HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner

Ideale per gruppi di lavoro che necessitano di scansione wireless con
eccellente gestione della carta, invio digitale e funzionalità del flusso
di lavoro versatili.

Invio digitale affidabile, anche verso i
dispositivi mobili

Scansione personalizzata per flussi di
lavoro semplificati

● Invio delle scansioni direttamente dallo scanner verso
e-mail, cartelle di rete o PC tramite connessione
gigabit Ethernet.2

● Scansione delle immagini direttamente alle applicazioni
con Kofax VRS Pro®, TWAIN e ISIS® inclusi e dotati di
complete funzionalità.

● Eseguite la cansione direttattamente verso i
dispositivi mobili con l'app HP JetAdvantage Capture,
quindi modificate e salvate i file.1

● Definite i profili di scansione per i tipi di documenti
comuni ed eseguite la scansione su più destinazioni con
il software HP Scan.

● Monitorate e gestite le attività da remoto e abilitate le
impostazioni di sicurezza con il server web integrato.

● Catturate con precisione testo dai documenti per
modifica semplificata con HP Scan e I.R.I.S. Software
Readiris™ Pro OCR.

● Invio delle scansioni attraverso la rete con protocolli
di sicurezza e verso i dispositivi mobili tramite Wi-Fi
Direct.1

● Acquisizione e organizzazione di documenti, biglietti da
visita e altri tipi di file con un software ricco di
funzionalità.

Scansione rapida e senza intoppi, pagina
dopo pagina
● Realizzate fino a 60 immagini (30 pagine) al minuto3
con la scansione fronte/retro, consigliata per 4.000
fogli al giorno.
● Facile acquisizione di ogni pagina, anche per pile di
supporti misti: con HP EveryPage e un sensore a
ultrasuoni.4
● Scansione di documenti fino a 21,6 x 309,9 cm (8,5 x
122") con l'ADF e uso della superficie piana per i
supporti di grandi dimensioni.
● Scoprite le avanzate funzionalità, tra cui scansione di
rete e superficie piana, in un piccolo dispositivo,
perfetto per il desktop.

1 Richiede l'app HP JetAdvantage Capture. Scaricate l'app dal sito http://www.hp.com/go/documentmanagement. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive. La

scansione Wi-Fi Direct richiede la connessione del dispositivo mobile direttamente alla rete Wi-Fi dello scanner.
2 Il PC di destinazione deve avere driver e software installati e deve utilizzare la stessa rete dello scanner. Possono essere registrati fino a 10 PC contemporaneamente.
3 Velocità di scansione fino a 60 ipm (30ppm) misurate a 300 dpi (bianco e nero, scala di grigio 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.
4 HP EveryPage viene indicato come HP Precision Feed sui dispositivi HP ScanJet introdotti prima di maggio 2013.

HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione

CMOS CIS (Contact Image Sensor)

Tipo di scansione

Superficie piana; ADF; Scansione a colori: Sì

Velocità di scansione

Fino a 30 ppm/60 ipm

Risoluzione di scansione

Hardware: Fino a 600 x 600 dpi (a colori e monocromatica, ADF); Fino a 1200 x

1200 dpi (a colori e monocromatica, a superficie piana)
Ottica: Fino a 600 x 600 dpi (a colori e monocromatica, ADF); Fino a 1200 x
1200 dpi (a colori e monocromatica, a superficie piana)

Ambiente operativo

Temperatura di funzionamento: Da 10 a 35°C
Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 60°C
Temperatura di funzionamento consigliata: Da 10 a 35°C
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: 6,11 watt (on), 1,35 watt (sleep), 0,05 watt (auto off), 0,05

watt (off)

Requisiti di alimentazione: Tensione d’ingresso: da 100 a 240 VCA

Formato file di scansione

Per testo e immagini: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, testo (.txt), Rich Text (rtf) e PDF
ricercabile

Emissioni di potenza acustica

6,3 B(A)

Modalità di acquisizione con scansione

Funzione di scansione da pannello frontale: Salva come PDF, salva come JPEG,
e-mail in formato PDF, e-mail in formato JPEG, invio verso cloud, scansione e
salvataggio come testo modificabile (OCR); HP Scan con Win OS, HP Easy
Scan/ICA con Mac OS e applicazioni di terzi tramite TWAIN (USB & Rete)

ENERGY STAR

Sì

informazioni sulle conformità alle
norme e sicurezza

Sorgente luminosa (scansione)

Diodo a emissione luminosa (LED)

Scalatura immagini o campo
riduzioni/ingrandimenti

Non esegue ridimensionamenti arbitrari

IEC 60950-1:2005 +A1 e tutte le modifiche applicabili; CSA/UL 60950-1,
seconda edizione (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; Sicurezza
EAC; Unione Europea CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Arabia Saudita
SASO; Repubblica Sudafricana NRCS; Approvazione in materia di sicurezza
Ucraina

Compatibilità elettromagnetica

Impostazioni dpi per la risoluzione
della stampa

75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 e 1200 ppi

Livelli gradazione di grigio/profondità
di bit

256; Profondità bit: 24 bit

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 61000-3-2:2014 (armoniche); EN 61000-3-3,
2013-3-3 (sfarfallio); Immunità CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Dimensioni del prodotto

4.000 pagine (ADF), 100 pagine (superficie piana)

520 x 387 x 145 mm; imballato: 640 x 245 x 486 mm

Duty cycle (giornaliero)

peso del prodotto

Sì

5,98 kg; imballato: 7,9 kg

Rilevamento alimentazione
automatica

Contenuto della confezione

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, 50 fogli (carta da 75 g/m²)

Scansione ADF fronte/retro

Sì

L2749A: HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner; Manuale di installazione;
CD con software di scansione e driver HP; CD con il software HP Bonus Pack;
Opuscoli di supporto; Cuscinetti; Cavo USB; Adattatore di alimentazione; Cavi di
alimentazione

Dimensione dei supporti (ADF)

A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)

Accessori

L2742A Kit di sostituzione rullo ADF HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 fn1

Peso dei supporti (ADF)

da 45 a 120 g/m²

Garanzia

Porte I/O esterne

USB Hi-Speed 2.0 o USB 3.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
integrata

Un anno di garanzia commerciale sull'hardware, incluso supporto telefonico e
via 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.

Connessione standard

USB Hi-Speed 2.0 e USB 3.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
integrata

Opzioni di assistenza e supporto

Pronta per il collegamento in rete

Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrati

Protocolli di rete supportati

Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6, servizi web; Rilevamento:
Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (DHCP, manuale), IPv6
(DHCPv6); Gestione: HTTPS, HTTP

Pannello di controllo

Touchscreen da 7,11 cm (2,8"), 3 pulsanti (indietro, Home, Help)

Funzionalità avanzate dello scanner

Rimozione pagina vuota; Orientamento automatico; Rilevamento automatico
del colore; Ritaglio automatico; Esposizione automatica; Rimozione dei fori;
Raddrizzamento del contenuto; Eliminazione dei bordi; Rimozione dello
sfondo; Soglia automatica; Eliminazione del colore; OCR

Funzionalità standard di invio digitale

Scansione verso e-mail; Scansione verso PC; Scansione verso rete

Tipi di supporti di stampa supportati

Carta (banner, getto d'inchiostro, foto, semplice), buste, etichette, carte
(greeting, indice)

Versione Twain

Certificato TWAIN. Versione 2.1

Software compreso

HP Scanner Device Driver; HP WIA Scan Driver; HP TWAIN (USB e rete) Scan
Driver; HP Scan; HP Scanner Tools Utility; Programma di installazione HP per
Windows; I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance PaperPort; Driver ISIS;
Kofax VRS

U4939E 3 anni di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo con
servizio di sostituzione ScanJet 82xx/N6350/45xx
U8ZS4PE 1 anno di assistenza postgaranzia HP entro il giorno lavorativo
successivo con servizio di sostituzione ScanJet 45xx
UH365E 3 anni di assistenza HP con servizio di restituzione ScanJet
82xx/N6350/45xx
UH361E 2 anni di assistenza HP in loco entro il giorno lavorativo successivo
con servizio di sostituzione ScanJet 82xx/N6350/45xx
U8ZS5PE 1 anno di assistenza postgaranzia HP in loco entro il giorno
lavorativo successivo con servizio di sostituzione ScanJet 45xx
UJ999E 3 anni di assistenza standard con servizio di sostituzione ScanJet
82xx/N6350/45xx
U8ZS3PE 1 anno di assistenza postgaranzia entro il giorno lavorativo
successivo con servizio standard di sostituzione ScanJet 45xx
UG837E servizio di installazione HP ScanJet 5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx
(U4939E, U8ZS4PE: tutti i paesi eccetto paesi baltici, RSA, Turchia. UH365E:
Turchia. UH361E, U8ZS5PE: Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera,
Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Grecia.
UJ999E, U8ZS3PE: Repubbliche baltiche, RSA)

Sistemi operativi compatibili

Windows 7 o superiore; Mac: OS X El Capitan 10.11

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows 7 o versioni successive, processore 2 GHz, 2 GB RAM, 170 MB di

spazio disponibile su disco rigido (installazione solo driver), USB 2.0, monitor
SVGA 1024 x 768; Mac: Mac OS X El Capitan 10.11, 1 GB di spazio libero su disco
fisso, porta USB o Ethernet

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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