Scanner con alimentatore s2 HP Scanjet
Enterprise Flow 7000
Ideale per migliorare i flussi di lavoro e la gestione dei documenti
con la scansione rapida di documenti, come fatture, moduli relativi a
prestiti bancari e certificati medici.

Incremento di produttività grazie
all'acquisizione affidabile di documenti

Un design che consente di risparmiare
spazio ed energia

● La tecnologia HP Every Page1 consente di eseguire
velocemente, facilmente e senza problemi la
scansione di qualsiasi tipo di pagina.

● Più spazio di lavoro per le esigenze dell'utente. Un
ingombro ridotto consente di posizionare lo scanner
laddove è più comodo.

● Scansione rapida fino a 45 ppm e 90 ipm in bianco e
nero, nella scala di grigi e a colori2.

● Aiuta a raggiungere una maggiore efficienza energetica
e una migliore produttività grazie alla valutazione
ENERGY STAR®.

● Migliore produttività con un ciclo di lavoro di 3.000
pagine affidabile e solido.
● Possibilità di ottenere senza difficoltà immagini
coerenti e di elevata qualità con HP AccuPage.

● Affidatevi ad HP per un utilizzo efficiente delle risorse
grazie all'imballaggio riciclabile3.

Affidatevi alle soluzioni per flussi di
lavoro da integrare
● Creazione di profili per le attività di routine e più
frequenti e scansione diretta su moltissime
destinazioni e applicazioni diverse.
● Acquisizione dei dati semplificata grazie a
funzionalità OCR integrate, quindi possibilità di
scansione in molti formati diversi.
● Integrazione perfetta dello scanner con i sistemi
esistenti grazie ai driver standard di settore.
● Miglioramento automatico della precisione delle
immagini acquisite tramite scanner con il software
Kofax Virtual ReScan® Pro incluso.

1 HP EveryPage è stato indicato come HP Precision Feed nei prodotti introdotti prima della primavera 2013.

2 Velocità di scansione fino a 45 ppm/90 ipm misurata a 200 e 300 dpi (bianco e nero, grigio e colore). Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione della scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
3 Le parti non riciclabili possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i piccoli pezzi di nastro adesivo e le parti in plastica.

Scanner con alimentatore s2 HP Scanjet Enterprise Flow 7000
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione

CCD (Charge-Coupled Device)

Tipo di scansione

Alimentazione a foglio singolo; Scansione a colori: Sì

Velocità di scansione

Fino a 45 ppm/90 ipm (bianco e nero, scala di grigi, a colori, sia 200 dpi che 300
dpi). 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
Potenziata: No

Formato file di scansione

PDF (solo immagine, con possibilità di ricerca, MRC, PDF/A, crittografato), TIFF
(pagina singola, pagine multiple, compresso: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF,
WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

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

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

Livelli gradazione di grigio/profondità
di bit

256; Profondità bit: 48 bit

Duty cycle (giornaliero)

Carico di lavoro giornaliero consigliato: 3000 pagine

Rilevamento alimentazione
automatica

Sì

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, da 50 fogli

Scansione ADF fronte/retro

Sì

Dimensione dei supporti (ADF)

A4; A5; A6; A8; dimensioni personalizzate; supporto carta lunga fino a 3.098
mm

Peso dei supporti (ADF)

da 41 a 209 g/m²

Connessione standard

1 Hi-Speed USB 2.0

Pronta per il collegamento in rete

No

Pannello di controllo

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

Funzionalità avanzate dello scanner

Scansione su Google Documenti 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 e a 24 bit esterna

Funzionalità standard di invio digitale

Cartella locale o di rete; e-mail; SharePoint 2007 e 2010; destinazioni cloud;
Google Drive; Box; FTP; stampante: fax; applicazione da riga di comando
definita dall'utente; cartella web

Tipi di supporti di stampa supportati

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

Versione Twain

Versione 2.1

Software compreso

HP TWAIN, software di scansione documenti avanzata (SDSS), WIA, EMC ISIS,
Scanner Tools Utility (STU), Readiris Pro, Nuance PaperPort, Cardiris Pro, Kofax
VirtualRescan Professional

Sistemi operativi compatibili

Windows 10, Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista
(32/64 bit), Windows XP (32/64 bit) con Service Pack 3

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows 10 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit),

Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (32/64 bit): Processore a 2 GHz
(processore Intel® Core™ 2 Duo a 2 GHz o equivalente consigliato); 2 GB di RAM;
150 MB per driver TWAIN e ISIS; USB 2.0; monitor SVGA 1024 x 768; Windows
XP Service Pack 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;

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)

Corrente

Consumo energetico: 42 Watt (attiva), 8,5 Watt (pronta), 1,822 Watt (inattiva),

Emissioni di potenza acustica

6,3 B(A)

ENERGY STAR

Sì

informazioni sulle conformità alle
norme e sicurezza

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/CE (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; C-tick, CCC, CE, KCC, GOST, BSMI,
Ucraina, FCC e altri

Dimensioni del prodotto

310 x 183,8 x 182,4 mm; imballato: 399 x 278 x 303 mm

peso del prodotto

5,35 kg; imballato: 7,42 kg

Contenuto della confezione

L2730B: Scanner con alimentatore s2 HP Scanjet Enterprise Flow 7000;
Manuale di installazione; Alimentatore e cavo; Software di scansione HP e
software di terze parti; Panno di pulizia per ADF

Garanzia

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.

Accessori

C9943B Pacchetto panno di pulizia ADF HP
L2731A Kit sostituzione rullo ADF s2 HP Scanjet 7000

Opzioni di assistenza e supporto

U1Q59E - 3 anni di assistenza hardware entro giorno lavorativo successivo con
sostituzione per Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X49E - 4 anni di assistenza hardware entro giorno lavorativo successivo con
sostituzione per Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X50E - 5 anni di assistenza hardware entro giorno lavorativo successivo con
sostituzione per Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X46PE - 1 anno di assistenza hardware post-garanzia entro giorno
lavorativo successivo con sostituzione per Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
(U1Q59E, U5X49E, U5X50E, U5X50E:U5X46PE eccetto Turchia, EEM, Russia,
Paesi Baltici e CIS)
U1Q60E - 3 anni di assistenza hardware con sostituzione onsite entro il giorno
lavorativo successivo per Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X51E - 4 anni di assistenza hardware con sostituzione onsite entro il giorno
lavorativo successivo per Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U1Q62E - 5 anni di assistenza hardware con sostituzione onsite entro il giorno
lavorativo successivo per Scanjet 7000s2/7000s2 Flow
U5X47PE - 1 anno di assistenza hardware post-garanzia entro giorno
lavorativo successivo onsite per Scanjet 7000s2/7000s2 Flow (U1Q60E,
U5X51E, U1Q62E, U1Q62E:U5X47PE
ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
U1Q61E - 3 anni di assistenza hardware standard con sostituzione per Scanjet
7000s2/7000s2 Flow
U5X48PE - 1 anno di assistenza hardware standard post-garanzia per Scanjet
7000s2/7000s2 Flow (U1Q61E, U5X48PE: solo EEM + Russia + Paesi Baltici +
CIS)
U5X52E - 3 anni assistenza con restituzione in deposito per Scanjet
7000s2/7000s2 Flow (solo Turchia)

0,203 Watt (spegnimento automatico)
Requisiti di alimentazione: Tensione di alimentazione: da 100 a 240 VCA (+/10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 1,3 amp

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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