Workstation per l'acquisizione di documenti HP Scanjet
Enterprise 8500 fn1
Ideale per gruppi di lavoro in ambienti di stampa gestiti
con le esigenze di scansione e condivisione ad alti volumi
che vogliono migliorare il flusso di lavoro e gestione dei
documenti, con i vantaggi di gestibilità e protezione
leader del settore.

Produttività condivisa ad alta velocità.
● Gestione facilitata dei processi direttamente da HP Easy
Select 20,3 cm (8 pollici) con pannello di controllo touch e
tastiera integrata.
● Scansiona documenti alla velocità di 60 ppm/120 ipm1. Il
documenti feeder automatico da 100 fogli gestisce pagine
doppie o singole A6 fino a lunghezze di 86,34 cm (34
pollici).

Migliorare l'azienda con gestibilità collegata in
rete.
● Gestire in modo proattivo l'ambiente di imaging
risparmiando tempo e denaro per le attività IT: integrare
lo scanner con soluzioni HP leader di mercato.
● Condivisione semplificata con un server web incorporato
e facile integrazione nei sistemi già esistenti che
utilizzano la migliore abilità di rete.

● Scansiona direttamente in una cartella di rete, sito FTP,
indirizzo e-mail, unità USB, sito Sharepoint™ e stampante
collegata in rete.

● Aggiornare in modo semplice, gestire e espandere le
capacità dei dispositivi in rete e di fare di sfruttare il
proprio investimento.

● Capacità di acquisizione estese e soluzioni integrate
attraverso pocket di integrazione hardware2.

● Creare flussi di lavoro standard fra i dispositivi, o anche i
flussi di lavoro personalizzati, con HP Digital Sending
Software opzionale3.

Scansione di elevati volumi affidabile.

Conservare in modo sicuro i dati riservati con
funzionalità di sicurezza premium.

● Ora è possibile fare affidamento su un scanner con un ciclo
di lavoro di 5.000 pagine al giorno per gestire le esigenze
di scansione ad alte tirature.
● Conversione delle scansioni in testo modificabile con OCR
e salvataggio delle scansioni in diversi tipi di formati, inclusi
PDF, JPEG, TIFF, Microsoft Word™ e altro ancora.
● Scansione ogni pagina con fiducia, utilizzando le
tecnologie HP Precision Feed che separano le pagine prima
di caricare e auto allineare come necessario.
● Migliora la leggibilità delle immagini: l'eliminazione multi
colore rende più facile leggere le scansioni eliminando i
colori specifici.

● Proteggere i dati sensibili memorizzati della periferica
con il Secure Hard Disk HP ad alte prestazioni standard.
● Conservare le informazioni riservate in modo sicuro e
attivare più opzioni di autenticazione con HP Access
Controls.
● Gestione facilitata degli utenti che possono eseguire la
scansione e del sito di archiviazione dei file con
caratteristiche di sicurezza avanzate, inclusi IPsec.
● Creare, scansionare e condividere informazioni aziendali
riservate in modo sicuro tramite PDF crittografati protetti
da password.

1 Velocità di scansione misurate a 200 dpi (bianco e nero, colore e scala di grigi) utilizzandoA4 carta ridimensionata in modalità ritratto.
2 Le soluzioni distribuite mediante pocket di integrazione hardware potrebbe richiedere acquisti aggiuntivi.

3 HP DSS (HP Digital Sending Software) opzionale e disponibile per il download. Non compatibile con tutte le versioni di HP DSS Per ulteriori informazioni,
visitare il sito www.hp.com/go/dss.
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SPECIFICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione
Tipo di scansione
Risoluzione di scansione

Modalità di acquisizione con
scansione
Sorgente luminosa (scansione)
Impostazioni dpi per la risoluzione
della stampa

CCD (Charge Coupled Device) superficie piana; Immagine sensore di
contatto (CIS) ADF
Superficie piana, ADF; Scansione a colori: Sì
Hardware: Fino a 600 x 600 dpi
Ottica: Fino a 600 dpi
Potenziata: Fino a 600 dpi
Display del pannello di controllo Full-SVGA con interfaccia utente Easy
Select HP
Diodo a emissione luminosa (LED)
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; A6; Formati personalizzati
Peso dei supporti (ADF)
Da 49 a 120 g/m²
Connessione standard
Ethernet 10/100/1000; 1 host USB Hi-Speed (posteriore); 1 host USB
Hi-Speed (walk-up); 1 USB Hi-Speed HIP (Hardware Integration Pocket)
Pannello di controllo
Display full-SVGA con interfaccia utente HP Easy Select; Controllo per la
regolazione della luminosità dello schermo; LED (Pronto, Dati e
Attenzione); Pulsanti (Start, Annulla, Sospensione e Ripristina) tastiera
virtuale. Porta host USB Hi-Speed
Duty cycle (giornaliero)
Fino a 5000 pagine
Funzionalità avanzate dello scanner Tecnologie HP Precision Feed con rilevamento Multifeed ultrasonico;
funzionalità avanzate per il miglioramento dell'immagine come
rimozione pagina vuote, eliminazione colore, orientamento automatico,
ritaglio automatico, raddrizzamento automatico e limite automatico;
supporto per pagine lunghe; sfondo nero/bianco commutabile;
impostazione rapida profili di scansione; invia a: Cartella, FTP, e-mail,
fax di rete, stampa, unità flash USB, Sharepoint, più destinazioni;
standard di disco rigido crittografato
Tipi di supporti utilizzabili
Carta (comune, a getto d'inchiostro, fotografica); buste; etichette;
schede, solo a superficie piana (business, assicurazioni, stampe, ID in
plastica, credito)
Formato file di scansione
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (solo immagine, consultabile, ad alta compressione
e di codifica AES) PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Software compreso
Motore OCR IRIS incorporato, compatibile con il software Digital
Sending Software 4.91.21 HP (opzionale)
Sistemi operativi compatibili
Nessun sistema operativo necessario
Requisiti minimi di sistema
PC: Condivisione cartella Windows®, DFS, condivisione Novell®; Client
Windows® per l'accesso alle pagine del server Web incorporato;
Scansione ADF fronte/retro

Dimensione dei supporti (ADF)

Temperatura di funzionamento: 10–35 ºC
Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 65 °C
Temperatura di funzionamento consigliata: 10–35 ºC
Umidità di funzionamento consigliata: dal 15 all'80% di UR (senza
condensa)
Intervallo umidità non in funzione: da 15 a 70%di umidità relativa
(senza condensa)
Alimentazione
Assorbimento: 70 Watt massimo, 37 watt (pronta), 24 watt (inattiva), <
1 watt (off/standby)
Requisiti di alimentazione: Tensione di alimentazione: Da 100 a 240
VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A
Emissioni acustiche
4,0 B (A) (inattiva); 7,1 B (A) (in funzione, scansione ADF utilizzando A4
carta in impostazioni predefinite a 66 ppm)
ENERGY STAR
Sì
Informazioni su conformità
IEC 60950-1: 2005 SECONDA EDITION; CSA/UL 60950-1, seconda
normativa/ protezione
edizione (2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; nrtl
CSA; Certificato test CB
Compatibilità elettromagnetica
Direttiva EMC 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5: 2005 +A1:
2005 +A2: 2006, Classe A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, Classe A;
Classe A, riferimento a ANSI 63.4-2003; EN 61000-3-2: 2006, Classe
A (armoniche); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005
(Sfarfallio); CISPR 24 Ed 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024:
1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE
Dimensioni del prodotto
l x p x a: 520,7 X 533,4 x 308,1 mm; Imballato: 630 x 601 x 428 mm
Peso del prodotto
20,18 Kg; Imballato: 23,50 Kg
Contenuto della confezione
L2717A HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Workstation per l'acquisizione
di documenti (con Secure Hard Disk ad alte prestazioni incorporato);
Pocket di integrazione hardware, Guida di installazione, CD di
documentazione, alimentatore universale, cavo di alimentazione
Garanzia
Un anno di garanzia con riparazione Next Business Day Onsite,
supporto telefonico e Web incluso. Le opzioni di garanzia e supporto
variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.
Accessori
J8007G Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec
L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100
L2710A Tastiera opzionale HP
T1936AA Software HP MFP Digital Sending 4.0
Opzioni di assistenza e supporto
HZ666E - 3 Anni di assistenza hardware HP Next Business Day Scanjet
8500fn1
HZ668E - 3 anni di assistenza hardware HP 4 Hour 13x5 Scanjet
8500fn1
HZ673E - 4 anni assistenza hardware HP Next Business Day Scanjet
8500fn1
HZ674E - 5 anni di assistenza hardware HP Next Business Day Scanjet
8500fn1
HZ675PE - 1 anno di assistenza hardware HP Post Warranty Next
Business Day Scanjet 8500fn1
HZ677PE - 1 anno di assistenza hardware HPPost Warranty 4 hour
13x5 Scanjet 8500fn1
HZ678PE - 2 anni di assistenza hardware HP Post Warranty Next
Business Day Scanjet 8500fn1
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
Workstation per l'acquisizione di documenti HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 L2717A
● Risparmio economico ed energetico: consuma meno di 1 watt di energia in
modalità off
● Progettata nel rispetto dell'ambiente - ottenuta a partire da 12% di plastica
riciclata
● Lampadine senza mercurio
Certificazione ENERGY STAR®
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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