevamento alimentazione
automatica

No

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, 1 foglio (utilizzando lo slot di alimentazione manuale)

Scansione ADF fronte/retro

Sì

Dimensione dei supporti (ADF)

A4; A5; personalizzato (assegni e biglietti da visita)

Peso dei supporti (ADF)

Da 49 a 120 g/m²

Connessione standard

Hi-Speed USB 2.0

Connessione opzionale

No

Pronta per il collegamento in rete

No

Pannello di controllo

2 pulsanti su pann. frontale (Annulla,Scansione)

Funzionalità avanzate dello scanner

Generazione PDF con un solo pulsante, alimentazione USB per massima
portabilità

Tipi di supporti di stampa supportati

Carta (comune, getto d'inchiostro), buste, etichette, assegni, biglietti da visita e
tessere in plastica

Versione Twain

Versione 2.0

Software compreso

Solo per Windows: TWAIN driver, HP Scanjet Software, Nuance PaperPort,
Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; solo Mac: utility di scansione
Mac

Sistemi operativi compatibili

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64 bit),
Mac OS X 10.5 e 10.6

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: processore a 1,3 GHz,

Ambiente operativo

Temperatura di funzionamento: da 10 a 35° C
Temperatura di immagazzinaggio: da 40 a 70° C
Temperatura di funzionamento consigliata: da 10 a 35° C
Umidità di funzionamento consigliata: Da 10 a 80% di umidità relativa
Intervallo umidità non in funzione: da 0 a 90% di umidità relativa

Corrente

Consumo energetico: 2,5 watt
Requisiti di alimentazione: Alimentato USB

Emissioni di potenza acustica

5,0 B(A)

ENERGY STAR

Sì

informazioni sulle conformità alle
norme e sicurezza

Prima e seconda edizione di IEC 60950-1, tutte le modifiche applicabili nonché
le disposizioni derivate nazionali; relative certificazioni volontarie e
obbligatorie: Europa (CE), Russia (GOST)

Compatibilità elettromagnetica

Classe B, Europa (CE), Russia (GOST)

Dimensioni del prodotto

290 x 50 x 75 mm; imballato: 345 x 155 x 87 mm

peso del prodotto

0,66 kg; imballato: 1,19 kg

Contenuto della confezione

L2722A: Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000; Cavo USB Hi-Speed
2.0; foglio per la pulizia del percorso della carta; Setup Poster e Warranty
Poster; CD ROM con software per Windows e Mac

Garanzia

Un a. di garanzia limitata sull'hardware, incl. supporto telefonico e Web. La
garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi.

Opzioni di assistenza e supporto

UT949E HP Care Pack, sostituzione entro il giorno lav. succ., 3 anni (eccetto
Turchia, mercati emergenti europei e Russia)
UT951E HP Care Pack, servizio di sostituzione standard, 3 anni (solo mercati
emergenti europei e Russia)
UT950E HP Care Pack, restituzione al magazzino (RTD), 3 anni (solo Turchia)

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro
ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro
business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato
in funzione delle vostre esigenze.

1 GB di RAM (2 GB per l'edizione a 64 bit); Per tutti i sistemi: 450 MB di spazio
sul disco fisso, porta USB 1.1 o superiore, unità CD ROM, monitor SVGA 1024 x
768, colore a 16 bit
; Mac: PowerPC a 120 MHz; 16 MB di RAM; 32 MB di spazio libero su disco; 640 x
480, con display a colori a 256 bit; Unità CD ROM

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it
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