HP Scanjet N6350 - Scanner di rete per
documenti a superficie piana

Potenziate la produttività del vostro gruppo di lavoro o dell'ufficio condividendo una
serie di strumenti avanzati per l'acquisizione dei documenti tramite la rete Ethernet.
Scansione automatica dei documenti a più pagine (fronte o fronte/retro) e condivisione
in cartelle di rete o tramite e-mail.
Lo scanner di rete per documenti a superficie piana HP Scanjet N6350 è un dispositivo versatile progettato per gli uffici e i
piccoli gruppi di lavoro che vogliono migliorare la produttività condividendo funzionalità avanzate per l'acquisizione dei
documenti nonché strumenti in grado di archiviare informazioni sulla rete.
Condivisione di prestazioni stabili e versatili tra più utenti tramite networking integrato.
Collegate questo dispositivo versatile per l'acquisizione dei documenti alla vostra rete Ethernet e condividete la scansione
tra più utenti. Non sono necessarie conoscenze informatiche, è sufficiente collegare il dispositivo e iniziare a lavorare.
Elaborate le informazioni in maniera rapida ed efficiente grazie alla possibilità di condividere e inviare file digitali
direttamente dallo scanner. Il PIN di sicurezza opzionale consente di gestire l'accesso e le posizioni di salvataggio dei
file. Integrate i sistemi esistenti di gestione dei documenti grazie ai driver ISIS®, TWAIN e WIA.
Scansione di documenti a più pagine in modo rapido e affidabile con l'alimentatore automatico fronte/retro.
Incrementate la produttività dell'ufficio con acquisizione semplice non presidiata dei documenti. Caricate fino a 50 fogli
nell'alimentatore automatico e lasciate che effettui la scansione di un massimo di 15 pagine al minuto, oppure 6
immagini al minuto per documenti fronte/retro. Utilizzate lo scanner a superficie piana per gestire un'ampia serie di
originali, tra cui biglietti da visita, documenti spillati, foto e persino diapositive/negativi da 35 mm. Gestite, organizzate e
condividete le immagini con ScanSoft® PaperPort® o Presto! PageManager®1.
Semplificazione dei processi di scansione con i tasti di scelta rapida e il miglioramento automatico dell'immagine.
Migliorate l'efficienza dell'ufficio utilizzando un'interfaccia utente basata sulle operazioni e pulsanti one-touch ‘scan’ e
‘copy’2 I processi sono semplificati grazie all'impostazione di tasti di scelta rapida per eseguire operazioni comuni
(scansioni in PDF o in Microsoft Word), quindi recuperate questi documenti con il tocco di un pulsante. Utilizzate la
tecnologia di scansione HP per raddrizzare, ruotare e ritagliare automaticamente i file digitalizzati e scegliete il drop-out
del colore per migliorare la precisione dell'OCR. Salvate i documenti scansionati nel formato più appropriato: PDF, TIFF o
JPEG.
1 ScanSoft® PaperPort® e Presto! PageManager® sono compatibili con Windows 2000, XP e Vista
2 Stampa di una copia di un'immagine scansionata su una stampante predefinita esistente.

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Tipo di scanner
Tecnologia di scansione
Throughput giornaliero consigliato
Velocità di scansione (ADF, A4)
Risoluzione di scansione

Profondità in bit
Livelli scala di grigio
Proporzionamento
Velocità di scansione

Capacità alimentatore automatico di
documenti
Dimensioni documento
Dimensioni supporti, ADF
Peso documento
Rilevamento alimentazione automatica
Pannello di controllo
Modalità di input della scansione
Formato del file di scansione
Miglioramenti fotografici
Software incluso

Gestione della sicurezza
Compatibilità con i sistemi operativi

Requisiti minimi di sistema

Requisiti di sistema consigliati

Interfaccia e connettività
Parti di ricambio
Dimensioni (l x p x a)
Peso
Ambiente operativo
Requisiti di alimentazione
ENERGY STAR
Informazioni su conformità normativa/
protezione
Compatibilità elettromagnetica
Garanzia

Superficie piana, ADF
CCD (Charge-Coupled Device)
Fino a 500 pagine
Fino a 15 ppm/6 ipm (b/n, grigio)
Ottica: Fino a 2400 dpi
Hardware: A superficie piana: fino a 2400 x 2400 dpi, ADF: fino a 600 x 600 dpi
Potenziata: Fino a 19.200 dpi
Impostazioni dpi per la risoluzione della stampa: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48 bit
65536
dal 12 al 2400% con incrementi dell’1%
Invio di documento A4 a file PDF (200 dpi, colori, solo pdf immagini): circa 50 sec
invio di documento A4 a file PDF ricercabile (300 dpi, colori, pdf con testo ricercabile): circa 30 sec.
invio di documento A4 a e-mail (300 dpi, colori, allegato e-mail pdf con testo editabile): circa 42 sec
Invio di immagine 10 x 15 cm a file (200 dpi, colore a 24 bit, jpg): circa 32 sec
Standard, da 50 fogli
Minimo: sup. piana, senza minimo
Valore massimo: 216 x 292 mm
A4, A5, personalizzato
Minimo: 50 g/m²; Valore massimo: 120 g/m²
Sì, lunghezza
5 pulsanti su pannello anteriore (Annulla, Copia, Alimentazione, Scansione, Impostazione), pulsanti di navigazione e selezione
(Freccia su, Freccia giù, Indietro, OK), tastierino a 10 cifre per il PIN.
Scansione dal pannello frontale al software HP Photosmart; HP Document Copy; scansione software con HP Scanning Software;
applicazione utente via driver TWAIN, ISIS o WIA
PDF, PDF consultabile, JPG, BMP, TIFF, TIFF compresso, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Illuminazione adattabile, rimozione occhi rossi, ripristino immagine, schiarimento foto
Per Windows: software HP Scan; driver EMC ISIS/TWAIN; ScanSoft PaperPort*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*; NewSoft Presto!
BizCard*; *Nota: il prodotto è fornito con 3 licenze di tutto il software di terze parti. Per acquistare licenze aggiuntive, visitare il
sito: http://www.nuance.com/paperportoffer/hp; http://www.irislink.com/HP-users/it; http://it.newsoft.eu.com/licensing/hp
PIN di sicurezza utente a 4 cifre abilitato (opzionale)
Supporto per Microsoft® Windows® 7. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/Windows7. Alcune
funzionalità possono non essere disponibili. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP
Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Supporto per Microsoft® Windows® 7 (per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/windows7. Alcune funzionalità
possono non essere disponibili), Windows Vista®: processore a 1,3 GHz, 1 GB di RAM; Windows® XP Home, XP Professional:
processore a 1,3 GHz, 512 MB di RAM; Windows® 2000: processore a 800 MHz, 256 MB di RAM; per tutti i sistemi: 60 MB
(solo driver EMC ISIS/TWAIN), 450 MB di spazio libero sul disco fisso (500 MB aggiuntivi e porta USB Hi-Speed 2.0,
consigliati per uso estensivo dell'ADF); unità CD ROM, monitor SVGA 800 x 600, colore a 16 bit
Supporto per Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®: 2 GB di RAM; Windows® XP Home; XP Professional; 2000: 1 GB di
RAM; per tutti i sistemi: processore a 2,4 GHz; 4 GB di spazio libero su disco; Monitor SVGA 800 x 600; Colore a 16 bit;
Porta USB Hi-Speed 2.0 consigliata per utilizzo ADF
Standard: 1 Ethernet; 1 USB 2.0 Hi-Speed
Kit di sostituzione roller, panni di pulizia
502 x 415 x 168 mm
6,7 kg; imballato: 8,21 kg
Temperatura di funzionamento: da 10 a 35° C; Temperatura di immagazzinaggio: da 40 a 60 °C
Umidità di funzionamento: da 15 a 80% di umidità relativa; Umidità di immagazzinaggio: da 0 a 90% di umidità relativa
Tensione in entrata da 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3%); consumo: 60 watt massimo
Sì
IEC 60950-1 First Edition (2001); derivazioni nazionali; certificazioni associate volontarie e obbligatorie: Cina (CCC), Russia
(GOST), Taiwan (BSMI), Messico (NOM)
Classe B; Unione Europea (Direttiva EMC), Stati Uniti e Canada (normative FCC), Australia e Nuova Zelanda (ACMA), Cina
(CCC), Corea (MIC), Taiwan (BSMI), Russia (GOST), Sudafrica (I.C.A.S.A.)
Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al
paese e ai requisiti legali.

L2703A

Scanner di rete a superficie
piana HP Scanjet N6350;
Cavo USB Hi-Speed 2.0;
Cavo Ethernet; cavo di
alimentazione; CD ROM
con software per Microsoft®
Windows®; Guida
introduttiva stampata

L2701A

Kit sostituzione rullo ADF HP
Scanjet N6310

C9943A

Pacchetto panno di pulizia
ADF HP

Accessori

Assistenza e supporto
U4939E HP Care Pack, servizio di
sostituzione il giorno lavorativo
successivo, 3 anni (tranne Turchia,
EEM e Russia)
UJ999E HP Care Pack, servizio di
sostituzione standard, 3 anni (solo
EEM e Russia)
UH365E HP Care Pack, restituzione al
magazzino, 3 anni (solo Turchia)
UH361E HP Care Pack, sostituzione
onsite il giorno lavorativo successivo, 3
anni
UH360E HP Care Pack, sostituzione
onsite il giorno lavorativo successivo, 2
anni (UH361E/UH360E verificare
disponibilità nel singolo paese)
Per un elenco completo dei materiali di
consumo e degli accessori consultare il sito HP
all'indirizzo http://www.hp.com

http://www.hp.com
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