Scanner con alimentazione a foglio singolo HP Scanjet
Enterprise 7000 s2
Lo scanner con alimentazione a foglio singolo HP Scanjet
Enterprise 7000s2 è progettato per gruppi di lavoro in
ambienti di stampa gestiti che necessitano di uno scanner
veloce e connesso al PC, per migliorare i flussi di lavoro e
la gestione dei documenti, e che può elaborare una
varietà di formati di carta.

Aumento della produttività e miglioramento
della gestione dei documenti con questo
affidabile scanner ad alte prestazioni.
● Accesso facilitato e scansioni affidabili con le tecnologie HP
Precision Feed. Possibilità di eseguire la scansione di una
vasta gamma di tipi, spessori e formati di carta.
● Scansionare rapida fino a 45 ppm e 90 ipm in bianco e
nero e scala di grigi, 45 ppm e 70 ipm a colori 1.
● Migliore produttività e gestione facile dei lavori di scansione
ad alto volume con un solido ciclo di lavoro a 3.000
pagine.
● Immagini senza problemi, coerenti e di elevata qualità con
HP AccuPage. L'opzione ritaglio automatico e orientamento
dell'immagine garantisce una scansione accurata del
documento.

Ottime prestazioni in un piccolo pacchetto, per
risparmiare spazio ed energia.
● Ottimizzazione dello spazio di lavoro: un minore
ingombro consente di posizionare lo scanner in base alle
proprie necessità.
● Ideale per risparmiare energia senza sacrificare le
prestazioni. Lo scanner ENERGY STAR® aiuta a ridurre
l'impatto ambientale.
● Utilizzo vantaggioso di uno scanner con certificazione
EPEAT® Silver: i prodotti registrati EPEAT offrono un
ridotto impatto ambientale per tutto il ciclo di vita.
● HP è il partener ideale a cui affidarsi per ridurre l'impatto
sull'ambiente con un imballaggio riciclabile 2.

Soluzioni per il flusso di lavoro facili da
integrare.
● Creazione di profili per processi frequenti e comuni;
scansione di contenuti direttamente in una varietà di
destinazioni e applicazioni.
● Miglioramento automatico dell'accuratezza delle immagini
acquisite con il software Virtual ReScan® Pro integrato di
Kofax.
● Conversione delle scansioni in testo modificabile con IRIS
Readiris™ Pro OCR, e salvataggio delle scansioni in una
grande varietà di tipi di file.
● Avvio immediato della scansione senza alcun software
aggiuntivo. Integrazione semplice dello scanner
direttamente nei sistemi esistenti con ISIS®, standard di
settore, e driver TWAIN e WIA.

1 Velocità ottenute a 200 dpi bianco e nero, colore e scala di grigio utilizzando software di scansione documenti avanzata e carta A4.

2 Tra i componenti non-riciclabili possono essere inclusi, ma non sono limitati a, piccoli pezzi di nastro adesivo e determinate parti in plastica.
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SPECIFICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione

CCD (Charge-Coupled Device)

Tipo di scansione

Alimentazione a foglio singolo; Scansione a colori: Sì

Risoluzione di scansione

Hardware: Fino a 600 x 600 dpi
Ottica: Fino a 600 dpi
Potenziata: No

Modalità di acquisizione con
scansione

Pannello di controllo con pulsante fronte e fronte/retro, software di
scansione

Sorgente luminosa (scansione)

Diodo a emissione luminosa (LED)

Impostazioni dpi per la risoluzione
della stampa
Livelli gradazione di
grigio/profondità di bit
Rilevamento alimentazione
automatica
Capacità alimentatore automatico di
documenti
Scansione ADF fronte/retro

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

Dimensione dei supporti (ADF)

A4; A5; A6; A8; Formati personalizzati

Peso dei supporti (ADF)

da 41 a 209 g/m²

Connessione standard

1 Hi-Speed USB 2.0

Pannello di controllo

2 Righe, 16 caratteri LCD; Pulsanti (fronte, fronte/retro)

Duty cycle (giornaliero)

Fino a 3000 pagine

Funzionalità avanzate dello scanner

Scansione in Google docs e Sharepoint; Tecnologie HP Precision Feed;
Rilevamento ultrasonico multi-alimentazione; Rimozione pagina vuota;
Eliminazione colore; Supporto per pagine lunghe; Impostazione rapida
profili di scansione; Profondità a 48 bit interna/24 bit esterna

Tipi di supporti utilizzabili

256; Profondità bit: 48 bit

Ambiente operativo

Temperatura di funzionamento: 10–35 ºC
Temperatura di immagazzinaggio: Da -40 a 60 ºC
Temperatura di funzionamento consigliata: 10–35 ºC
Umidità di funzionamento consigliata: dal 15 all'80% di UR (senza
condensa)
Intervallo umidità non in funzione: dallo 0 al 90% di UR (senza
condensa)

Alimentazione

Assorbimento: 8,5 watt (in funzione), 1,822 watt (inattiva), 0,203 watt
(spegnimento manuale)
Requisiti di alimentazione: Tensione di alimentazione: da 100 a 240
VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 1,3 amp

Emissioni acustiche

Sì

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Sì

Standard, da 50 fogli

Informazioni su conformità normativa/
protezione

IEC 60950-1:2005 (seconda edizione) + A1 tutti i gruppi richieste e le
differenze nazionali + tutte le modifiche applicabili; CSA/UL 60950-1
seconda edizione (2007) + tutte le modifiche applicabili; EN
60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 + tutte le modifiche applicabili;
CSA o cUL, CCC, CE, PVOC, TER, SON, GOST, SASO, BSMI, Ucraina,
UL o CSA NRTL e altri

Compatibilità elettromagnetica

Direttiva EMC 2004/108/EC (Europa); CISPR 22. Ed. 5:2005
+A1:2005 +A2:2006, Classe B; EN 61000-3-2: 2006, Classe A; EN
61000-3-3: 2006; CISPR 24 Ed 1:1997 +A1:2001 +A2:2002; EN
55024: 1998 +A1:2001 +A2: 2003; CCC, CE, KCC, GOST, BSMI,
Ucraina, FCC e altri

Dimensioni del prodotto

l x p x a: 310 x 181 x 180 mm; Imballato: 399 x 278 x 303 mm

Peso del prodotto

5,35 kg; Imballato: 7,42 kg

Contenuto della confezione

L2730A Scanner con alimentazione a foglio singolo HP Scanjet Enterprise
7000s2; Guida di installazione; Alimentatore e cavo; Software di
scansione HP e software di terze parti; Foglio di pulizia per ADF

Garanzia

Garanzia limitata di un anno sull'hardware, supportata dal servizio
assistenza clienti HP; un anno di assistenza tecnica telefonica. Per ulteriori
informazioni, contattare HP.

Accessori

C9943B Pacchetto panno di pulizia ADF HP

Opzioni di assistenza e supporto

U1Q59E - 3 anni si assistenza hardware HP Next Business Day per
Exchange Scanjet 7000s2 (eccetto Turchia, EEM, Russia, Paesi Baltici e
CSI)
U1Q60E - 3 anni di assistenza sul posto hardware HP Next Business Day
per Exchange Scanjet 7000s2
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E - 3 anni di assistenza hardware HP per Standard Exchange
Scanjet 7000s2 (solo per EEM+Russia+Paesi Baltici+CIS)
U5X52E - 3 anni assistenza con possibilità di reso HP per Scanjet
7000s2 (solo Turchia)

Sì

Carta (comune, getto d'inchiostro), buste, etichette, tessere (biglietti da
visita, codice fiscale, tessere in rilievo e in plastica, carte di credito)

Formato file di scansione

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (solo immagine, ricercabile, compresso e
crittografato tramite RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS
(solo immagine e ricercabile)

Versione Twain

Versione 2.1

Software compreso

HP TWAIN, software di scansione documenti avanzata, EMC ISIS,
Readiris Pro, Nuance PaperPort, Cardiris Pro, Kofax VirtualReScan
Professional

Sistemi operativi compatibili

Microsoft® Windows® 7 (a 32 e 64 bit), Windows Vista® (a 32 e 64
bit), Windows® XP (SP 3)

Requisiti minimi di sistema

PC: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (a 32 e 64 bit):
Processore a 2 GHz; 2 GB di RAM; 150 MB per driver TWAIN e ISIS;
USB 2.0; monitor SVGA 1024 x 768; Windows® XP (SP 3): Processore
a 1,6 GHz; 1 GB di RAM; 150 MB per driver TWAIN e ISIS; USB 2.0 ;
monitor SVGA 1024 x 768;

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.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it
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● Gli imballaggi contengono materiali riciclabili fino al 90% e sono riciclabili al

1
100% .

● Risparmiate energia impostando lo spegnimento automatico dello scanner quando
non è utilizzato.
● Lampadine senza mercurio.
Certificazione ENERGY STAR®

1 Tra i componenti non-riciclabili possono essere inclusi, ma non sono limitati a, piccoli pezzi
di nastro adesivo e determinate parti in plastica.
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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