Scanner con alimentatore s3 HP Scanjet
Enterprise Flow 5000
Ideale per aziende che desiderano un sistema rapido e affidabile per
digitalizzare documenti cartacei e rendere più efficienti i processi
lavorativi tramite uno scanner compatto dotato di funzionalità
intuitive e in grado di offrire risultati chiari e leggibili e di consentire
agli utenti di collaborare facilmente.

Trasformazione della carta in flusso
aziendale
● Invio dei file scansionati in qualsiasi momento
direttamente su cloud o SharePoint®.1
● Le dimensioni dei file contano: assicuratevi che i file
salvati abbiano la dimensione desiderata e
comprimete i file di grosse dimensioni.
● Semplificazione delle problematiche relative alla
carta: trasformate le copie cartacee in file facili da
usare.

Sicurezza, pagina dopo pagina
● Acquisizioni accurate del contenuto con modalità di
scansione automatica, ritaglio e rilevamento del colore.
● Massima velocità sempre: scorrete tutti i fogli con
velocità fino a 30 pagine e 60 immagini al minuto.2
● Fate affidamento su una macchina solida progettata per
offrire sempre fino a 2.000 pagine al giorno.
● Impiego efficiente dell'energia: lo scanner si spegne
automaticamente quando non viene utilizzato per
ridurre i costi energetici.3

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

Scansione semplificata: ready, set, go
● Il software HP Smart Document Scan consente di
risparmiare tempo e semplificare i lavori complessi.
● Integrazione perfetta con l'ufficio: ottimizzate lo
spazio di lavoro con uno scanner compatto
progettato per adattarsi al vostro ufficio.
● Scansione con un solo tocco tramite l'assegnazione
delle impostazioni preferite a un singolo pulsante.
● Risparmiate tempo e fatica IT: semplificate
implementazioni, installazioni e avvisi eventi.

1 Richiede una connessione Internet allo scanner tramite un PC e l'installazione del software HP Smart Document Scan (SDSS) e del driver.

2 Velocità di scansione fino a 30 ppm/60 ipm misurata a 300 dpi (bianco e nero, scala di grigi e colore). 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.

3 Funzionalità tecnologia HP Auto-Off in base al dispositivo e alle impostazioni.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione

Contact Image Sensor (CIS)

Tipo di scansione

Alimentazione a foglio singolo; Scansione a colori: Sì

Ambiente operativo

Temperatura di funzionamento: Da 10 a 35 ºC
Temperatura di immagazzinaggio: Da -40 a 65 ºC
Temperatura di funzionamento consigliata: Da 10 a 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)

Velocità di scansione

Fino a 30 ppm/60 ipm (bianco e nero, scala di grigi, colore, 300 dpi)

Risoluzione di scansione

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

Corrente

Consumo energetico: 26,4 watt (scansione), 5,26 watt (pronto), 1,43 watt

Modalità di acquisizione con scansione

Pannello di controllo con pulsante Simplex o Duplex, software di scansione

Emissioni di potenza acustica

6,1 B(A)

ENERGY STAR

Sorgente luminosa (scansione)

Diodo a emissione luminosa (LED)

Impostazioni dpi per la risoluzione
della stampa

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

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 EAC;
Unione Europea CE; Kenia PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Arabia Saudita
SASO; Repubblica Sudafricana NRCS; Approvazione in materia di sicurezza
Ucraina

Livelli gradazione di grigio/profondità
di bit

256; Profondità bit: 48 bit (interna), 24 bit (esterna)

Duty cycle (giornaliero)

4.000 pagine

Rilevamento alimentazione
automatica

Sì, ultrasonico

Compatibilità elettromagnetica

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

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, da 50 fogli

Scansione ADF fronte/retro
Dimensione dei supporti (ADF)

Sì

Dimensioni del prodotto

310 x 182,4 x 183,8 mm; imballato: 395 x 298 x 332 mm

A4; A5; A6; A8; Dimensioni personalizzate; Supporto carta lunga fino a 3.098
mm

peso del prodotto

4,82 kg; imballato: 7,3 kg

Contenuto della confezione

L2751A: Scanner con alimentatore s3 HP ScanJet Enterprise Flow 5000; CD
con software di scansione; DVD Bonus Pack; Manuale di installazione; Foglio di
pulizia per ADF; Cavo USB; Alimentatore; Cavo di alimentazione

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. Andate alla
pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza
e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

Opzioni di assistenza e supporto

U8TF9E 3 anni di assistenza HP sostituzione entro giorno lavorativo
successivo ScanJet Pro 3500
U8TG1E 3 anni di assistenza HP sostituzione onsite entro giorno lavorativo
successivo ScanJet Pro 3500
U8TG4PE 1 anno di assistenza post garanzia HP sostituzione entro giorno
lavorativo successivo ScanJet Pro 3500
U8TG5PE 1 anno di assistenza HP post garanzia sostituzione onsite entro
giorno lavorativo successivo ScanJet Pro 3500

Peso dei supporti (ADF)

da 41 a 209 g/m²

Porte I/O esterne

1 USB Hi-Speed 2.0

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

Pannello di controllo

Display LCD a 2 righe e 16 caratteri; pulsanti (Cancel, Simplex, Duplex, Tools,
Power, OK, Up, Down)

Funzionalità avanzate dello scanner

Scansione su cloud (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync e altri mediante plug-in di destinazione personalizzati);
Scansione su SharePoint, incluso SharePoint in Office 365 con metadati in
colonne; Rilevamento automatico delle dimensioni delle pagine; Rilevamento
colore automatico; Orientamento automatico; Correzione automatica
dell'inclinazione; Rimozione automatica delle pagine vuote; Separazione
automatica dei documenti in base a codice a barre, pagina bianca, numero di
pagine o foglio divisore HP; Metadati integrati in file PDF, inclusi in un file XML
separato e/o caricati come metadati in colonna SharePoint; Eventi di
manutenzione dello scanner inviati tramite e-mail

Funzionalità standard di invio digitale

Cartella locale o di rete; E-mail; SharePoint 2007 e 2010; Office 365;
Destinazioni di cloud tra cui HP Flow CM; Google Drive; SkyDrive; Box; Dropbox;
Evernote; SugarSync; 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, card (biglietti da visita,
carte di assicurazione, carte con parti in rilievo, carta di identità in plastica)

Versione Twain

Versione 2.1

Software compreso

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

Sistemi operativi compatibili

Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista: Processore a 2

(inattività), 0,23 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spento)
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1,56
A

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.

GHz, 2 GB di RAM, 177 MB di spazio disponibile su disco rigido (prima di
installare il modulo strumenti e driver richiesto), USB 2.0, monitor SVGA 1024 x
768;

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