Scanner a superficie piana HP Scanjet Enterprise
Flow 7500
Ideale per operazioni di scansione rapide in gruppi di lavoro
integrabili nel sistema di gestione documenti esistente oppure
utilizzabile come soluzione autonoma.

Scansioni veloci e immagini eccezionali
● Scansione veloce e affidabile: fino a 50 ppm/100 ipm
con 200 dpi in bianco e nero, scala di grigi e a colori.
● Scansione fino a 100 pagine alla volta, scegliendo tra
molti tipi di carta, spessori e formati diversi, fino a 86
cm di lunghezza.

Fidatevi dell'affidabilità di HP e risparmiate
tempo prezioso.
● Scansione in condizioni di sicurezza: la tecnologia HP
EveryPage consente una scansione dei progetti senza
interruzioni.1

● Con lo scanner a superficie piana scansite libri,
registri, appunti, biglietti ed altro.

● Per le onerose attività quotidiane affidatevi allo scanner
robusto e affidabile, progettato per gestire fino a 3.000
scansioni al giorno.

● Personalizzate i profili di scansione e accedetevi
facilmente grazie allo schermo LCD a quattro righe.

● Monitoraggio semplice delle specifiche di sistema e dello
stato dello scanner con HP Web Jetadmin.

Gestione documentale ottimizzata e
facilmente integrabile.
● Semplificate le operazioni di scansione con il software
HP Smart Document Scan e migliorare
automaticamente le immagini per scansioni perfette.
● Integrazione perfetta dello scanner nei flussi di lavoro
esistenti grazie ai driver con funzionalità complete.
● Scansioni ottimizzate grazie alle funzionalità OCR
integrate e possibilità di salvarle in moltissimi formati.
● Possibilità di selezionare molte destinazioni diverse.
Aggiunta di metadati per ricerca, archiviazione e
condivisione semplificate.

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

● Potrete beneficiare della garanzia di un anno e di
componenti aggiuntivi supportati dall'eccellente
copertura di HP.

Scanner a superficie piana HP Scanjet Enterprise Flow 7500
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione

CCD (Charge-Coupled Device)

Tipo di scansione

Superficie piana, ADF; Scansione a colori: Sì

Velocità di scansione

Fino a 50 ppm/100 ipm (bianco e nero, colore, scala di grigi, 200 dpi)

Risoluzione di scansione

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

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

Scansione dal pannello frontale al software HP Smart Document Scan; HP
Document Copy; scansione tramite software con HP Smart Document Scan;
applicazione utente tramite driver TWAIN, ISIS, WIA o Kofax VRS

Sorgente luminosa (scansione)

Diodo a emissione luminosa (LED)

Scalatura immagini o campo
riduzioni/ingrandimenti

da 1 a 999% con incrementi dell’1%

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: 24 bit

Duty cycle (giornaliero)

Carico di lavoro giornaliero consigliato: 3000 pagine

Rilevamento alimentazione
automatica

Sì, ultrasonico

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, da 100 fogli

Scansione ADF fronte/retro

Sì

Dimensione dei supporti (ADF)

A4; A5; personalizzato; carta lunga fino a 864 mm

Peso dei supporti (ADF)

Da 49 a 120 g/m²

Connessione standard

1 Hi-Speed USB 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

Pronta per il collegamento in rete

No

Pannello di controllo

9 pulsanti sul pannello frontale: Strumenti, Annulla, pulsanti di navigazione
(freccia verso l'alto, freccia verso il basso, OK/Seleziona, Indietro), scansione
fronte, scansione fronteretro, inattiva (con illuminazione LED); LCD
retroilliminato a 4 righe

Funzionalità avanzate dello scanner

Ottimizzazioni immagine, come rimozione della pagina vuota, ritaglio, deskew,
orientamento; rilevamento codice a barre; separazione blocchi; fusione
documenti; Tecnologia HP EveryPage

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'inch., foto)

Versione Twain

Versione 2.1

Software compreso

Software HP Smart Document Scan, driver HP TWAIN, driver EMC ISIS, Kofax
VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, OCR I.R.I.S. Readiris Pro

Sistemi operativi compatibili

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows
Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista: minimo processore a

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

Corrente

Consumo energetico: 50 watt massimo, 15,5 watt (standby), 3,0 watt (inattiva),

Emissioni di potenza acustica

6,1 B(A)

ENERGY STAR

Sì

informazioni sulle conformità alle
norme e sicurezza

IEC 60950-1: 2005 2a edizione; derivazioni nazionali, certificazioni associate
volontarie e obbligatorie: Russia (GOST), Unione Europea (CE e Nemko GS)

Compatibilità elettromagnetica

Classe B; EU (Direttiva EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006,
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2:
2003), Russia (GOST)

Dimensioni del prodotto

515 x 426 x 211 mm; imballato: 607 x 507 x 342 mm

peso del prodotto

10,61 kg; imballato: 13,45 kg

Contenuto della confezione

L2725B: Scanner a superficie piana HP Scanjet Enterprise 7500 con
alimentatore automatico per documenti (ADF); Cavo USB Hi-Speed;
alimentatore con cavo di alimentazione; Szoftverek CD-ROM-okon (HP Smart
Document Scan szoftver, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro optikai
karakterfelismerő, Kofax VirtualReScan Pro, HP TWAIN illesztőprogram, EMC
ISIS illesztőprogram); Guida di installazione e assistenza.

Garanzia

Un anno di garanzia limitata sull'hardware, incl. supporto telefonico e Web La
garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi.

Accessori

C9943B Pacchetto panno di pulizia ADF HP
L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100

Opzioni di assistenza e supporto

U4937E - 3 anni di assistenza sostituzione giorno lavorativo successivo per
Scanjet 84xx/7500/7500 Flow
UV257PE - 1 anno di assistenza HP post-garanzia sostituzione il giorno
lavorativo successivo per Scanjet 7500/7500 Flow (U4937E, UV257PE: eccetto
Turchia, EEM, Russia, Paesi Baltici e CIS)
U4938E - 3 anni di assistenza hardware onsite sostituzione giorno lavorativo
successivo per Scanjet 84xx/7500/7500 Flow
UV256PE - 1 anno di assistenza hardware post-garanzia sostituzione onsite
entro giorno lavorativo successivo per Scanjet 7500/7500 Flow (U4938E,
UV256PE: ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR)
UK003E - 3 anni di assistenza standard con sostituzione per Scanjet
84xx/7500/7500 Flow
UV258PE - 1 anno di assistenza standard con sostituzione post-garanzia per
Scanjet 7500/7500 Flow (UK003E, UV258PE: solo EEM+Russia+Paesi
Baltici+CIS)
UH257E - 3 anni assistenza con restituzione per Scanjet 84xx/7500/7500
Flow (solo Turchia). Verificare la disponibilità nei singoli Paesi.

<0,5 watt (spegnimento manuale)
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50-60
Hz (+/- 3 Hz)

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.

1,3 GHz e 1 GB RAM; Per Windows XP: minimo processore a 1,3 GHz e 512 MB
RAM; Per tutti i sistemi: 300 MB (minimo) di spazio libero su disco (80 MB solo
per i driver), porta USB 2.0, unità CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, colore a
16 bit;

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