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Usa le
informazioni a
vantaggio della
tua azienda

Elimina l'eccesso di carta: trasforma le pile di documenti in
preziose informazioni digitali a disposizione del tuo business.
Questo veloce ed efficiente HP ScanJet ti permette di
ottenere file chiari, facilmente modificabili e ricercabili.
Collaborare diventa più facile ed efficace grazie alla
connettività cloud one-touch. 1
Chi può trarne vantaggio?
Scansioni una grande quantità di documenti cartacei? Hai bisogno di accelerare il lavoro di
acquisizione dei documenti con la scansione fronte/retro in un singolo passaggio e un avanzato
sistema di elaborazione delle immagini? Lo scanner con alimentatore HP ScanJet Enterprise
Flow 5000 s3 è l'ideale per chi ha bisogno di un modo intelligente e affidabile per digitalizzare i
documenti cartacei e rendere le procedure d'ufficio più efficienti. Ora puoi trasformare quelle
montagne di carta in file modificabili e ricercabili, che diventano una risorsa per il tuo business.
Questo scanner con alimentatore è compatto e ricco di funzionalità intuitive che offrono
risultati chiari e leggibili, rendendo più agevoli anche le collaborazioni.

3
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Panoramica
di prodotto
1
2

3
1

2

Alimentatore automatico di documenti da
50 fogli (ADF) con scansione fronte/retro in
un unico passaggio a piena velocità
Vassoio di alimentazione dei documenti
estendibile (nell’immagine è mostrato non
esteso)

3

Scansione fronte/retro fino a 60 immagini al
minuto (ipm) a 300 dpi o solo fronte fino a
30 pagine al minuto (ppm) 2

4

Gancio per accedere al percorso della carta

5

Tasti di scansione Simplex/Duplex per
attivare le scansioni fronte/retro o solo fronte

6

Il tasto OK/Select ti permette di scorrere la
lista dei profili e vedere i dettagli

7

Il tasto Back consente di tornare al menu
precedente

8

HP EveryPage garantisce una gestione più
precisa della carta in ogni tipo di lavoro 3

9

14
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4
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6
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9

Vista anteriore

Vassoio di raccolta (nell’immagine è
mostrato parzialmente aperto)

10 Il tasto Cancel annulla una scansione in
corso
11 Il tasto Tools apre la cartella HP Scanner
Tools Utility
12 Lo schermo LCD con due righe e 16 caratteri
mostra i profili delle scansioni e i messaggi
di stato

15

13 Tasto di accensione/spegnimento

16

14 Le guide scorrevoli per la carta si regolano
da una larghezza di 5,1 cm per i biglietti da
visita fino a 21,6 cm
15 Porta di ingresso USB 2.0 alta velocità
16 Connettore di alimentazione

4

Vista posteriore
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Principali
funzionalità
Passa meno tempo allo scanner e concentrati sul tuo
business. Lavora in modo intelligente e automatizza le
attività complesse grazie alle impostazioni one-touch
personalizzate e ad HP Smart Document Scan Software.
Scopri le altre principali funzionalità.
Trasforma la carta in flusso di lavoro
•

Invia i file scannerizzati dove ne hai bisogno - direttamente all'archivio cloud o a SharePoint®.1

•

Risparmia spazio: questo scanner comprime automaticamente i file più pesanti.

•

Testo più nitido grazie a scansioni chiare e leggibili con risoluzione fino a 600 dpi.

•

Risolvi il problema dell'accumulo di carta trasformando le copie stampate in file facili da usare.

La scansione diventa semplice: accendi, imposta, scansiona
•

Risparmia tempo e semplifica le complesse attività di scansione con HP Smart Document Scan
Software.

•

Scegli un’efficiente scansione one-touch, che assegna le tue impostazioni preferite a un singolo
tasto.

•

Risparmia spazio in ufficio con uno scanner compatto, progettato per adattarsi ad ogni
collocazione.

•

Fai risparmiare tempo e lavoro all'IT - semplifica le implementazioni, le installazioni e le
notifiche degli eventi.

Sicurezza pagina dopo pagina
•

Carica blocchi di documenti, anche di diverso formato e tipologia, senza il rischio di saltare le
pagine durante la scansione. Tutto grazie al set di tecnologie innovative di HP EveryPage.3

•

Acquisisci con precisione il giusto contenuto, utilizzando le modalità auto-scan, ritaglia e
rilevamento del colore.

•

Le scansioni procedono rapidamente a una velocità fino a 30 ppm e 60 ipm.2

•

Ottieni sempre ottimi risultati con un modello creato per gestire un volume di scansione
raccomandato fino a 4000 pagine al giorno.

•

Fai affidamento sull'affidabilità di HP e proteggi il tuo investimento con i servizi HP.

Riduci i costi senza rinunciare alle prestazioni
•

Scegli un consumo energetico responsabile con la tecnologia HP Auto-Off. Questo scanner può
essere impostato per spegnersi automaticamente se non utilizzato, per aiutarti a ridurre i costi
energetici. 4

•

Risparmia energia senza sacrificare le prestazioni. Questo dispositivo è certificato ENERGY
STAR® e conforme alla direttiva EuP.

•

Riduci il consumo energetico grazie alla tecnologia di scansione a LED. 5

•

Riduci il disordine e gli sprechi: scannerizza, archivia e condividi i documenti in formato digitale.

•

Scegli un dispositivo progettato responsabilmente, conforme alla direttiva RoHS, senza
l'impiego di mercurio, piombo e altre sostanze pericolose.

5

Guida di prodotto | Scanner con alimentatore HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s3

Trasforma la carta
in flusso di lavoro
Arricchisci il tuo stile di lavoro con un flusso migliore, non
solo con un numero maggiore di file. Aggiungi lo scanner al
tuo processo lavorativo per gestire le informazioni in modo
più intelligente e con più efficienza. Invia i file scannerizzati a
destinazioni multiple semplicemente toccando un tasto.
Invia i file scannerizzati direttamente a cartelle, email,
archivio cloud o SharePoint1

Archivia le
scansioni su cloud

I tuoi materiali da scannerizzare tendono ad accumularsi? Imposta profili personalizzati per
archiviare e condividere i tuoi file scannerizzati più facilmente, inviandoli direttamente a una
cartella, un indirizzo email o condividendoli e archiviandoli su cloud. Puoi scegliere tra Google
Drive™, SkyDrive, Box.net, Dropbox, Evernote, SugarSync e altri ancora, tramite i plug-in di
destinazione personalizzati.1

La varietà non è più un problema

Puoi anche inviare i file direttamente a un sito Microsoft® SharePoint e valorizzare il tuo
documento inserendo dei metadata durante la scansione nelle colonne di SharePoint, ad
esempio titolo, autore, soggetto e parola chiave.

Questo scanner ad alte prestazioni è in grado
di gestire una grande diversità di formati e
tipologie di supporti, compresi carta semplice,
buste, etichette, assegni e tessere (biglietti da
visita, carte d'identità o documenti in plastica,
carte con stampa a rilievo). I formati supportati
vanno da 5,1 x 7,4 cm fino a 21,6 x 309,8 cm.
Questo scanner supporta anche l'uso di
cartelle di trasporto (disponibili presso diversi
rivenditori online). Le cartelle di trasporto
possono essere usate per proteggere foto
importanti o per scannerizzare documenti di
forma irregolare, ad esempio ritagli di giornale.
(Nota: quando si utilizza una cartella di
trasporto bisogna disattivare il rilevamento di
alimentazione multipla..)

Comprimi automaticamente i file più pesanti per
risparmiare spazio di archiviazione
Alleggerisci i file di grandi dimensioni per un'archiviazione più efficiente: HP ScanJet regola
automaticamente il colore, il contrasto e la luminosità per i file più piccoli. Scegli formati PDF ad
alta compressione, pronti per l'archiviazione.

Effettua scansioni chiare, leggibili, con una risoluzione
fino a 600 dpi.
Questo scanner con alimentatore offre diverse opzioni di output, con la possibilità di
scannerizzare con una risoluzione fino a 600 dpi. Puoi specificare il valore dei dpi in uscita: 75,
100, 150, 200, 240, 300, 400, 500 o 600 punti per pollice.

Trasforma le copie su carta in file facili da usare
Risolvi il problema dell'accumulo di carta. Rendi i documenti cartacei utili e accessibili a tutto
l'ufficio. Trasforma i file in testo modificabile e i biglietti da visita in liste di contatti. 6
Trasforma le
scansioni in file
modificabili

6

Lo scanner HP ScanJet include la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)
integrata e applicazioni di terze parti tra cui I.R.I.S. Readiris Pro, PaperPort e il software per il
riconoscimento dei biglietti da visita Cardiris. Con OCR si possono scansionare i documenti e
trasformarli in file PDF con testo ricercabile e documenti totalmente ricercabili e modificabili,
anche in formato Microsoft Word. OCR è una funzionalità indispensabile per i flussi di lavoro più
avanzati, poiché permette l'indicizzazione e il recupero dei documenti.
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Scegli tra diversi formati di file di output OCR
Quando scannerizzi con OCR, puoi scegliere tra diversi formati i file che meglio rispondono alle
tue esigenze. Ecco alcuni dei formati più utilizzati:
•

PDF ricercabili (.pdf) crea un file PDF con un testo che si può selezionare e ricercare, senza
modificare il documento scannerizzato.

•

PDF/A è un tipo di PDF creato per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici.
Vengono mantenute tutte le informazioni di formattazione del documento. Puoi selezionare e
ricercare il testo.

•

Word (.doc o .docx) crea un file compatibile con Microsoft Word. Alcune delle formattazioni
originali saranno duplicate scegliendo questa opzione. (Usa Readiris Pro per un file di output in
formato .docx.)

•

Rich Text Format (.rtf) è un formato di testo alternativo che può essere aperto dalla maggior
parte dei programmi di elaborazione testi. Alcune delle formattazioni originali saranno duplicate
scegliendo questa opzione.

•

Text (.txt) crea file di testo semplice o di testo Unicode che possono essere aperti in qualsiasi
programma di elaborazione testi. Unicode è utilizzato in ogni lingua per rappresentare il testo in
modo uniforme. La formattazione non viene salvata.

•

Excel (.xls o .xlsx) crea un foglio di calcolo compatibile con Microsoft Excel. Alcune delle
formattazioni originali saranno duplicate scegliendo questa opzione. (Usa Readiris Pro per un
file di output in formato .xlsx.)

•

Altri formati OCR, tra cui: Hypertext Markup Language (.html), Extensible Markup
Language (.xml), WordPerfect 6,0 (.wpd), XML Paper Specification (.xps), ebook (.opf).

Lingue supportate da OCR
HP Smart Document Scan Software (SDSS)
include il supporto nelle seguenti lingue:
afrikaans, albanese, aymara, basco, bemba,
algonchino, bretone, bugotu, bulgaro,
bielorusso, catalano, chamorro, ceceno, cinese
(semplificato), cinese (tradizionale), corso,
croato, crow, ceco, danese, olandese, inglese,
esperanto, estone, faroese, fijiano, finnico,
francese, frisone, friulano, gaelico (irlandese),
gaelico (scozzese), galiziano, ganda/luganda,
tedesco, greco, guaranì, hani, ungherese,
islandese, ido, indonesiano, interlingua, inuit,
italiano, giapponese, cabardo, casciubo, kawa,
kikuyu, kongo, coreano, kpelle, curdo, latino,
lettone, lituano, luba, lussemburghese,
macedone, malgascio, malese, maninka,
maltese, maori, maya, miao, minankabaw,
mohawk. moldavo, nahuatl, nyanja, occidental,
ojibway, papiamento, inglese pidgin, polacco,
portoghese, (brasiliano), provenzale, quechua,
retico, rumeno, romanì, ruanda, rundi, russo,
sami, sami lule, sami settentrionale, sami
meridionale, samoano, sardo, serbo (cirillico),
serbo (latino), shona, sioux, slovacco, sloveno,
somalo, sorabo, sotho, spagnolo, sundanese,
swahili, swazi, svedese, tagalog, taitiano, tinpo,
tongano, tswana, tun, turco, ucraino, visayan,
gallese, wolof, xhosa, zapotec, zulu.
Readiris Pro supporta molte delle lingue di cui
sopra e altre lingue aggiuntive tra cui:
afaan oromo, arabo, asturiano, azero (latino),
balinese, bikol, bislama, bosniaco (cirillico),
bosniaco (latino), bulgaro-inglese, bielorussoinglese, inglese (GB), tedesco (Svizzera),
groenlandese, creolo haitiano, ebraico,
hiligaynon, giavanese, kapampangan, kazako,
Kongo, kinyarwanda, macedone-inglese,
madurese, mannese (gaelico), messicano,
moldavo (cirillico), numerico, occitano, rundi,
russo-inglese, serbo-inglese, tataro (latino),
tetum, tok pisin, tswano, turkmeno (latino),
uzbeko, waray.

Formati per i file di immagini
Quando non hai bisogno del riconoscimento ottico dei caratteri o stai scannerizzando immagini
o grafica, puoi scegliere una delle impostazioni e dei formati multipli non OCR per i file di
immagini.
•

PDF image (.pdf) è un file PDF che non contiene testo riconosciuto. Il testo in questo tipo di file
non è ricercabile.

•

JPEG image (.jpg) è uno dei formati di file grafici più utilizzati. La compressione di un file JPEG
può causare una significativa riduzione delle dimensioni del file. Il livello della compressione può
essere specificato.

•

TIFF pagina singola (.tif) è il Tagged Image File Format. Alle immagini TIFF puoi applicare
diverse opzioni di compressione. Puoi anche decidere di lasciare i file TIFF non compressi.

•

TIFF multi-pagina (.tif) può salvare diverse pagine scannerizzate in un unico file TIFF anziché
creare un file per ogni pagina.

•

Bitmap image (.bmp) sono immagini raster non compresse contenute in una griglia
rettangolare di pixel. BMP è un file di formato piuttosto comune, usato in diversi sistemi.

•

Portable Network Graphics (.png) è un formato file di grafica raster che supporta
compressioni di dati senza perdite. Il formato PNG è stato creato per trasferire le immagini su
Internet.

Lingue supportate da OCR per i file di output
HP Smart Document Scan Software supporta 121 lingue OCR (consulta la lista a sinistra).
Cambiare la lingua di output è facile con il menu a discesa che trovi nella scheda Destinazioni.
Readiris Pro riconosce documenti in 137 lingue. Sono supportate tutte le lingue americane ed
europee, comprese le lingue centro-europee, baltiche, cirilliche e anche il greco e il turco.
Readiris riconosce anche l'arabo, il farsi e l'ebraico, oltre a quattro lingue asiatiche: giapponese,
cinese semplificato, cinese tradizionale e coreano.

7
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La scansione
diventa semplice:
accendi, imposta,
scansiona

Trasforma la scansione in un'operazione che non richiede
grande dispendio di tempo. Grazie ai profili personalizzati
puoi automatizzare le attività complesse utilizzando
un'interfaccia semplice e il software integrato. Modifica il
formato delle pagine, elimina i difetti e migliora il colore per
scansioni più belle, anche migliori dell'originale.
Risparmia tempo con il software HP Smart Document
Scan

Crea e gestisci profili di scansione
HP SDSS ti consente di scegliere tra diversi
profili di scansione con impostazioni
preconfigurate. I profili possono essere creati
e modificati per gli scenari di scansione
ricorrenti. Puoi anche assegnare ai profili nomi
descrittivi che verranno visualizzati sul
pannello di controllo del dispositivo.

HP Smart Document Scan Software (SDSS) ti aiuta a sfruttare al meglio il tuo scanner con
alimentatore. Veloce e facile da usare, questa applicazione di acquisizione e distribuzione ti
aiuta a ottimizzare i flussi di lavoro nell'acquisizione dei documenti. Personalizza le opzioni per
migliorare, modificare, inviare e archiviare i tuoi documenti scannerizzati. Imposta profili di
scansione personalizzati per eseguire automaticamente attività complesse come eliminare una
pagina vuota, scannerizzare più fogli insieme, pulire le immagini o anche inviare a destinazioni
multiple, ad esempio a Microsoft® SharePoint - tutto con un tasto. In più, hai la praticità di poter
scegliere una scansione ad hoc per i singoli lavori.

Crea un profilo
personalizzato per ottenere
i risultati che vuoi
Modifica un profilo o
cambialo una sola volta per
lavori specifici
Organizza la tua lista dei
profili in modo che i profili
che usi più frequentemente
appaiano per primi
Carica ogni volta i documenti
in modo corretto, grazie a
questo utile aiuto visivo
Seleziona un profilo, quindi
fai clic su Scan

8
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Guarda l'anteprima delle tue scansioni prima di salvare
Dalla finestra Scan Progress è facile monitorare i progressi della tua scansione e controllare
l'anteprima prima di salvare. Puoi effettuare diverse modiche per ottenere il risultato che
desideri, ad esempio riordinare, aggiungere o eliminare alcune pagine o anche aggiungere
elementi separatori.
Supporto TWAIN, ISIS e WIA

I separatori di
documenti ti aiutano a
tenere in ordine i tuoi
file scannerizzati

HP TWAIN ti permette di scannerizzare
utilizzando il software di scansione conforme a
TWAIN di altri distributori (non HP). Non tutti i
software conformi a TWAIN funzionano nello
stesso modo, quindi per i dettagli su come
acquisire una scansione ti consigliamo di
consultare la documentazione del software.
Questo scanner con alimentatore supporta
anche i driver ISIS e WIA.

Ritocca le singole
immagini scannerizzate

Massima flessibilità nel nominare i file di output
Nella sezione Modifica della finestra Destinazioni puoi facilmente personalizzare il nome del file
di output come preferisci, con la possibilità di specificare un nome di base e riordinare i campi di
output.

Guarda in anteprima i
risultati dei nomi dei file
Trascina e rilascia i campi
per cambiarne l'ordine
Usa il nome esistente del
profilo o inserisci qui un
nome personalizzato
Scegli tra diversi
delimitatori di campo
Completa il nome dei file
associandolo al contatore
e/o aggiungendo altri
campi variabili come la
data e/o l'ora.

9
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Crea un'efficiente scansione one-touch
Lavora in modo più intelligente e automatizza le attività complesse grazie alle impostazioni
one-touch personalizzate. Scannerizza rapidamente selezionando le impostazioni che usi di più
e salvale come profilo di lavoro. Adesso potrai ripetere questo lavoro in maniera identica
semplicemente toccando un tasto.
Con il tuo profilo selezionato sul display LCD, ti basterà toccare il tasto Scan Simplex o Scan
Duplex per eseguire la scansione. Questi tasti prevarranno su qualsiasi impostazione solo
fronte o fronte/retro del tuo profilo. Ad esempio, anche se un profilo è impostato per la
scansione fronte/retro, toccando il tasto Scan Simplex si selezionerà la scansione solo da un
lato.

Un dispositivo compatto che ti fa risparmiare spazio in
ufficio
Lo scanner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s3 si adatta al tuo ufficio: a portata di mano o in
posizione defilata. Grande più o meno come un foglio A4 o carta da lettera, starà alla
perfezione ovunque deciderai di sistemarlo. Quando i vassoi e le estensioni sono ripiegati,
questo piccolo ed elegante scanner misura appena 31 cm di larghezza per 18,24 cm di
profondità. Anche quando i vassoi sono tutti aperti ed estesi, misura appena 31 cm di larghezza
per 56,6 cm di profondità.

Semplifica le implementazioni, le installazioni e le
notifiche degli eventi.
Risparmia tempo con potenti strumenti per l'IT. Il software integrato semplifica i lunghi processi
di implementazione e installazione e rende più facile la gestione con le notifiche degli eventi via
e-mail.
La funzione di implementazione in remoto permette l'installazione a distanza di tutti i
componenti della soluzione di scansione (i driver del dispositivo, TWAIN, ISIS, SDSS e così via)
attraverso strumenti come Microsoft System Center Configuration Manager, noto in
precedenza come Systems Management Server (SMS).
La funzione eventi via email invia un messaggio di notifica degli eventi di manutenzione
(conteggio scansioni, manutenzione dei rulli, conteggio degli inceppamenti, ecc.). Quando si
verifica un evento di manutenzione dello scanner, viene inviata un'email all'indirizzo
configurato, che riporta le informazioni sull'evento e altre informazioni sullo scanner. Inoltre, le
informazioni sull'evento di manutenzione vengono inviate a un registro di manutenzione,
conservato sul PC (o in una cartella in rete).

10
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Sicurezza pagina
dopo pagina
Ti aiuta a non saltare le pagine e a evitare gli errori di
alimentazione. HP EveryPage3 garantisce una gestione più
precisa della carta in ogni tipo di lavoro. Carica pile di
documenti, anche di tipo e misure diverse, e lascia che il tuo
scanner si occupi di tutto il resto.
Puoi fidarti della scansione con HP EveryPage
Le tecnologie HP EveryPage comprendono:
•
•
•
•
•

Processo di prelievo multifase
Separazione avanzata
Prelievo intelligente
Gestione di documenti eterogenei
Rilevamento alimentazione multipla a
ultrasuoni

Per maggiori informazioni, consulta il white
paper di HP EveryPage:

I tuoi documenti saranno scannerizzati in modo totalmente affidabile con HP EveryPage, un set
di tecnologie innovative create per semplificare il tuo flusso di lavoro digitale. Queste
tecnologie consentono la scansione affidabile di ogni tipo di documento, anche di grandi
quantità di documenti di diversi formati e grammature. Puoi scannerizzare documenti di lavoro
o anche carte d'identità con la sicurezza che HP EveryPage non salterà mai una pagina.
HP EveryPage garantisce una gestione più precisa della carta in ogni tipo di lavoro:
•

Conta su una scansione facile e senza problemi di qualsiasi tipo di supporto, compresi cumuli di
documenti eterogenei: non dovrai più perdere tempo a organizzarli per tipologie e dimensioni.

•

Riduci al minimo il downtime dovuto a errori di alimentazione e inceppamenti con tecnologie
per un prelievo variabile e accurato, che si adattano a diversi tipi e dimensioni di supporti,
garantendoti una scansione rapida ed efficiente.

•

Goditi la tranquillità di sapere che tutti i tuoi dati sono stati acquisiti: HP EveryPage utilizza
innovative misure di sicurezza in caso di errori di alimentazione o interruzioni.

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4
AA4-4280EEW.pdf

Rilevamento alimentazione multipla a ultrasuoni. Come funziona?
Un componente di HP EveryPage permette di rilevare automaticamente l'alimentazione
multipla per garantire la scannerizzazione di tutte le pagine. Il sistema utilizza onde sonore per
verificare che ogni singolo foglio sia separato dalla risma in lavorazione, eliminando quindi la
necessità di contare il numero delle pagine inserite, per essere sicuri che sia uguale al numero
delle pagine scannerizzate.
Nel caso in cui l'alimentatore automatico non riesca a prelevare una pagina, o se vengono
caricate più pagine nel percorso della carta, il processo di alimentazione si blocca e il dispositivo
ti avvisa dell'errore. Le pagine che sono già state scannerizzate vengono archiviate in memoria,
in modo da non dover ricominciare la scansione dal principio.
Ecco, in breve, di cosa si tratta:
Rilevamento
alimentazione
multipla a
ultrasuoni

•

Le onde a ultrasuoni sono suoni ad alta frequenza (non udibili).

•

Le onde sonore attraversano facilmente ogni singolo foglio di carta.

•

Se due fogli si sovrappongono, il piccolo spazio di aria che li separa riduce il segnale che arriva al
ricevitore. Il dispositivo percepisce un segnale ridotto, si blocca e quindi avvisa l'utilizzatore
tramite lo schermo del computer. (Puoi specificare un'area della scansione da escludere dalla
rilevazione dell'alimentazione multipla. Ad esempio, una nota o un pezzo di nastro adesivo sulla
pagina).
Un foglio di carta

Due fogli di carta
Ricevitore a
ultrasuoni

Trasmettitore
a ultrasuoni

Ricevitore a
ultrasuoni

Trasmettitore
a ultrasuoni
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Acquisisce accuratamente i giusti contenuti
Con HP Smart Document Scan Software puoi essere certo di acquisire esattamente quello che
vuoi: niente di più, niente di meno. Il design funzionale dei menu ti permette di scegliere fra una
serie di diverse impostazioni di scansione. E avrai ogni volta la certezza di un risultato perfetto,
grazie a funzionalità integrate come il rilevamento automatico del formato della pagina, il
rilevamento automatico del colore, l'orientamento automatico, il raddrizzamento automatico,
la rimozione automatica delle pagine vuote e la separazione automatica dei documenti tramite
codici a barre, pagine vuote, numeri delle pagine o fogli di separazione HP.

ADF 50 fogli

Velocizza il lavoro, pagina dopo pagina
Le scansioni procedono rapidamente e la produttività cresce grazie all'alta velocità di scansione
e all'ADF automatico da 50 fogli. Mantieni le prestazioni al massimo con una velocità di
scansione one touch da 300 dpi e fino a 60 ipm nelle scansioni di originali fronte/retro (o fino a
30 pagine al minuto per scansioni solo fronte).2
Scannerizza contemporaneamente entrambi i lati a piena velocità

Scansioni
fronte/retro

Crea automaticamente scansioni fronte/retro, senza rallentare la lavorazione. Scannerizza le
pagine fronte/retro in un solo passaggio con lo scanner a doppia testina.

Puoi contare sui risultati di questo scanner robusto ed
efficace
Concentrati sul tuo lavoro e non preoccuparti più per lo scanner. Grazie al suo solido design è in
grado di gestire un volume consigliato di scansioni di 4000 pagine al giorno e puoi essere sicuro
che questo scanner piccolo ma robusto ti permetterà di limitare al massimo l'assistenza,
garantendoti una produttività costante.

Goditi la tranquillità della leggendaria affidabilità HP
Prima di essere immesso sul mercato, ogni nuovo dispositivo HP ScanJet viene sottoposto a
rigorosi test HP per garantire risultati di qualità. I test vengono eseguiti su un vasto campione di
dispositivi in ogni fase del processo di progettazione, per essere certi che il dispositivo sia
all'altezza degli standard HP. Il risultato è un prodotto affidabile e robusto che garantisce
un'eccezionale qualità di scansione per tutto il ciclo di vita.
Lo scanner include una garanzia standard di un anno limitata all'hardware con supporto
telefonico. (La garanzia può variare a seconda del paese come previsto dai requisiti di legge).
Sono disponibili garanzie opzionali aggiuntive ed estensioni dell'assistenza. Vai su
hp.com/support per saperne di più sull’assistenza HP e sulle opzioni di supporto disponibili
nella tua area.
Servizi HP: proteggi il tuo investimento in tecnologia e rimani sempre produttivo

HP Care Pack

Espandi ed estendi la tua garanzia standard con i servizi HP Care Pack. La nostra gamma di
servizi di supporto include la possibilità di contattate i nostri esperti ogni volta che serve: così
puoi dedicarti a quello a cui tieni di più.
Per maggiori dettagli, consulta le "Informazioni per l'ordine" a pagina 15. Puoi anche
selezionare il Care Pack HP che meglio risponde alle tue esigenze su hp.com/go/cpc.
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Riduci i costi
senza rinunciare
alle prestazioni
Ti sta a cuore l'ambiente? Le prestazioni ambientali dei
prodotti sono quasi interamente determinate in fase di
progettazione. L'iniziativa HP "Design for the Environment"
sta producendo miglioramenti in ogni fase del ciclo di vita di
prodotto, contribuendo a ridurre la quantità di energia, carta,
imballaggi e materiali usati da HP e dai nostri clienti.
Risparmia energia senza sacrificare le prestazioni
Grazie al suo intelligente design questo scanner può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi
energetici, senza sacrificare le prestazioni:

Tecnologia
Auto-Off

•

Prodotto con certificazione ENERGY STAR. Le apparecchiature HP contrassegnate dal logo
ENERGY STAR sono certificate secondo le specifiche ENERGY STAR dell'Environmental
Protection Agency degli Stati Uniti per i dispositivi di imaging. Per maggiori informazioni su
ENERGY STAR vai su hp.com/go/energystar. Questi dispositivi ad efficienza energetica sono
anche conformi alla direttiva EuP (European Energy-using Products Directive).

•

Tecnologia Auto-Off. Consuma energia responsabilmente: puoi impostare lo scanner in modo
che si spenga automaticamente quando non serve, aiutandoti a ridurre i costi energetici.4

•

Fonte luminosa a LED. Il LED non necessita di riscaldamento, consentendo quindi di
risparmiare energia.5

Riduci il disordine e gli sprechi: condividi i documenti in
formato digitale
Qualunque sia la dimensione della tua organizzazione, la scansione e l'archiviazione digitale dei
documenti possono aiutarti a prendere migliori decisioni aziendali e più in fretta, acquisendo,
gestendo, conservando e inviando dati protetti in modo rapido ed efficiente. Inoltre, avrai il
vantaggio di liberarti di quelle montagne di carta sparse ovunque e di non aver bisogno di tanto
spazio per la loro archiviazione.

Puoi stare tranquillo, non viene utilizzato alcun
materiale pericoloso
Come molti altri prodotti HP, questo scanner è conforme alla direttiva RoHS ed è privo di
mercurio, piombo e altri materiali pericolosi.
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Specifiche tecniche
Scanner con alimentatore HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s3
Codice prodotto

L2751A

Tipi e modalità di scansione supportati

Alimentatore, scansione fronte/retro in un unico passaggio, colore, scala di grigi o bianco/nero

Tecnologia di scansione

Contact Image Sensor (CIS) usa una fonte di luce a LED, scanner a doppia testina

Invio digitale

Scan to folder (locale o in rete); Scan to email; Scan to printer; Scan to FTP; Scan to web folder; Scan to cloud1
(Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox, Evernote, SugarSync, altri tramite plug-in personalizzati);
Scansione su SharePoint, incluso SharePoint in Office 365 con colonna metadati

Altre funzionalità avanzate

HP EveryPage:3 processo di prelievo multifase, separazione avanzata, prelievo intelligente, gestione di pile di carta
miste, rilevamento dell'alimentazione multipla a ultrasuoni
Rilevamento automatico delle dimensioni della pagina; rilevamento automatico del colore; orientamento automatico;
raddrizzamento automatico; rimozione automatica delle pagine vuote; ritaglio del contenuto; separazione automatica
dei documenti tramite codice a barre, pagina vuota, numerazione delle pagine o fogli di separazione HP
Metadati integrati nel file PDF, inclusi nel file separato XML e/o caricati come colonna metadati di SharePoint
Gli eventi di manutenzione relativi allo scanner sono inviati via email; Esclusione di aree specifiche dalla funzione di
rilevamento automatico dell'alimentazione multipla

Produttività (raccomandata)

4.000 pagine al giorno, A4/lettera

Pannello di controllo

Pannello LCD con due righe e 16 caratteri; Tasti (Accensione, Strumenti, Cancella, Indietro, OK, Su, Giù, Lato singolo,
Fronte/retro)

Velocità di scansione2
(colore, grigio o bianco/nero)

Lato singolo: fino a 30 pagine al minuto (ppm) a 300 dpi, A4/lettera
Fronte/retro: fino a 60 immagini al minuto (ipm) a 300 dpi, A4/lettera

Risoluzione della scansione

Hardware: fino a 600 x 600 dpi; Ottica: fino a 600 dpi
Impostazioni dpi di output: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600

Profondità di bit e scala di grigi

48 bit (interno), 24 bit (esterno), 256 livelli di grigio

Compatibilità

TWAIN (HP TWAIN versione 2.1), ISIS, WIA

Formati di file

PDF: solo immagine, ricercabili, MRC, PDF/A, criptato, protetto da password, firma digitale
TIFF: pagina singola, pagine multiple; compressi: G3, G4, LZW, JPEG; non compressi
DOC, RTF, WPD, XLS, DOCX e XLSX (via Readiris Pro), TXT, Unicode TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Modalità di alimentazione per la
scansione

Tasto di scansione sul pannello anteriore, applicazioni per la scansione (come HP Smart Document Scan Software)

Memoria

256 MB di RAM

Specifiche dei supporti
Capacità di alimentazione

Fino a 50 fogli

Dimensioni personalizzate

Da 5,1 x 7,4 cm a 21,6 x 309,8 cm

Dimensioni standard

A4, A5, A6, A8, Lettera, legal, supporta una pagina lunga fino a 309,8 cm

Grammatura dei supporti

da 41 a 209 g/m²

Tipi di supporti

Carta (semplice, a getto d'inchiostro), buste, etichette, tessere (biglietti da visita, codice fiscale, a rilievo, carta di
identità/patente in plastica, carte di credito)

Connettività

1 USB 2.0 ad alta velocità

Sistemi operativi compatibili

Microsoft Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (Service Pack 3)

Requisiti minimi di sistema

Windows 8, Windows 7, Windows Vista: processore 2 GHz, 2 GB RAM, 177 MB di spazio libero sul disco (prima di
installare solo i driver e il modulo strumenti minimi richiesti), USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768
Windows XP, Service Pack 3 processore 1,6 GHz, 1 GB RAM, 177 MB di spazio libero sul disco (prima di installare solo
i driver e il modulo strumenti minimi richiesti), USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768

Dimensioni (larghezza x profondità x
altezza)

Minimo (con i vassoi e le estensioni ripiegati): 310 x 182,4 x 183,8 mm
Massimo (con i vassoi e le estensioni completamente estesi): 310 x 565 x 361,5 mm

Peso

4,82 kg

Contenuto della scatola

Scanner con alimentatore HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s3, cavo USB 2.0 ad alta velocità, cavo di alimentazione, CD con
il software di scansione, DVD Bonus Pack, Guida all'installazione, panno per la pulizia dell'alimentatore automatico

Software incluso

Smart Document Scan Software (SDSS), Scanner Tools Utility (STU), PaperPort, Readiris Pro, Cardiris Pro

Garanzia

Un anno di garanzia limitata all'hardware, supporto Web e telefonico incluso, i termini della garanzia possono
variare a seconda del paese come richiesto dalla legge. Vai su hp.com/support per saperne di più sull’assistenza HP
e sulle opzioni di supporto disponibili nella tua area.
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Specifiche ambientali ed energetiche
Scanner con alimentatore HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s3
Intervalli ambientali esterni
Temperature

Raccomandate quando operativo: da 10 a 35⁰ C; Storage: da -40 a 65⁰ C

Valori di umidità relativa

Valori quando operativo: da 15 a 80% RH (senza condensa); Storage: da 0 a 90% RH (senza condensa)

Emissioni di potenza acustica

Scansione: 6,1 B(A)

Specifiche di alimentazione

Certificato ENERGY STAR, conforme EuP; Modelli registrati EPEAT® Silver disponibili 8

7

Alimentazione

Adattatore universale di corrente; ingresso: da 100 a 240 VAC (50/60 Hz), uscita: 32 Vdc, 1,56 A (1560 mA)

Consumi elettrici

Attivo: 26,4 watt, Ready: 5,26 watt, Sleep: 1,43 watt Off/Auto-off: 0,23 watt

Funzionalità di risparmio energetico

Tecnologia HP Auto-Off,4 fonte di luce LED (nessun tempo di riscaldamento richiesto)

Specifiche ambientali

Conforme RoHS, senza mercurio, senza piombo

Sicurezza e conformità normativa

IEC 60950-1:2005 +A1 e tutte le modifiche relative; CSA/UL 60950-1, 2a edizione (2007); EN 60950-1:2006 +A11
+A1 +A12; sicurezza EAC; Canada cUL CoC; Cina CCC; Unione Europea CE; Kenia PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON;
Arabia Saudita SASO; Sud Africa NRCS; Taiwan BSMI; Ucraina approvazione di sicurezza; USA UL CoC; altre
approvazioni di sicurezza come richiesto dagli specifici paesi

Standard sulle emissioni
elettromagnetiche

Emissioni Classe B; CISPR 22:2008 (Internazionale); Unione Europea Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022:2010
(simbolo CE); Cina GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC);
ICES-003:2012 Issue 5 (Canada); Australia C-tick (inclusa Nuova Zelanda); KN 22 e Korea KCC; Certificato EAC EMC;
Ucraina approvazione EMC; EN 61000-3-2:2006 (harmonics); EN 61000-3-3:2008 (flicker); Immunity CISPR
24:2010, EN 50024:2010; altre approvazioni EMC come richieste dagli specifici paesi

Informazioni
per l'ordine

Scegli gli accessori e i materiali di consumo espressamente progettati per lo scanner per ottenere prestazioni ottimali. Per ordinare gli accessori e
i materiali di consumo qui elencati, vai su hp.com. Per contattare la filiale HP del proprio paese, vai su hp.com/country/us/en/cs/contacthp/contact.html.
Se non disponi di un accesso a Internet, contatta il tuo rivenditore qualificato HP o chiama HP (U.S.) al (800) 282-6672.
Scanner

Scanner con alimentatore HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s3

Servizi HP

I tuoi investimenti in stampa e imaging sono in buone mani con Care Pack, parte integrante di HP
Care. Scegli il tuo pacchetto di servizi per garantire l'efficienza dello scanner e per un business
sempre più dinamico. Ora in ufficio potrai dedicare meno tempo alla risoluzione dei problemi e più
tempo alle attività che contano davvero. 9

Incrementa le prestazioni - dipende
solo da te. HP Care offre diverse
opzioni per la gestione dei dispositivi di
stampa e imaging: dai servizi Care Pack
ai servizi personalizzabili e di
consulenza. Con HP Managed Print
Services, pensiamo noi a tutto.

Materiali di consumo

L2751A

HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 3 anni sostituzione entro il giorno lavorativo successivo
HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 3 anni restituzione
HP assistenza telefonica ScanJet 5000 s3 1 anno post garanzia
HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 3 anni restituzione standard
HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 2 anni sostituzione entro il giorno lavorativo successivo onsite
HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 3 anni sostituzione entro il giorno lavorativo successivo onsite
HP assistenza ScanJet 5000 s3 installazione
HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 1 anno post garanzia sostituzione standard
HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 1 anno post garanzia sostituzione entro il giorno lavorativo
successivo
HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 1 anno post garanzia sostituzione entro il giorno lavorativo
successivo onsite
HP assistenza ScanJet 5000 s3 4 anni sostituzione entro il giorno lavorativo successivo
HP assistenza ScanJet 5000 s3 5 anni sostituzione entro il giorno lavorativo successivo
HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 4 anni sostituzione entro il giorno lavorativo successivo onsite
HP assistenza hardware ScanJet 5000 s3 5 anni sostituzione entro il giorno lavorativo successivo onsite

UH370A/E
UH369E
HC127PE
UK001A/E
UH371E
UH372A/E
UG837E
UK513PE
UH373PE
UH374PE

Kit di sostituzione del rullo di alimentazione automatica
Panno per la pulizia del sistema di alimentazione automatica, pacco da 10

L2740A
C9943B

U0MF6E
U0MF5E
U0MF7
U0QN0
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Note
Richiede una connessione Internet allo scanner tramite PC e l'installazione di HP Smart Document Scan Software e del driver.
Velocità di scansione fino a 30 ppm/60 ipm misurate a 300 dpi (bianco e nero, scala di grigi e a colori). L'effettiva velocità della lavorazione può variare a seconda
della risoluzione della scansione, delle condizioni della rete, delle prestazioni del computer e del software applicativo.
3
Nei dispositivi HP ScanJet precedenti al maggio 2013 HP EveryPage viene chiamato HP Precision Feed.
4
Le funzionalità della tecnologia HP Auto-Off dipendono dal dispositivo e dalle impostazioni.
5
Rispetto alle lampadine a fluorescenza tradizionali.
6
Per usufruire dei servizi è necessario registrarsi. La disponibilità delle applicazioni varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori dettagli, vai
su hpconnected.com.
7
I requisiti di alimentazione sono basati sui sistemi dei paesi in cui lo scanner è venduto. Non convertire i voltaggi operativi. Potrebbe danneggiare il dispositivo e
annullare la garanzia di prodotto.
8
I modelli registrati EPEAT Silver di questo prodotto sono disponibili laddove HP registra i dispositivi di imaging e le apparecchiature.
9
I livelli di servizio e i tempi di risposta possono variare a seconda della posizione geografica. Il servizio inizia dalla data di acquisto dell'hardware. Soggetto a
restrizioni e limitazioni. Per tutti i dettagli, visita hp.com/go/cpc.
1
2

Registrati per ricevere gli aggiornamenti

hp.com/go/getupdated
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