HP Scanjet Enterprise 7000nx workstation per l'acquisizione di
documenti
La workstation per l'acquisizione di documenti HP Scanjet
Enterprise 7000nx è progettata per i responsabili IT e gli
utenti in ambienti gestiti aziendali, che hanno bisogno di
una rete e una sicurezza avanzate, comprese un
crittografata HP High-Performance Secure Hard Disk.

Gestite documenti e flussi di lavoro direttamente
da questa workstation di acquisizione di
documenti condivisa e dipartimentale.
● Migliorate il vostro ritorno sull'investimento: semplificate i
flussi di lavoro con questa workstation di acquisizione
documenti facile da utilizzare e potente.
● Utilizzate l'ampio touch screen a colori e la tastiera
integrata per visualizzare, verificare e modificare i
documenti prima di inviarli nel flusso di lavoro - nessuna
necessità di un PC.
● Completate il processo di acquisizione dalla periferica e
inviate i documenti acquisiti tramite e-mail, cartella di rete,
fax digitale, destinazione del flusso di lavoro.

Acquisizione rapida, semplice e affidabile dei
documenti con funzioni di gestione versatili.
● Scansione rapida fronte/retro dei documenti fino a 40
ppm/80 ipm in bianco e nero e scala di grigi; fino a 35
ppm/70 ipm a colori1.
● Garantite un'acquisizione affidabile delle scansioni con
le tecnologie HP Precision Feed2 - scansione di tipi di
documento misti, così come formati e grammature e
persino carte d'identità in formato tessera.
● Aumentate la leggibilità delle scansioni con drop-out a
colori.
● Maggiore produttività: scansione fino a 2.000 pagine al
giorno, con l'alimentatore da 50 pagine3.

● Salvate le impostazioni utilizzando QuickSet comunemente
utilizzate, quindi avviate i flussi di documenti con il semplice
tocco di un pulsante.

Usufruite di soluzioni flessibili e
personalizzate.

Protezione efficace consolidata e semplice
gestione della rete con HP Web Jetadmin.

● Ottenere l'integrazione in modo facile con l'assistenza
per la realizzazione di una vasta gamma di sistemi di
gestione dei documenti aziendali, e molteplici soluzioni
pienamente compatibili con HP Certified Partner.

● Aumentate la produttività e consentite la condivisione
mediante una rete da 10/100/1000 Mbit/s con funzioni
avanzate di sicurezza tra cui IPSec, SSL, SNMPv3 e
Kerberos.
● Proteggere i dati sensibili memorizzati della periferica con il
Secure Hard Disk HP ad alte prestazioni standard. Anche
se vengono rimossi, i dati sul disco sono crittografati, per
memorizzarli in modo sicuro.
● Semplificate la gestione dello scanner e risparmiate risorse
IT con HP Web Jetadmin.

● Semplificate lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni
personalizzato con HP OXP (Open Extensibility Platform),
un'interfaccia uniforme di sviluppo fra i diversi dispositivi
aziendali HP.
● Utilizzate HIP (Hardware Integration Pocket) integrato o le
tre porte host Hi-Speed USB per soluzioni integrate ad
esempio la contabilità dei processi o l'autenticazione
sicura.

● Godetevi strumenti di gestione e interfacce utente intuitive
disponibili con periferiche multifunzione HP.

1 Velocità ottenute a 200 dpi bianco e nero, colore e scala di grigio utilizzando software di scansione documenti avanzata e carta A4.
2 A8 per documenti di formato legale da 49 a 120 g/m2 (da 13 a 32 lb)

3 formato della risma da 50 pagine calcolato utilizzando 20 fogli di carta fine (da 75 g/m2).
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SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione a foglio singolo; Scansione a colori: Sì
Fino a 40 ppm/80 ipm (b/n, grigio, 200 dpi), Fino a 35 ppm/70 ipm
(colore, 200 dpi)
Duty cycle (giornaliero)
Fino a 2000 pagine
Capacità alimentatore automatico di Standard, da 50 fogli
Tipo di scansione

Velocità di scansione (ADF, A4)

documenti

Scansione ADF fronte/retro
Rilevamento alimentazione
automatica
Dimensione dei supporti (ADF)
Peso dei supporti (ADF)
Tipi di supporti utilizzabili
Risoluzione di scansione
Impostazioni dpi per la risoluzione
della stampa
Livelli gradazione di
grigio/profondità di bit

Sì
Sì, ultrasonico
A4, A5, A6, A8, personalizzazione, biglietti da visita e carte di credito,
fogli lunghi fino a 864 mm
Da 49 a 120 g/m²
Carta (comune, a getto d'inchiostro); buste; etichette; schede (biglietti da
visita, assicurazioni, stampe, CI formato tessera, carta di credito)
Hardware: Fino a 600 x 600 dpi
Ottica: Fino a 600 dpi
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Profondità bit: 48 bit

CCD (Charge-Coupled Device)
Lampada fluorescente al catodo per ripristino a freddo
Pannello di controllo
Display full-SVGA con interfaccia utente HP Easy Select; Sospensione
(con LED); Ripristino; Start (con LED) e pulsante Stop; Controllo della
luminosità dello schermo; LED Pronto, Dati e Attenzione; Tastiera virtuale
e hardware; Pulsante di accensione (con LED); Porta host USB Hi-Speed
Funzionalità standard di invio
Software OCR integrato; Invia a e-mail; Invia a fax LAN e Internet; Salva
digitale
in cartella di rete; Salva su unità USB; Gestione rubrica indirizzi (rete
[LDAP]; locale; personale); Impostazioni rapide; Anteprima immagine e
Modifica pagina; Notifica lavoro; Invia a me; Campi e-mail controllati
dall'amministratore
Funzionalità avanzate dello scanner 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
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)
Connessione standard
1 Gigabit Ethernet; 1 USB Hi-Speed; 2 USB Hi-Speed sul retro; 1 USB
Hi-Speed HIP (Hardware Integration Pocket)
Connessione opzionale
Server di stampa compatibili HP Jetdirect: Server di stampa HP Jetdirect
635n IPv6/IPsec J7961G, server di stampa wireless HP Jetdirect 690n
IPv6/IPsec 802.11g J8007G
Porte I/O esterne
1 Ethernet; 3 USB Hi-Speed; 1 HIP
Pronta per il collegamento in rete
Standard (Ethernet, integrata), facoltativa (WiFi 802.11g)
Protocolli di rete supportati
IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 e superiori),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery, IPsec/Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2,
BOOTP/DHCP e WINS
Gestione della sicurezza
Sicurezza: Disco rigido crittografato (80 GB), Microsoft® Windows® /
Kerberos, autenticazione LDAP, autenticazione codici PIN per 1000
utenti, slot per blocco di sicurezza, IPsec, SSL (https), SNMPv3 (con
WJA), opzioni di file sicuro e cancellazione disco rigido, gestione
certificati, PDF crittografato e protetto tramite password, soluzioni
smartcard per governo degli Stati Uniti, elenco di controllo dell'accesso,
credenziali crittografate per gestione del dispositivo/della rete: Gestione
della flotta (HP Web Jetadmin, HP Digital Sending Software), server
Web incorporato, applicazione di amministrazione tramite pannello
frontale, importazione/esportazione (pin, rubrica locale, composizione
rapida)
Disco rigido
Standard, 80 GB (o superiori)disco rigido a elevate prestazioni HP
(crittografate)
Software compreso
Motore IRIS OCR incorporato, compatibile con il software HP Digital
Sending 4.91 (opzionale)
Sistemi operativi compatibili
Nessun sistema operativo necessario
Requisiti minimi di sistema
PC: Condivisione cartelle Windows®, DFS, condivisione Novell; Client
Windows® per l'accesso alle pagine di Embedded Web Server;
Tecnologia di scansione

Sorgente luminosa (scansione)

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: dal 15 all'80% di UR (senza
condensa)
Intervallo umidità non in funzione: dallo 0 al 90% di UR (senza
condensa)
Alimentazione
Assorbimento: Massimo 98 Watt
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata da 100 a 240 VCA
(+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%), 2,6 amp
ENERGY STAR
Sì
Informazioni su conformità
IEC 60950-1 First Edition (2001), derivazioni nazionali, certificazioni
normativa/ protezione
associate volontarie e obbligatorie: Russia (GOST)
Compatibilità elettromagnetica
Federal Communications Commission (FCC) Parte 2 e Parte 15, Classe
A e ANSI 63.4-2003 [USA]; EN55022: 2006, Classe A [Europa]
Dimensioni del prodotto
l x p x a: 321 x 411 x 343 mm; Valore massimo: 406 X 685 x 508
mm (con vassoio per la carta esteso); Imballato: 459 x 440 x 539 mm
Peso del prodotto
16,19 kg; Imballato: 20,86 kg
Contenuto della confezione
L2708A HP Scanjet Enterprise 7000workstation per l'acquisizione di
documenti nx; Pocket di integrazione hardware; Alimentatore e cavo;
CD-ROMs con software e documentazione; Foglio di pulizia per ADF;
Guida introduttiva;
Garanzia
Un anno di garanzia con riparazione Next Business Day Onsite,
supporto telefonico e Web incluso. La garanzia può variare a seconda
delle leggi vigenti nei singoli paesi. Andare al sito
http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza
e le opzioni di supporto HP disponibili nel proprio Paese.
Accessori
L2710A Tastiera opzionale HP *
C9943B Pacchetto panno di pulizia ADF HP
L2707A Kit sostituzione rullo ADF HP Scanjet 5000/7000
* Tastiera opzionale HP disponibile in francese, tedesco, russo e spagnolo
Opzioni di assistenza e supporto
UQ489E - 3 anni si assistenza HP Next Business Day per Exchange
Scanjet 7000n/7000nx Hardware (eccetto Turchia, EEM, Russia, Paesi
Baltici e CSI)
UQ477E - 3 anni di assistenza HP Next Business Day per Exchange
Scanjet 7000n/7000nx Hardware
(ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - 3 anni di assistenza HP per Standard Exchange Scanjet
7000n/7000nx (solo per EEM+Russia+Paesi Baltici+CIS)
US187E - 3 anni assistenza HP per Return Scanjet 7000n/7000nx (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.
Ambiente operativo

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