Scanner con alimentatore s2 HP Scanjet Pro 3000

Ideale per le aziende di piccole e medie dimensioni che devono
facilmente e rapidamente digitalizzare i documenti cartacei. Questo
scanner compatto e intelligente offre risultati chiari e nitidi con
un'ampia gamma di piattaforme contribuendo a rendere più
efficiente il vostro business.

Conservate e acquisite facilmente i file
scansionati, quindi inviateli direttamente
al cloud storage o SharePoint.

Evitate la perdita delle pagine dei file
scansionati. HP EveryPage Ultrasonic
preleva e auto-allinea una pagina per volta.

● Non lasciatevi sommergere da pile di carta.
Digitalizzazione dei file e facilità di archiviazione,
condivisione, ricerche e possibilità di modifica.

● Le pagine perse resteranno solo un ricordo. Lo scanner
con alimentatore HP Scanjet Pro 3000 s2 alimenta
individualmente e auto-allinea ogni pagina.

● Possibilità di scansione automatica su entrambi i lati
dei documenti e invio a il cloud o SharePoint.1

● Acquisite rapidamente i file e ottenete sempre risultati
nitidi e puliti con lo scanner studiato per dare il meglio
alla vostra azienda.
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● Scansione di carta di vari spessori e formati. Dite
addio agli inceppamenti della carta grazie al
rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio: è
sufficiente premere Scansione e attendere.
● Trasformate le scansioni in file modificabili con
Nuance OmniPage2 e utilizzate le applicazioni per
convertire i biglietti da visita in un database di
contatti.3

Risparmiate tempo, saltate i passaggi
manuali, ottenete più efficienza e create
scelte rapide con solo clic grazie a HP Easy
Scan
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● Spendete meno tempo a eseguire scansioni e più
tempo per i vostri affari.
● Catturate con precisione i giusti risultati grazie alla
modalità scansione automatica, la funzione ritaglia e
il rilevamento del colore.
● Lavorate meglio grazie ai collegamenti intuitivi e a HP
Easy Scan5. Create file PDF con un semplice tocco e
collegatevi facilmente a piattaforme di scansione già
esistenti.
● Aggiungete elevati volumi di scansione a processi
esistenti con HP TWAIN, ISIS, WIA, Linux e driver Mac.

● Che si trovi a portata di mano o in una posizione
centralizzata, con il suo design compatto, lo scanner con
alimentatore HP Scanjet Pro 3000 s2 si adegua anche
agli uffici più affollati.
● Scansionate fino a 600 dpi e affidatevi a un dispositivo
che non vi abbandonerà grazie a una velocità pari a fino
1.000 pagine al giorno.

Iniziate rapidamente e proseguite. La
tecnologia Instant-on inizia la scansione
rapida dalla modalità a basso consumo.
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● Risparmiate carta e inchiostro, scansionando,
archiviando e condividendo i documenti in modo
digitale. Riducete anche il disordine.
● Controllate le vostre spese grazie allo scanner
specializzato ENERGY STAR. Riducete il consumo di
energia senza diminuire la potenza e avviate
velocemente la scansione dalla modalità di risparmio
energetico.
● Riducete l'impatto ambientale con uno scanner
pienamente conforme alla direttiva RoHS e privo di
mercurio, di piombo e altri materiali pericolosi.
● Un anno di garanzia, comprendente supporto rapido
telefonico o online di HP, assicura la massima
tranquillità.

1 Richiede una connessione Internet allo scanner tramite un PC, il software HP Easy Scan (in dotazione) e l'installazione del driver.
2 Supporta solo sistemi Windows.

3 Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.hpconnected.com
4 Rispetto ai prodotti che utilizzano le tradizionali lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL).

5 Microsoft® .NET Framework 4.0 o superiore richiesto per l'installazione. Scaricare la versione più recente da microsoft.com/net.

Scanner con alimentatore s2 HP Scanjet Pro 3000
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Tipo di scansione

Alimentazione a foglio singolo; Scansione a colori: Sì

Velocità di scansione

Fino a 20 ppm/40 ipm (300 dpi colore, scala di grigi, b/n). Le effettive velocità di
elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle
condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.

Risoluzione di scansione

Hardware: Fino a 600 x 600 dpi
Ottica: Fino a 600 dpi

Formato file di scansione

supporta la ricerca PDF, PDF solo immagine, PDF/A, JPEG, TIF a singola pagina,
TIF a pagina multipla, DOCX, RTF, TXT, BMP

Ambiente operativo

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%
Intervallo umidità non in funzione: da 15 a 80%

Corrente

Consumo energetico: 11,6 watt (in stampa), 5,9 watt (pronta), 1,7 watt (inattiva),

0,4 watt (spenta).

Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz

(+/-3 Hz)
ENERGY STAR

Sì

informazioni sulle conformità alle
norme e sicurezza

IEC 60950-1:2005 +A1 e tutte le modifiche applicabili; CSA/UL 60950-1,
seconda edizione (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12; sicurezza
Bielorussia; Unione Europea CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Arabia
Saudita SASO; Repubblica Sudafricana NRCS; Approvazione in materia di
sicurezza Ucraina

Compatibilità elettromagnetica

Emissioni Classe B; CISPR 22:2008 (Internazionale); Direttiva EMC dell'Unione
Europea 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marchio CE); certificato EMC
Bielorussia; GOST Russia; approvazione EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2006
(armoniche); EN 61000-3-3, 2008-3-3 (sfarfallio); Immunità CISPR 24:2010,
EN 50024:1998+A1 +A2

Modalità di acquisizione con scansione

Pulsante del pannello anteriore Scansione, WIA, TWAIN, applicazione di
scansione

Sorgente luminosa (scansione)

Diodo a emissione luminosa (LED)

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: 48 bit (interna), 24 bit (esterna)

Duty cycle (giornaliero)

Carico di lavoro giornaliero consigliato: 1000 pagine

Rilevamento alimentazione
automatica

Sì, ultrasonico

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, da 50 fogli

Dimensioni del prodotto

285 x 161 x 164 mm; imballato: 380 x 216 x 285 mm

Scansione ADF fronte/retro

Sì

peso del prodotto

2,3 kg; imballato: 4 Kg

Dimensione dei supporti (ADF)

A4; A5; personalizzato (assegni e biglietti da visita)

Contenuto della confezione

Peso dei supporti (ADF)

Da 49 a 120 g/m²

Connessione standard

1 USB Hi-Speed 2.0

Connessione opzionale

Server USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; Server USB Gigabit Ethernet
Silex SX-3000GB; Server USB Wireless e Gigabit Ethernet Silex
SX-DS-3000WAN 802.11n; Server USB Gigabit Ethernet ad alte prestazioni
Silex SX-DS-4000U2

L2737A: Scanner con alimentatore a fogli HP Scanjet Pro 3000 s2; 1 cavo USB;
Documentazione e software dello scanner su CD-ROM; Guida all'installazione,
opuscolo sul supporto, Scheda garanzia; Adattatore di alimentazione; Cavo di
alimentazione

Garanzia

Pannello di controllo

3 pulsanti (Scansione, Alimentazione, Annulla)

Un anno di garanzia limitata sull'hardware; Assistenza 24x7. La garanzia può
variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli paesi. Visitare la pagina
http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle
opzioni di supporto HP disponibili nella zona di residenza.

Scansione fronte/retro; rilevamento ultrasonico alimentazione multipla,
rilevamento colore automatico, rilevamento formato pagina, funzioni di ritaglio,
raddrizzamento, rotazione, rimozione pagine vuote, scansione su Sharepoint™
e cloud, tra le molte destinazioni di scansione.

Accessori

Funzionalità avanzate dello scanner

C9943B Pacchetto panno di pulizia ADF HP
L2724A Kit sostituzione rullo ADF HP Scanjet Professional 3000

Opzioni di assistenza e supporto

UH260E HP Care Pack, sostituzione entro il giorno lav. succ., 3 anni (eccetto
Turchia, mercati emergenti europei e Russia)
UJ998E HP Care Pack, servizio di sostituzione standard, 3 anni (solo mercati
emergenti europei e Russia)
UH254E HP Care Pack, restituzione al magazzino (RTD), 3 anni (solo Turchia)

Tipi di supporti di stampa supportati

Carta (comune, getto d'inchiostro), buste, etichette, assegni, biglietti da visita e
tessere in plastica

Versione Twain

Versione 2.1

Software compreso

HP Easy Scan*, Readiris Pro 14, solo Windows: Nuance PaperPort 14 e Cardiris
Pro 5. solo Mac: Driver ICA e HP Utility. HP TWAIN (inclusa libreria Chronos), WIA,
Scanner Tools Utility e driver EMC ISIS (*Per HP Easy Scan, Microsoft .NET
Framework 4.0 o superiore richiesto per l'installazione. Scaricare la versione più
recente da microsoft.com/net.

Sistemi operativi compatibili

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.6.8, v10.7,
v10.8

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: processore a 2 GHz,2 GB RAM, USB

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.

2.0, 177 MB di spazio libero sul disco rigido, driver TWAIN e ISIS, monitor 1024
x 768 SVGA; Windows XP Service Pack 3: processore a 1,6 GHz, 1 GB RAM, USB
2.0, 177 MB di spazio libero sul disco rigido, driver TWAIN e ISIS, monitor 1024
x 768 SVGA;; Mac: OS X v10.6.8, OS X Lion or OS X Mountain Lion

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