Scanner per
assegni da tavolo
veloce, accurato e
affidabile.
CR-50
Scanner per assegni
ultracompatto.
you can

Scansione di assegni
compatta e produttiva, perfetta
per le transazioni OTC.
Lo scanner imageFORMULA CR-50 rappresenta la soluzione ideale per banche, finanziarie e
rivenditori al dettaglio che devono elaborare molto rapidamente pagamenti a mezzo assegno.
Estremamente compatto, è ricco di programmi software intelligenti utilizzabili negli ambienti
più difficili, come gli sportelli di filiali o agenzie di acquisizione remote, dove è fondamentale
produrre dati sulle transazioni im modo rapido e accurato.
Una tecnologia avanzata al servizio
della produttività e delle prestazioni

Scansione produttiva e design
ultracompatto

Elaborazione delle immagini
innovativa, ad alte prestazioni

Lo scanner CR-50 offre funzionalità avanzate
basate sulla reputazione conquistata da
Canon: innovazione e qualità nel settore
della scansione di assegni. Estremamente
compatto, lo scanner CR-50 offre velocità di
scansione fino a 50 assegni al minuto, una
lettura MICR (Magnetic Ink Character
Recognition) accurata e un imprinter
incorporato.

Lo scanner CR-50 effettua la scansione a
una velocità impressionante (50 assegni in
bianco e nero al minuto) e può contenere
nell’alimentatore fino a 50 assegni; anche
gli utilizzatori più oberati potranno quindi
lavorare senza accumulare ritardi. Grazie alle
dimensioni compatte, lo scanner CR-50 si
adatta perfettamente anche alle scrivanie o
alle superfici dove lo spazio spesso
scarseggia.

Lo scanner CR-50 offre funzionalità di
elaborazione delle immagini di tipo
avanzato, basate sulla tecnologia ottica ad
alta precisione di Canon. La funzione di
filtraggio del testo minuto assicura che
informazioni di importanza vitale vengano
acquisite e che i "disturbi" superflui siano
eliminati dagli sfondi.

Facile da utilizzare e manutenzionare, lo
scanner CR-50 offre un potente strumento
per aumentare la produttività migliorando
le prestazioni.

MOCR: per prestazioni accurate
e uniformi
Grazie alla testina magnetica brevettata
Canon, lo scanner imageFORMULA CR-50 è
in grado di leggere dati MICR con un'elevata
precisione, riducendo gli errori durante le
transazioni. La lettura MICR è supportata
dall'elaborazione OCR (MOCR) per
assicurare un'acquisizione di precisione dei
dati, senza però sacrificare la velocità.

Lo scanner CR-50 è inoltre dotato di un
imprinter incorporato in prescansione, per
acquisire e stampare informazioni
importanti al fine di soddisfare le esigenze
di tracciabilità a ritroso dei dati originali.

Tipo di attività

Applicazione

Banche e filiali di finanziarie

Per pagamenti, depositi e prelievi

Centri del settore pubblico

Per pagamenti (per es. bollette utenze,
transazioni postali)

Studi medici e farmacie

Per pagamenti e successive richieste di rimborso alle
compagnie assicurative

Negozi al dettaglio

Per pagamenti alla cassa

CR-50: per una scansione rapida e accurata di assegni a colori in ambienti di lavoro dove lo
spazio è limitato.
Prestazioni uniformi su cui poter
contare

Manutenzione semplificata per
ridurre i tempi di fermo macchina

Software progettato per garantire
alte prestazioni

La tecnologia superiore di Canon per la
gestione della carta consente di elaborare
documenti provenienti da lotti misti o
singoli pezzi a velocità uniformi, affidabili e
senza interruzioni. Ad ulteriore garanzia,
funzionalità come la rilevazione a infrarossi
della doppia alimentazione o la regolazione
dello spessore della carta ottimizzano i livelli
di produzione garantendo il rispetto delle
scadenze di fine giornata. Anche con carichi
di lavoro impegnativi, lo scanner CR-50 è in
grado di eseguire fino a 2500 scansioni al
giorno.

Lo scanner CR-50 è provvisto di uno sportello
ad apertura laterale che semplifica la
manutenzione riducendo la necessità di
costosi interventi non in loco. Grazie all'utile
funzione di segnalazione del livello di
inchiostro residuo, saprete sempre quando
occorre sostituire la cartuccia dell'imprinter,
in modo da poter programmare e pianificare
il budget con il debito anticipo. Per aiutarvi a
monitorare le prestazioni, lo scanner CR-50 è
dotato di uno strumento per la creazione di
file registro che consentono di tenere traccia
delle misurazioni principali: numero totale di
scansioni, doppie alimentazioni, numero di
stampe eseguite e ore di funzionamento
dei LED.

Il software Scanning Utility di Canon
permette di acquisire assegni e immagini in
modo rapido e intuitivo, nonché di archiviare
file, visualizzare immagini ed eseguire altre
funzioni. I dati possono quindi essere
integrati nei flussi di lavoro in modo rapido e
accurato. Grazie a Ranger, il driver basato su
tecnologia Silver BulletTM ormai diventato
uno standard del settore, gli integratori di
sistemi possono facilmente incorporare lo
scanner CR-50 nei flussi di lavoro per
l'elaborazione degli assegni; il kit SDK, dal
canto suo, offre agli sviluppatori la
possibilità di integrare perfettamente il
CR-50 in applicativi personalizzati. Gli
aggiornamenti sono semplicissimi da
eseguire, in quanto è previsto un unico file
per gli upgrade sia del driver che del
firmware.

Specifiche: Scanner per assegni ultracompatto CR-50
Tipo
Sensore di scansione
Risoluzione ottica
Sorgente luminosa
Lato di scansione
Interfaccia
Dimensioni
Peso
Requisiti di alimentazione
Consumo energetico
Ambiente operativo
Compatibilità ambientale
VELOCITÀ DI SCANSIONE*
(assegni americani, 200 dpi)
Bianco e nero
Scala di grigi
Colore
SPECIFICHE DOCUMENTI
Larghezza
Larghezza
Grammatura
		
Separazione carta
Tasche di fascicolazione
Capacità di alimentazione

Scanner da tavolo con caricatore di fogli
Sensore CIS CMOS
600 dpi
LED RGB
Solo fronte / Fronte-retro
High Speed USB 2.0
Con vassoio chiuso: 140 (L) x 223 (P) x 188 (A) mm
Circa 2 kg
CA 220 - 240 V (50/60 Hz)
Scansione: 21 W (o inferiore), Modalità standby: meno di 4 W
10 - 32,5°C , Umidità: 20 – 80% RH
RoHS ed ENERGY STAR

50 cpm (da 20 cpm a 300 dpi)
50 cpm (da 20 cpm a 300 dpi)
20 cpm
54 – 108 mm
80 - 228 mm
Normale: 60 - 120 g/m² (0,08 - 0,2 mm)		
Rilevazione a infrarossi doppia alimentazione ATTIVATA:
81 - 105 g/m²
(0,10 - 0,14 mm)
Sistema rullo a pettine
Una tasca
50 fogli

		
		

MODALITÀ DI STAMPA

Binario: Bianco e nero/Diffusione dell'errore/funzione di filtraggio
dei testi minuti
Scala di grigi: 4 bit / 8 bit		
Colore: 24 bit

Risoluzione di scansione
		

Binario e in scala di grigi: 100, 200, 300 dpi
Colore: 100, 200 dpi

CARATTERISTICHE DEL	Rilevamento automatico del formato pagina, Raddrizzamento,
Filtraggio dei testi minuti, Rilevamento a infrarossi della doppia
PRODOTTO
alimentazione, Enfatizzazione bordi, Opzione di alimentazione
automatica, Rimozione dei bordi, Funzione componente
aggiuntivo, Funzione IQA (ImageQuality Assurance)**, Strumento
per la creazione di file registro.
Imprinter
Imprinter integrato, avviso livello inchiostro
SOFTWARE IN DOTAZIONE
Sistemi operativi supportati: Windows XP / VISTA / 7
		
Canon Scanning Utility per CR-50, driver Ranger
MICR/OCR
MICR: E13B / CMC-7, OCR: E13B / OCR-A / OCR-B
Opzioni	Kit di sviluppo software (3 tipi): CR-SDK, CR-SDK.NET, Ranger
API (disponibile attraverso il programma per gli sviluppatori di
soluzioni business – www.canon-europe.com/bsdp)
Materiali di consumo
Ciclo di produzione
giornaliera consigliato

Cartuccia d'inchiostro per imprinter
Circa 2500 fogli al giorno

* La velocità di scansione dipende dalle specifiche del PC e dall'impostazione delle funzioni.
** Funzione IQA - Questa funzione è disponibile solo con CR-SDK.
Alcune immagini sono simulate per rendere più chiara la riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di collaudo
standard di Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati messi a punto prima della data di lancio
del prodotto. Le specifiche definitive sono soggette a modifica senza note ™ e ®. Tutti i nomi di aziende e/o prodotti
sono marchi commerciali dei rispettivi produttori nei rispettivi mercati e/o Paesi.
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