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ll massimo della produttività personale
Ti restituisce ancora più tempo!
Per chi ha bisogno di velocità, lo scanner iX1600 di nuova generazione offre il massimo della
produttività personale. Consente di digitalizzare e organizzare tutti i documenti con un solo tocco e di
trarre vantaggio da tutti i benefici che vi aspettereste da ScanSnap in tempi rapidissimi.

Prestazioni potenti ed efficienti
Configurazione e avvio ultraveloci

Massima produttività

Gli scanner dovrebbero rendervi la vita più facile, non
rallentarla. Offrendo il massimo delle prestazioni in termini di
risparmio di tempo, la semplice configurazione di ScanSnap
iX1600 vi permetterà di convertire i vostri documenti in utili
file digitali in pochissimo tempo. Una volta configurato, basta
aprire il coperchio e ScanSnap è pronto a partire.

Progettato per le persone indaffarate, iX1600 rende la vostra
giornata lavorativa un gioco da ragazzi. Oltre alla scansione
veloce di 40 pagine al minuto, la funzione di acquisizione
fronte/retro (Duplex) vi permetterà di digitalizzare i
documenti in metà tempo.

Scansione senza PC
Non tutti oggi lavorano da una scrivania. Finché c’è
una connessione Wi-Fi, la funzionalità ScanSnap Cloud
riconoscerà automaticamente fino a quattro diversi tipi di
documenti e li digitalizzerà nelle posizioni di archiviazione
cloud predefinite. Anche senza un PC, ScanSnap Cloud
effettuerà l’elaborazione e l’ottimizzazione delle immagini
lungo il percorso. È sufficiente posizionare lo scanner nel
luogo più comodo per voi e via con le scansioni.

RICEVUTE
BIGLIETTI DA VISITA

Mantenere l’efficienza in azienda può essere complesso, e tutti noi saremmo felici di risparmiare un po’
di tempo per terminare prima la giornata lavorativa.
Lo scanner ScanSnap iX1600 è stato progettato per aiutare a raggiungere la massima produttività, con
caratteristiche organizzative avanzate che offrono un maggiore controllo, senza alcuno sforzo.

Flessibile e intuitivo
Il touchscreen LCD da 4,3 pollici di
iX1600 offre, oggi, livelli di scansione
futuribili. Non serve scegliere ciò
che si vuole fare ogni volta che si
acquisisce un documento, perché,
con un solo tocco, i pulsanti di
profilo predefiniti creeranno
automaticamente la tipologia di
file richiesta e la salveranno nella
destinazione preferita - anche in
cloud. Il touchscreen consente inoltre
di impostare i colori dei pulsanti per
un numero massimo di 4 colleghi,
rendendolo il modo più intelligente
di lavorare insieme con lo stesso
dispositivo.
Inoltre, è possibile impostare e utilizzare rapidamente iX1600 ovunque si disponga di Wi-Fi, senza la
necessità di un PC. Scansiona direttamente su servizi cloud utilizzando ScanSnap cloud e un processo
di acquisizione semplificato, che consente di digitalizzare lotti di documenti di diverse tipologie senza
prepararli e ordinarli, trasformando le scartoffie in attività rapide e persino divertenti.
Il software all-in-one ScanSnap Home integra tutte le vostre funzioni preferite per aiutarvi ad eseguire la
scansione in poco tempo. Semplificando la gestione delle scartoffie potrete finalmente concentrarvi su
ciò che conta di più.
Ovunque sia la vostra scrivania, iX1600 offre prestazioni di acquisizione di nuova generazione e il
massimo della produttività personale per collegare i vostri mondi con un solo tocco.
Per maggiori informazioni su ScanSnap, visitare il nostro sito web al seguente indirizzo : www.scansnapit.com

DOCUMENTAZIONE

L’ampio alimentatore automatico di documenti può contenere
fino a 50 fogli, liberandovi dal noioso lavoro di inserimento
manuale delle singole pagine, in modo da velocizzare
ulteriormente il lavoro. Grazie alla tecnologia di alimentazione
professionale e ai sensori a ultrasuoni, iX1600 gestisce con
facilità documenti di più pagine. Lo scanner può essere
impostato in modo da avvisarvi se due o più pagine vengono
inserite contemporaneamente, garantendovi la tranquillità
di sapere che non una sola pagina dei
vostri documenti andrà persa lungo il
percorso.
La Receipt Guide di X1600 vi farà
anche risparmiare quel tempo
altrimenti speso per preparare e
inserire le singole ricevute e biglietti da
visita. Dopotutto, ognuno ha di meglio
da fare nella propria giornata.

Flessibilità a portata di mano
FOTO

Funzionamento automatico e intuitivo
Convertite in modo semplice e veloce i documenti nelle
applicazioni che utilizzate. Il touchscreen intuitivo da 4,3
pollici consente di effettuare scansioni pre-programmate, il
tutto con la semplice pressione di un pulsante.

Per i piccoli team, la possibilità di condividere un singolo
dispositivo tra 4 utenti rappresenta una rivoluzione in termini
di produttività. Ognuno può avere il proprio set di pulsanti di
scansione codificati per colore.
Wi-Fi o USB forniscono opzioni di distribuzione flessibili, o
in alternativa, è possibile eseguire la scansione di un PDF
direttamente sul dispositivo mobile tramite Wi-Fi in modalità
Direct Connect.

Menu rapido per la scansione istantanea
Che si tratti di creare PDF ricercabili, file Word, Excel o
PowerPoint modificabili, o di estrarre informazioni da
ricevute o biglietti da visita, iX1600 esegue automaticamente
l’acquisizione e salva i documenti nella vostra destinazione
predefinita.

Quando si utilizza un PC o un portatile, l’attivazione della funzione
Quick Menu consente di effettuare prima la scansione e poi di
decidere a quale applicazione si desidera inviare il documento,
opzione questa utile per le acquisizioni ad hoc. Troverete la
maggior parte delle applicazioni che conoscete e usate pronte
per voi in ScanSnap Home, e potrete sempre aggiungerne altre al
Quick Menu, se necessario.

Gestione complessiva dei documenti
Intuitive ScanSnap Home software
Il software ScanSnap Home (incluso) consente di gestire, modificare e utilizzare
facilmente i dati acquisiti da documenti, ricevute, biglietti da visita, foto e altro
ancora.

I documenti possono essere riconosciuti automaticamente,
raggruppati e salvati in base alla tipologia, mentre cartelle,
tag e parole chiave consentono di organizzare, cercare e
trovare informazioni più facilmente che mai.
Per maggiori informazioni su ScanSnap, visitare il nostro sito web al seguente indirizzo : www.scansnapit.com

Specifiche generali
Nome del prodotto

iX1600

Tipo di scanner

Alimentatore automatico di documenti/Alimentazione manuale, scansione fronte/retro

Sensore di immagine

Tecnologia CIS (contact image sensor) (fronte e retro)

Sorgente di luce

3 LED a 3 colori (rosso/verde/blu)

Risoluzione ottica

600 dpi

Velocità di scansione (A4, verticale)

40 pagine al minuto (300 dpi)

Formati standard di documenti

A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, lettera, legal

Formati personalizzati di documenti
Formati di documenti
alimentazione manuale
Peso della carta

Minimo: 50,8 mm x 50,8 mm Massimo: 216 mm x 360 mm
A3, B4, 279 x 432 mm
Da 40 g/m² a 209 g/m² varia a seconda del formato del documento
Carte senza caratteri in rilievo: 0,76 mm o meno
Carte con caratteri in rilievo: 0,76 + 0,48 mm con orientamento orizzontale (conforme a ISO7810)
50 fogli formato A4 standard (80 g/m2) varia a seconda dello spessore della carta

Scansione carte plastiche
Capacità alimentatore
Rilevamento alimentazione multipla
Funzioni di elaborazione delle immagini

Rilevamento di sovrapposizione, rilevamento della lunghezza
Automatico: rilevamento di dimensioni e colore, ritaglio, raddrizzamento, rotazione, rilevamento/eliminazione delle pagine vuote. Uniformità
ed enfasi dell’immagine, diffusione errore, correzione bordi, compressione JPEG, riduzione striature verticali

Tipi di file di output

JPEG, PDF, PDF ricercabili. PDF protetti da password, PDF/A (solo per Windows®)

Interfaccia Wi-Fi

IEEE802.11 b/g/n Banda di frequenza: 2,4 GHz
Access Point Connect Mode: per connettersi a un modem/router
Direct Connect Mode: per connettersi direttamente a un dispositivo mobile
USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (connettore di tipo B)
Touchscreen TFT a colori da 4,3“
CA da 100 a 240 V, 50/60 Hz
Modalità operativa: 17 W o meno In modalità stand-by: 1,5 W o meno (connessione USB)
Temperatura: da 5 °C a 35 °C Umidità relativa: da 20% a 80% (senza condensa)
292 mm x 161 mm x 152 mm (11.50” x 6.34” x 5.98”)
3,4 kg
Driver specifico per ScanSnap
Windows®: non supporta TWAIN/ISIS®
macOS®: non supporta TWAIN
ENERGY STAR® / RoHS
1 anno

Modalità Wi-Fi
Interfaccia USB
Touchscreen LCD
Requisiti di alimentazione
Consumo energetico
Ambiente operativo
Dimensioni dispositivo (L x P x A)
Peso dispositivo
Driver del dispositivo
Conformità ambientale
Garanzia standard

Software
Pacchetto software
Windows

macOS®
ScanSnap Home¹
ScanSnap Manager

Kofax® Power PDF Standard²

Kofax® Power PDF Standard per Mac²
ABBYY FineReader for ScanSnap™¹

Attenzione: per scaricare il pacchetto software è necessaria una connessione a internet
¹ Include quattro licenze utente ² Include una licenza utente

Accessori
Accessori opzionali

Codice prodotto

Borsa da trasporto ScanSnap Type-5

Protegge lo scanner da polvere e graffi

PA03951-0651

Foglio di supporto documenti (5 fogli)

Custodie trasparenti per scansionare fogli A3, documenti piccoli o danneggiati

PA03360-0013

Foglio di supporto fotografico (3 fogli)

Custodie trasparenti per scansionare foto e cartoline

PA03770-0015

Salviette pulizia
Kit materiali di consumo

Salviette pulizia

CON-CLE-W24

Include 1 x rullo di pescaggio e 1 x rullo freno. Durata prevista fino a 200 K scansioni

CON-3656-200K

Estende la garanzia standard di 1 anno a 3 anni

U3-EXTW-DKT

Estensione garanzia a 3 anni

Sul sito ScanSnapit.com si trovano informazioni dettagliate e i requisiti minimi di sistema
©2021 PFU Limited. Tutti i diritti riservati. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager e i loro loghi sono marchi o marchi registrati di PFU Limited in Giappone. ©2021 Fujitsu Limited. Tutti i diritti riservati. Fujitsu, il logo Fujitsu e il
simbolo infinito sono marchi registrati o marchi di Fujitsu Limited in Giappone e/o in altri Paesi. ©2021 ABBYY Software Ltd. Tutti i diritti riservati. ABBYY e FineReader sono marchi di ABBYY Software, Ltd. che potrebbero essere registrati
in alcune giurisdizioni. ©2021 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® e i loro loghi sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. ©2021 OpenText
Corporation. Tutti i diritti riservati. ISIS™ e il suo logo sono marchi registrati di OpenText Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.©2021 Kofax Inc. Tutti i diritti riservati. Kofax, Power PDF Standard e Power PDF Standard per Mac e i loro
loghi sono marchi o marchi registrati di Kofax Inc. Wi-Fi e Wi-Fi Protected Setup sono marchi di Wi-Fi Alliance. Gli altri nomi di prodotti o aziende riportati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.

PFU Limited, un’azienda Fujitsu, ha stabilito che il presente
prodotto soddisfa i criteri di efficienza energetica ENERGY STAR®.
ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti.
PFU (EMEA) Limited
4th Floor, Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

Tel: +44 (0)20 8573 4444

Tel: +49 (0)89 32378 0 Tel: +39 02 26294 1

Per maggiori informazioni su ScanSnap, visitare il nostro
sito web al seguente indirizzo : www.scansnapit.com
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