Scanner a superficie piana HP Scanjet Enterprise 7500

Ideale per gruppi di lavoro in ambienti gestiti che
richiedono una soluzione di scansione efficiente e
affidabile, facilmente integrabile con il sistema di
gestione documentale esistente o utilizzabile come
soluzione indipendente.

Scansioni veloci e immagini eccezionali.
● Scansione veloce, affidabile – fino a 50
ppm/100 ipm a 200 dpi in b/n, scala di grigi e
a colori.

Affidatevi ad HP per risparmiare tempo
prezioso.

● Scansione di fino a 100 pagine alla volta,
scegliendo tra vari tipi di carta, spessori e formati
– fino a 86 cm di lunghezza.

● Scansioni affidabili – Le tecnologie HP Precision
Feed includono rilevamento ultrasonico della
doppia alimentazione, gestione di pile miste di
documenti e selezione intelligente della carta, per
assicurare scansioni senza problemi.

● Con lo scanner a superficie piana scansite libri,
registri, appunti, biglietti ed altro.

● Scanner robusto e affidabile, fatto per gestire fino a
3.000 scansioni al giorno.

● Con il software HP Smart Document Scan potrete
personalizzare i profili di scansione, migliorare la
qualità delle immagini e salvare i file in percorsi
specifici, quindi accedervi facilmente, con il
display LCD a quattro righe.

● Monitoraggio semplice delle specifiche di sistema e
dello stato dello scanner con HP Web Jetadmin.
● Potrete beneficiare della garanzia di un anno e di
componenti aggiuntivi supportati dall'eccellente
copertura di HP.

Gestione documentale migliore e facilmente
integrabile.
● Integrate senza problemi questo scanner nei flussi
di lavoro esistenti, utilizzando i driver a
funzionalità complete TWAIN, ISIS® o WIA.
● Semplificate le operazioni di scansione con il
software HP Smart Document Scan e migliorare
automaticamente le immagini per scansioni
perfette.
● Scansioni ottimizzate al primo passaggio con
Kofax Virtual ReScan® Pro e maggiore precisione
OCR.
● Facile scansione, organizzazione e condivisione
dei documenti: create un sistema personale per
la gestione dei documenti pronto per l'uso con
Nuance PaperPort.

● Lampadine senza mercurio.
● Risparmiate energia impostando lo spegnimento automatico dello scanner quando
non è utilizzato.
●
Riducete i consumi di energia con la tecnologia di scansione a LED1.

Prodotto certificato ENERGY STAR®

1 Rispetto alle tradizionali lampadine a fluorescenza.

Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset
management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.
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SPECIFICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione
Tipo di scansione
Risoluzione di scansione
Modalità di acquisizione con
scansione
Sorgente luminosa (scansione)
Intervallo di ingrandimento o
scalatura dell'immagine

CCD (Charge-Coupled Device)
Superficie piana, ADF; Scansione a colori: Sì
Hardware: Fino a 600 x 600 dpi
Ottica: Fino a 600 dpi
Scansione dal pannello frontale al software HP Smart Document Scan;
HP Document Copy; scansione tramite software con HP Smart Document
Scan; applicazione utente tramite driver TWAIN, ISIS, WIA o Kofax VRS
Diodo a emissione luminosa (LED)
da 1 a 999% con incrementi dell’1%

Impostazioni dpi per la risoluzione
della stampa

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Livelli gradazione di
grigio/profondità di bit

256; Profondità bit: 24 bit

Rilevamento alimentazione
automatica

Sì, ultrasonico

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, da 100 fogli

Sì
A4; A5; personalizzato; carta lunga fino a 864 mm
Peso dei supporti (ADF)
Da 49 a 120 g/m²
Connessione standard
1 Hi-Speed USB 2.0
Pannello di controllo
7 pulsanti sul pannello frontale (Indietro, Annulla, OK/Selezione con
frecce Su e Giù, Scansione pagina singola, Scansione fronte/retro,
Inattività, utilità Tools); Display a LCD
Duty cycle (giornaliero)
Fino a 3000 pagine
Funzionalità avanzate dello scanner Ottimizzazioni immagine, come rimozione della pagina vuota, ritaglio,
raddrizzamento, orientamento; rilevamento codice a barre; separazione
blocchi; fusione documenti; Tecnologia HP Precision Feed
Tipi di supporti utilizzabili
Carta (comune, getto d'inch., foto)
Formato file di scansione
BMP, JPG, TIFF, TIFF (compresso), TIFF multipagina, PNG, PDF (normale,
normale con immagini, solo immagini ricercabili, MRC), PDF/A, RTF,
TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS
Versione Twain
Versione 2.1
Software compreso
Software HP Smart Document Scan, driver HP TWAIN, driver EMC ISIS,
Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, OCR I.R.I.S. Readiris Pro
Sistemi operativi compatibili
Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional x64
Requisiti minimi di sistema
PC: Windows® 7 e Windows Vista®: almeno un processore a 1,3 GHz,
1 GB RAM; Per Microsoft® Windows® XP: almeno un processore a 1,3
GHz, 512 MB RAM; Per tutti i sistemi: 300 MB (minimo) di spazio libero
su disco (80 MB solo per i driver), porta USB 2.0, unità CD-ROM,
monitor SVGA 1024 x 768, colore a 16 bit;
Scansione ADF fronte/retro

Dimensione dei supporti (ADF)

Temperatura di funzionamento:da 10 a 35° C
Temperatura di immagazzinaggio:da 40 a 60 °C
Temperatura di funzionamento consigliata:da 10 a 35° C
Umidità di funzionamento consigliata:da 15 a 80% di umidità relativa
Intervallo umidità non in funzione:da 15 a 80% di umidità relativa
Alimentazione
Assorbimento:50 watt massimo, 15,5 watt (standby), 3,0 watt (inattiva),
0,5 watt (spegnimento manuale)
Requisiti di alimentazione:Tensione in entrata da 100 a 240 V CA
(+/-10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz)
ENERGY STAR
Sì
Informazioni su conformità
IEC 60950-1: 2005 2a edizione; derivazioni nazionali, certificazioni
normativa/ protezione
associate volontarie e obbligatorie: Russia (GOST), Unione Europea (CE
e Nemko GS)
Compatibilità elettromagnetica
Classe B; EU (Direttiva EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN
55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Russia (GOST)
Dimensioni del prodotto
l x p x a:515 x 426 x 211 mm; Imballato:607 x 507 x 342 mm
Peso del prodotto
10,61 kg; Imballato:13,45 kg
Contenuto della confezione
Scanner a superficie piana HP Scanjet Enterprise 7500 con alimentatore
automatico per documenti (ADF); Cavo USB Hi-Speed; alimentatore con
cavo di alimentazione; CD-ROM con software (software HP Smart
Document Scan, Nuance PaperPort, OCR IRIS Readiris Pro, Kofax
VirtualReScan Pro, driver HP Twain, driver EMC ISIS/); Guida di
installazione e assistenza.
Garanzia
Un a. di garanzia limitata sull'hardware, incl. supporto telefonico e
Web. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto,
al paese e ai requisiti di legge locali.
Accessori
C9943B Pacchetto panno di pulizia ADF HP
L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100
Opzioni di assistenza e supporto
U4937E HP Care Pack, Servizio di sost. giorno lav. succ., 3 anni (tutti i
Paesi tranne Turchia, mercati emergenti (EEM), Russia, Repubbliche
Baltiche e Paesi CIS)
UK003E HP Care Pack, Servizio di sostit. standard, 3 anni (solo mercati
emergenti (EEM), Russia, Repubbliche Baltiche e Paesi CIS)
UH257E HP Care Pack, Restituzione al deposito, 3 anni (solo Turchia)
U4938E HP Care Pack, Sostit. presso la sede del cliente il giorno lav.
succ., 3 anni
(non disponibile in tutti i Paesi, verificare la disponibilità nei singoli
Paesi)
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.
Ambiente operativo

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