Rete

Scanner per documenti HP ScanJet
Ogni scanner nel nostro portfolio pluripremiato ScanJet vi consente di
gestire i documenti, oltre che di migliorare il flusso di lavoro del vostro
business. Sia che disponiate di un desktop per piccole imprese o siete
parte di una rete aziendale globale, abbiamo lo scanner di documenti
che fa al caso vostro, facile da utilizzare e gestire.

Workstation per l'acquisizione
di documenti HP Digital
Sender Flow 8500 fn1

HP Digital Sender
La workstation per l'acquisizione di documenti HP Digital Sender Flow
8500 fn1 è uno scanner ad alta velocità e a prestazioni elevate che
è possibile condividere con il vostro team. Facilita la collaborazione,
dato che tutti utilizzano un unico dispositivo per effettuare la scansione
direttamente in una cartella di rete o una stampante, oltre che tramite
e-mail, Microsoft SharePoint, o unità USB.
Il nostro scanner di rete HP Digital Sender Flow 8500 fn1 mantiene una
velocità elevata, pur ottimizzando la produttività del team:

Prezzo al pubblico stimato

€3.639

Numero parte

L2719A

Velocità in bianco e nero

60 ppm/120 ipm a 300 dpi

Velocità a colori

60 ppm/120 ipm a 200 dpi
45 ppm/90 ipm a 300 dpi
Sì

HP EveryPage

1

Rilevamento ultrasonico del pescaggio multiplo

Sì

Capacità ADF (fogli)

100

Ciclo di lavoro giornaliero consigliato

5.000

Scansione fronte/retro

Un unico passaggio

Risoluzione max (ppi)

600

Scansiona carte d'identità in rilievo

Su superficie piana

Dimensione del touchscreen (diagonale)

20,3 cm a colori

Risoluzione del touchscreen

Full SVGA

Anteprima documento su schermo

Sì

Tipi di file

PDF (solo immagine, ricercabile, PDF/A,
crittografato), TIFF (pagina singola, pagine
multiple, compresso: G3, G4, LZW), JPG, XPS,
testo, testo Unicode, RTF, HTML, CSV
OCR onboard

• Nessun collo di bottiglia della produzione. Ottimizzate il vostro flusso
di lavoro scansionando fino a 60 pagine o a 120 immagini al minuto.

Documenti ricercabili

• Non dovrete più attendere il termine dell'OCR (riconoscimento
ottico dei caratteri). È sufficiente inserire fino a 100 pagine nell'ADF
(Automatic Document Feeder), premere il pulsante di scansione
e rimuovere il documento. La scansione avviene in background, così
che il prossimo utente possa avviare il proprio processo di scansione
senza dover attendere il completamento del precedente.

Funzionalità di scansione

• Non è necessario reinserire le impostazioni di scansione ogni
volta. Invece, selezionate un Quickset predefinito dal grande pannello
di controllo del colore HP Easy Select.

Dimensioni superficie piana (cm L x L)

E-mail, cartella di rete, USB Flash, LAN/Internet
fax, Microsoft SharePoint
Ritaglio automatico, allineamento automatico,
orientamento automatico, rilevazione automatica
del colore, tonalità automatica, eliminazione pagine
bianche, rimozione colore, cancellazione bordi, OCR
Opzionale: Fornisce un flusso di lavoro aggiuntivo
e destinazioni multiple
9,79 x 16,12

Dimensioni carta ADF – max (cm L x L)

9,79 x 39,17

Dimensioni carta ADF – min (cm L x L)

3,10 x 6,68

Interfaccia

10/100/1000 GB Ethernet

Dimensioni (mm L x P x A)

521 x 533 x 308

Peso (kg)

9,15

• Le pagine saltate non sono più un problema. Grazie alla tecnologia
HP EveryPage1, con scansione ultra affidabile e una grande schermata
di anteprima automatica, è possibile verificare ogni pagina.

Gestibile con HP Web Jetadmin

Sì

Organizzate e controllate il vostro intero parco macchine di scanner
e stampanti multifunzione HP con le soluzioni di gestione e sicurezza
leader del mercato di HP:

Compatibilità scheda di accesso

Windows®, Kerberos, LDAP, LDAP tramite SSL,
Novell, PIN
HP Access Control

Unità disco rigido crittografata

Standard (FIPS opzionale)

• Utilizzate HP Web Jetadmin per gestire e monitorare i vostri dispositivi
di scansione e ricorrete alla tecnologia HP FutureSmart per mantenere
il vostro parco macchine aggiornato e assicurarvi prestazioni ottimali.
• Saprete con certezza che i vostri dati sensibili sono sicuri sul Disco rigido
sicuro ad alte prestazioni HP crittografato, in dotazione standard insieme
ad HP Digital Sender.
• Create e condividete informazioni business riservate utilizzando PDF
crittografati e protetti da password.

Destinazioni di scansione

HP Digital Sending Software (DSS)

Funzionalità di sicurezza
Autenticazione

Servizi HP Care Pack
Garanzia standard

1 anno

1 anno post garanzia il giorno lavorativo
successivo*
3 anni il giorno lavorativo successivo*

HZ733PE [O]

5 anni il giorno lavorativo successivo*

HZ729E [O]

HZ727E [O]

* O=Onsite, X=Exchange

Software HP Digital Sending
Per ulteriori informazioni,
visitate il sito hp.com/go/dss
1 EveryPage è una tecnologia di scansione di HP on grado di separare, rilevare, alimentare ed elaborare in
modo in più affidabile le pagine nello scanner.

Gli scanner di documenti HP ScanJet vi consentono di:
• Connettervi a una varietà di soluzioni per la gestione dei
documenti. Gli scanner di documenti HP ScanJet supportano
soluzioni diffuse di terze parti come Kofax e Laserfiche, e incorporano
gli standard TWAIN e ISIS.
• Migliorare la produttività e i processi aziendali. Automatizzate
digitalmente i processi digitali come le applicazioni di online banking,
i moduli di governo e i documenti real estate con una soluzione HP.
• Risparmiare tempo. Gli scanner di documenti HP ScanJet ncludono
ADF ad alta capacità che risultano ideali per i reparti a volume levato
che gestiscono ogni giorno lavori di grandi dimensioni.
• Essere precisi. A cosa serve una scansione rapida se si salta una
pagina? La tecnologia HP EveryPage1 vi fornisce la sicurezza di
scansionare correttamente ciascun documento, ogni singola volta.
Inoltre, gestisce documenti di quasi qualsiasi tipo, compresa la
corrispondenza piegata, le pile di dimensioni miste e i biglietti da visita.
• Essere versatile. Gli scanner di documenti HP ScanJet sono ricchi di
funzionalità flessibili che vi permettono operazioni come la scansione
di entrambi i lati, la rimozione delle pagine vuote, l'utilizzo di OCR
e l'invio a destinazioni multiple in una volta sola.
• Essere economici. Progettiamo i nostri scanner di documenti HP
ScanJet per un utilizzo elevato e una lunga durata. Sono persino più
efficienti e durevoli con una semplice manutenzione di routine, come la
pulizia e la sostituzione dei rulli ADF. E dato che l'intera linea di prodotti
è dotata di certificazione ENERGY STAR®, consumano meno energia.
• Ottenete la qualità che richiedete e pretendete. Gli scanner di
documenti HP ScanJet includono funzionalità che permettono alle
vostre scansioni di risultare fantastiche. Con un semplice clic di
un pulsante, le pagine possono essere ridimensionate, ruotate
e raddrizzate in automatico, per ottenere il look che desiderate.
• Lavorate in modo più intelligente. Non è più necessario
investire altro tempo nel ridisporre i vostri documenti originali,
prima di procedere alla scansione. Lasciate che il software ruoti
in automatico le pagine capovolte, raddrizzi le pagine storte
e mantenga le dimensioni originali delle pagine, quindi un controllo
corrisponderà al controllo delle dimensioni e una pagina lettera
invece alle dimensioni della lettera.

Tecnologia per il miglioramento dei ricavi
aziendali
Per saperne di più, visitare il sito
hp.com/go/docmgmt
© Copyright 2016-2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire
variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni
di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente
documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od
omissioni qui contenuti. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
ENERGY STAR è un marchio commerciale registrato di proprietà della United States Environmental Protection
Agency. Google Drive è un marchio di Google Inc. Microsoft e e Windows sono marchi registrati negli Stati Uniti
del gruppo di aziende Microsoft.
4AA5-5899ITE, agosto 2017, Rev. 6

Portfolio scanner
Acquisite. Gestite. Condividete.

Alimentazione a fogli

Superficie piana con alimentatore automatico di documenti (ADF)

Multifunzione HP ScanJet Pro
2500 f1

Multifunzione HP ScanJet Pro
3500 f1

Multifunzione HP ScanJet Pro
4500 fn1

HP ScanJet Enterprise
Flow 7500

HP ScanJet Enterprise
Flow N9120 (A3)

Multifunzione HP ScanJet Pro
2000 s1

Multifunzione HP ScanJet Pro
3000 s3

HP ScanJet Enterprise
Flow 5000 s4

HP ScanJet Enterprise
Flow 7000 s3

Prezzo al pubblico stimato

€ 399

€ 499

€ 849

€ 1.469

€ 4.169

€ 349

€ 499

€ 799

€ 999

Numero parte

L2747A

L2741A

L2749A

L2725B

L2683B

L2759A

L2753A

L2755A

L2757A

Velocità in bianco e nero

20 ppm/40 ipm a 300 dpi

25 ppm/50 ipm a 300 dpi

30 ppm/60 ipm a 300 dpi

50 ppm/100 ipm a 200 dpi

50 ppm/100 ipm a 200 dpi

24 ppm/48 ipm a 300 dpi

35 ppm/70 ipm a 300 dpi

50 ppm/100 ipm a 300 dpi

75 ppm/150 ppm a 300 ppi

Velocità a colori

20 ppm/40 ipm a 300 dpi

25 ppm/50 ipm a 300 dpi

30 ppm/60 ipm a 300 dpi

50 ppm/100 ipm a 200 dpi

50 ppm/100 ipm a 200 dpi

24 ppm/48 ipm a 300 dpi

35 ppm/70 ipm a 300 dpi

50 ppm/100 ipm a 300 dpi

75 ppm/150 ppm a 300 ppi

HP EveryPage1

No

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Rilevamento ultrasonico del pescaggio multiplo

No

Sì2

Sì2

Sì

Sì

No

Sì2

Sì2

Sì2

Capacità ADF (fogli da 29,6 gsm)

50

50

50

100

200

50

50

80

80

Ciclo di lavoro giornaliero consigliato

1.500

3.000

4.000

3.000

5.000

2.000

3.500

6.000

7.500

Opzioni di scansione (ADF)

Scansione fronte/retro in un solo
passaggio

Scansione fronte/retro in un solo
passaggio

Scansione fronte/retro in un solo
passaggio

Scansione fronte/retro in un solo
passaggio

Scansione fronte/retro in un solo
passaggio

Scansione fronte/retro in un solo
passaggio

Scansione fronte/retro in un solo
passaggio

Scansione fronte/retro in un solo
passaggio

Scansione fronte/retro in un solo
passaggio

Risoluzione max (ppi)

1.200

1.200

1.200

600

600

600

600

600

600

Scansiona carte d'identità in rilievo

Su superficie piana

Su superficie piana

Su superficie piana

Su superficie piana

Su superficie piana

Tramite alimentatore automatico
di documenti

Tramite alimentatore automatico
di documenti

Tramite alimentatore automatico
di documenti

Tramite alimentatore automatico
di documenti

Scansione dal pannello frontale

4 pulsanti configurabili

Sistema di menu per l'esecuzione di
fino a 7 profili di scansione

Touchscreen a colori con l'opzione di
Sistema di menu per l'esecuzione
scansione su computer, scansione su posta
di fino a 30 profili di scansione
elettronica e scansione su cartella di rete

2 pulsanti configurabili

Pulsante di scansione

Pulsante di scansione

Sistema di menu per l'esecuzione di fino a 10 profili di scansione

Driver

TWAIN/WIA

TWAIN/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

Gestibile con HP Web Jetadmin

No

No

No

Sì

Sì

No

No

Sì (rilevamento e monitoraggio remoto)

Sì (rilevamento e monitoraggio remoto)

Dimensioni superficie piana (cm L x L)

21,59 x 29,71

21,59 x 29,71

21,59 x 35,56

21,59 x 35,56

29,71 x 43,18

N/D

N/D

N/D

N/D

Dimensioni carta ADF – max (cm L x L)

21,59 x 309,88

21,59 x 309,88

21,59 x 309,88

21,59 x 86,36

29,71 x 86,36

21,6 x 86,36

21,6 x 309,9

21,6 x 309,9

21,6 x 309,9

Dimensioni carta ADF – min (cm L x L)

10,41 x 14,73

10,41 x 14,73

10,41 x 14,73

2,67 x 14,73

2,75 x 14,73

5,08 x 5,08

5,08 x 7,4

5,08 x 5,08

5,08 x 5,08

Interfaccia

USB 2.0 Hi-Speed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 2.0 Hi-Speed

USB 2.0 Hi-Speed

USB 2.0 Hi-Speed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

In rete

N/D

N/D

Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

N/D

N/D

N/D

Stampa Wi-Fi Direct con (opzionale)
Scheda wireless HP ScanJet 100

Stampa Wi-Fi Direct con (opzionale)
Scheda wireless HP ScanJet 100

Stampa Wi-Fi Direct con (opzionale)
Scheda wireless HP ScanJet 100

Invio digitale

N/D

N/D

Scansione su e-mail, Scansione su cartella

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Dimensioni (mm L x P x A)

452 x 350 x 121

460 x 386 x 145

521 x 386 x 145

518 x 437 x 203

692 x 558 x 338

300 x 173 x 152

310 x 198 x 190

310 x 198 x 190

310 x 198 x 190

Peso (kg)

4,30

5,57

5,98

10,60

37,64

2,6

3,4

3,8

3,8

App HP JetAdvantage Capture

No

No

Sì

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Kofax VRS

No

No

Pro 5.1

Pro 5.1

Pro 5.1

No

No

No

Pro 5.1

Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) avanzato

I.R.I.S. PW Pro

I.R.I.S. PW Pro

I.R.I.S. PW Pro

I.R.I.S. PW Pro

I.R.I.S. PW Pro

I.R.I.S. PW Pro

I.R.I.S. PW Pro

I.R.I.S. PW Pro

I.R.I.S. PW Pro

Gestione dei documenti personali

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

No

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

Biglietto da visita

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

No

No

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

Software HP

HP Scan (con OCR integrato)

Tipi di file Windows

Per testo e immagini: PDF (solo immagine, ricercabile, iHQR, PDF/A, crittografato), TIFF (pagina singola, pagine multiple),
RTF (Rich Text), TXT (testo), JPG, BMP, PNG

Destinazioni3

Cartella locale/di rete, e-mail, Google DriveTM, Dropbox

Funzionalità di HP Scan e HP TWAIN

Rimozione pagina vuota; Orientamento
automatico; Rilevamento automatico
del colore; Ritaglio automatico;
Raddrizzamento contenuto; Esposizione
automatica; Soglia automatica del bianco
e nero; Contenuto ottimizzato bianco
e nero; Unione pagine; Rimozione fori;
Cancella bordi; Pulizia sfondo; Rimozione
sfondo; Eliminazione colore; Destinazioni
multiple; OCR

Rimozione pagina vuota; Orientamento automatico; Rilevamento automatico del
colore; Ritaglio automatico; Raddrizzamento contenuto; Esposizione automatica;
Soglia automatica del bianco e nero; Contenuto ottimizzato bianco e nero;
Unione pagine; Rimozione fori; Cancella bordi; Pulizia sfondo; Rimozione sfondo;
Eliminazione colore; Rilevamento di alimentazione errata; Destinazioni multiple;
OCR

Rimozione pagina vuota; Orientamento automatico; Rilevamento automatico del
colore; Ritaglio automatico; Raddrizzamento contenuto; Esposizione automatica;
Soglia automatica del bianco e nero; Contenuto ottimizzato bianco e nero;
Unione pagine; Rimozione fori; Cancella bordi; Pulizia sfondo; Rimozione sfondo;
Eliminazione colore; Rilevamento di alimentazione errata; OCR; Rilevamento
codice a barre; Documenti separati (su codice a barre, pagine vuote, ecc.);
Destinazioni multiple automatiche

Supporto Mac

Sì4

Sì4

Sì4

Sì

No

Sì

Sì

No

No

1 anno

1 anno

1 anno

1 anno

1 anno

1 anno

1 anno

1 anno

1 anno

1 anno post garanzia il giorno lavorativo successivo*

U8TH2PE [X]

U8TG4PE [X]
U8TG5PE [X]

U8ZS4PE (X)
U8ZS5PE (OX)

UV257PE [X]

UJ991PE [x]

U9JQ7PE [X]
U9JQ8PE [OX]

U9JR5PE [X]
U9JR6PE [OX]

UH373PE [X]
UH374PE [OX]

U5X46PE [X]
U5X47PE [OX]

3 anni il giorno lavorativo successivo*

U8TG7E [X]
U8TG9E [X]

U8TF9E [X]
U8TG1E [X]

U4939E [X]

U4937E [X]
U4938E [X]

UJ990E [X]

U9JQ3E [X]
U9JQ4E [OX]

U9JR1E [X]
U9JR2E [OX]

UH370E [X]
UH372E [OX]

U1Q59E [X]
U1Q60E [OX]

5 anni il giorno lavorativo successivo*

N/D

N/D

UH361E [OX]

N/D

N/D

N/D

N/D

U0MF5E [X]
U0QN0E [OX]

U5X50E [X]
U1Q62E [OX]

Software

Software HP Smart Document Scan (con OCR integrato)
PDF (solo immagine, ricercabile, MRC, PDF/A, crittografato), TIFF (pagina
singola, pagine multiple, compresso: G3, G4, LZW, JPG), DOC (Word), RTF,
WPD (WordPerfect), XLS (Excel), TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Cartella locale/di rete, e-mail, FTP, stampante, Microsoft® SharePoint® e OneDrive,
Webfolder, PaperPort, Google Drive, Box, SugarSync, Evernote, Office 365, Dropbox

Software HP Scan (con OCR integrato)

Software HP Smart Document Scan (con OCR integrato)

Per testo e immagini: PDF (solo immagine, ricercabile, iHQR, PDF/A, crittografato),
TIFF (pagina singola, pagine multiple), RTF (Rich Text), TXT (testo), JPG, BMP, PNG

PDF (solo immagine, ricercabile, MRC, PDF/A, crittografato), TIFF (pagina
singola, pagine multiple, compresso: G3, G4, LZW, JPG), DOC (Word), RTF,
WPD (WordPerfect), XLS (Excel), TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Cartella locale/di rete, e-mail, FTP, stampante, Microsoft SharePoint e OneDrive,
Webfolder, Google Drive, Office 365, Dropbox

Cartella locale/di rete, e-mail, Microsoft SharePoint e OneDrive, Google Drive,
Dropbox, FTP
Rimozione pagina vuota; Orientamento
automatico; Rilevamento automatico
del colore; Ritaglio automatico;
Raddrizzamento contenuto; Esposizione
Rimozione pagina vuota; Orientamento automatico; Rilevamento automatico del colore; Ritaglio automatico;
automatica; Soglia automatica del bianco
Raddrizzamento contenuto; Esposizione automatica; Soglia automatica del bianco e nero; Contenuto ottimizzato bianco
e nero; Contenuto ottimizzato bianco
e nero; Unione pagine; Rimozione fori; Cancella bordi; Pulizia sfondo; Rimozione sfondo; Eliminazione colore; Rilevamento
e nero; Unione pagine; Rimozione fori;
di alimentazione errata; Destinazioni multiple; OCR
Cancella bordi; Pulizia sfondo; Rimozione
sfondo; Eliminazione colore; Destinazioni
multiple; OCR

Servizi HP Care Pack5
Garanzia standard

*O=Onsite, X=Exchange
Tutti gli scanner di documenti HP ScanJet illustrati sono conformi a Energy Star, ad eccezione di N9120.

1

 veryPage è una tecnologia di scansione di HP on grado di separare, rilevare, alimentare ed elaborare in
E
modo in più affidabile le pagine nello scanner.

2
3

Consente la definizione delle aree di pagina da escludere dalle pagine multiple.
Potrebbe richiedere il download di aggiornamenti da hp.com/support.

4
5

Tipi di file per OS X: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF ricercabile, RTF, TXT.
Per visualizzare l'elenco completo dei Servizi HP Care Pack, visitare hp.com/go/cpc.

