Scanner di rete
ultracompatto,
facilmente
integrabile nei
flussi di lavoro
aziendali
Scanner di rete
ScanFront300e/300eP

Il sistema più pratico
per condividere le informazioni.
Acquisire e condividere le informazioni in rete non potrebbe essere più semplice, grazie ai
nuovi scanner ScanFront 300e/300eP Canon. Un ampio pannello digitale a colori consente
di effettuare qualsiasi operazione con la semplice pressione di un tasto, mentre il software
incorporato eCopy ShareScan® garantisce la perfetta integrazione con i flussi di lavoro e le
principali applicazioni aziendali. I validi sistemi di gestione remota e di sicurezza saranno
apprezzati tanto dalle divisioni IT quanto dai singoli utenti.
Un dispositivo compatto che assicura un'affidabile scansione in rete.
Solido e compatto

Prestazioni eccezionali

Scansioni di alta qualità

Il design ultracompatto di questo scanner di
rete consente di collocare comodamente il
dispositivo in uffici con spazi limitati, come
reparti aziendali con molte attività, filiali di
banche o assicurazioni e aree reception.
Grazie a un design snello ma al tempo
stesso robusto, questo scanner è inoltre la
soluzione ideale per i punti di assistenza
clienti nella vendita al dettaglio, per
acquisire le informazioni dei clienti, come
nel caso dell'elaborazione di moduli di
adesione.

Grazie alle eccellenti velocità di scansione fino
a 27 ppm e alle funzionalità di scansione in
fronte-retro dello scanner ScanFront
300e/300eP, rispettare le scadenze di
consegna non è più un problema. Le funzioni
mirate al all’aumento della produttività (salto
delle pagine bianche, rilevazione
orientamento testo ecc.) consentono di
evitare la fase di preparazione dei documenti
e di risparmiare quindi tempo prezioso.

La tecnologia avanzata basata su sensori
ottici produce immagini nitide e di alta
qualità a colori, in scala di grigi o in bianco e
nero. La rilevazione automatica del formato
pagina e del colore, la rimozione del colore
e il miglioramento avanzato del testo, oltre
ad altre funzioni per incrementare
l'efficienza, aumentano automaticamente la
leggibilità delle immagini, rendendo
superflua la fase di post-stampa e
assicurando risultati uniformi scansione
dopo scansione.

Facilità operativa
Un ampio pannello digitale a colori agevola
sensibilmente le operazioni di scansione.
L’utente può visualizzare un’anteprima a
colori dei documenti acquisiti e apportare le
ultime modifiche, di qualità dell’immagine,
prima dell’invio. Una serie di pratici pulsanti
“Scan To” consente di implementare laboriosi
flussi di lavoro con la semplice pressione di
un tasto.

Versatile e affidabile
ScanFront 300e/3000eP integra un
percorso carta lineare e un robusto sistema
a rullo che garantiscono un trasporto e una
separazione della carta eccezionalmente
affidabili. Questi nuovi scanner consentono
l'acquisizione batch di fogli di formati diversi
(fino a un massimo di 50) e sono in grado
di gestire anche cartoncini goffrati.
ScanFront 300eP integra, inoltre, un sistema
di rilevazione ultrasonica della doppia
alimentazione.

Un'interfaccia intuitiva semplifica
l’automatizzazione dei flussi di
lavoro da cartaceo a digitale e
consente di inviare rapidamente i
documenti digitalizzati alla loro
destinazione, direttamente dal
dispositivo.

Autenticazione tramite impronte
digitali
Gli utenti registrati devono semplicemente
passare il dito sopra il sensore per effettuare
il login senza dover inserire un identificativo
utente o una password (funzione
disponibile solo sul modello ScanFront
300eP).

Scansione

Elaborazione

Connessione

Connettori applicazioni*
Scan-to-Desktop
Scan-to-File – Network Folder Connettore Scan-toPrint eCopy Quick Connect per connessioni
personalizzate Autonomy iManage Worksite
Microsoft SharePoint OpenText Connect Server
(LiveLink) OpenText DM, eDocs Edition EMC
Documentum Connettori sviluppati da partner**

Console di
amministrazione/
gestione ShareScan
Manager

Email e Fax*
Scan-to-Exchange e Notes Mail
Scan-to-SMTP via LDAP Mail OpenText Fax Server –
Right Fax Edition Fax via Exchange, Notes e SMTP

Interfaccia comune, semplice da
usare, sui dispositivi con
tecnologia eCopy

Estensori per l'elaborazione di
documenti*
Advanced Image Enhancement
Cost RecoveryHighlight/Redact Extender
Barcode Recognition Bates Stamping/
Numbering Forms Processing Extender

*
**

Estendibilità
SDK eCopy ShareScan

Le configurazioni variano a seconda della versione di eCopy ShareScan e di eventuali articoli opzionali.
 er un elenco completo dei connettori opzionali attualmente disponibili, si prega di contattare la sede Canon o di consultare il sito web Nuance.
P

Acquisizione intelligente dei documenti con la tecnologia eCopy ShareScan
Gli scanner ScanFront 300e/300eP, con
software eCopy ShareScan, offrono una
potente piattaforma di elaborazione dei
documenti che trasforma i materiali
cartacei in dati facilmente integrabili in
tutte le applicazioni e i flussi di lavoro
aziendali più diffusi.

Sicurezza a portata di mano
L'integrazione di ScanFront 300e/300eP
con eCopy ShareScan garantisce i massimi
livelli di sicurezza senza compromettere
l'intuitività operativa. L'autenticazione
tramite login prevista da ShareScan
impedisce qualsiasi uso non autorizzato,
mentre la generazione automatica di file
registro e di rapporti grafici assicura audit
trail completi e la tracciabilità di tutte le
transazioni eseguite dagli utenti. L'utente
può accedere al dispositivo sia utilizzando i
tradizionali metodi di login di Windows® sia
avvalendosi della rapida e pratica autenticazione
mediante impronte digitali***. I documenti
acquisiti possono essere facilmente criptati
prima dell’invio in modo da essere
visualizzati e modificati solo dagli utenti in
possesso della relativa password.

Massima intuitività operativa
L’intuitiva interfaccia di ShareScan consente
di eseguire rapidamente anche operazioni di
scansione particolarmente complesse.
Durante la scansione, si possono consultare
le cartelle, immettere i nomi dei file e anche
aggiungere informazioni d’indicizzazione.

Grazie al riconoscimento ottico dei caratteri
(OCR), è possibile estrarre i dati dal
documento digitalizzato nel punto di
acquisizione, consentendo la convalida in
tempo reale e l'integrazione nelle
applicazioni aziendali esistenti. Questo
contribuisce a velocizzare il processo di
archiviazione dei documenti e a ridurre gli
interventi d’indicizzazione.

Contenimento dei costi IT
La gestione centralizzata permette agli
amministratori di gestire e configurare a
distanza uno o più scanner ScanFront
300e/300eP, come pure gli MFP compatibili
con eCopy grazie a ShareScan Services
Manager. Questo consente di contenere i
costi; configurazioni e aggiornamenti, infatti,
possono essere eseguiti in modo rapido ed
efficiente, anche quando i dispositivi sono
installati in uffici a centinaia di chilometri di
distanza.

eCopy PDF Pro Office incluso
Applicazione per PC desktop potente e
al tempo stesso facile da usare che
consente di creare, manipolare e
convertire file PDF in modo da
consentire la collaborazione come mai
fino ad ora. Il risultato? Sensibili
aumenti della produttività e risparmi in
termini di costi.

Ulteriore integrazione con i
connettori eCopy
Vari moduli software eCopy ShareScan
Canon consentono l’integrazione con le
principali applicazioni aziendali, sistemi di
gestione documentale e server e-mail e fax.
Connettori eCopy – I connettori sono
moduli ShareScan che consentono
l'integrazione di ScanFront 300e/300eP con
le applicazioni e i servizi aziendali più diffusi,
come i sistemi di gestione documentale e i
server per la posta elettronica e i fax.
Connettori standard – Mettono a
disposizione le funzioni generali d’invio dei
file per una scansione pratica e sicura. I
connettori principali sono: Scan-to-Desktop,
Scan-to-Printer, Exchange Mail, LDAP Mail,
Lotus NotesMail, Fax via Exchange, Fax via
SMTP e Fax via Lotus Notes.
Connettori opzionali – Mettono a
disposizione un’interfaccia eCopy comune
per la perfetta integrazione con gli applicativi
più diffusi. Sono inoltre disponibili numerosi
connettori per gli applicativi del settore, per
consentire un'integrazione sempre più
perfetta con le soluzioni di flusso di lavoro e
di gestione di contenuti più diffuse nel
settore. Ulteriori connettori personalizzati
sono continuamente allo studio dei
programmatori che si occupano
dell'integrazione dei programmi software,
grazie all'impiego del connettore per SDK
eCopy ShareScan.

*** L'autenticazione tramite impronte digitali è disponibile solo sul modello ScanFront 300eP.

Specifiche: ScanFront 300e/300eP
Tipo
Sensore di scansione
Risoluzione ottica
Sorgente luminosa
Lato di scansione
Display a cristalli liquidi
Sensore impronte digitali

Scanner di rete da tavolo con caricatore di fogli
Sensore CIS CMOS (1 linea)
600 dpi
LED RGB
Fronte / Retro / Fronte-retro Pannello di controllo
SVGA da 8,5 pollici con pannello digitale
Sensore a passaggio ottico (solo ScanFront 300eP)

Interfaccia
		

High Speed USB 2.0 x 4 Connettore LAN 10BaseT/100BaseTX

Dimensioni
		
Peso
Alimentazione elettrica
Consumo energetico
		
Ambiente operativo

Con vassoio chiuso: 310 (L) x 161 (P) x 220 (A) mm
Con vassoio aperto: 310 (L) x 298 (P) x 571 (A) mm 		
Circa 3,6 kg
CA 200 - 240 V (50/60 Hz)
Scansione: 26 W, Con display spento: 10 W Con apparecchio 		
spento: meno di 1 W
10 - 32,5° C, Umidità: 20 - 80% RH

VELOCITÀ DI SCANSIONE*
( Verticale, A4, 200 dpi)

ScanFront 300e

ScanFront 300eP

Bianco e nero
Scala di grigi
Colore

26 ppm/40 ipm
25 ppm/33 ipm
18 ppm/17 ipm

27 ppm/47 ipm
26 ppm/42 ipm
22 ppm/26 ipm

SPECIFICHE
DOCUMENTI
Lunghezza

Larghezza
53,9 - 355,6 mm

Grammatura

50,8 - 216 mm

Alimentazione automatica 52 - 209 g/m2 (0,06 - 0,25 mm)

		

Modalità bypass 40 - 209 g/m2 (0,05 - 0,25 mm)

Scheda standard internazionale
		
Biglietto da visita
		
Modalità documento lungo
Separazione carta
Capacità alimentatore

Larghezza: 53,9 mm, Lunghezza: 85,5 mm, Spessore: 0,76 mm
(Cartoncino goffrato e scansione orizzontale supportati)
Larghezza: > 50,8 mm, Lunghezza: > 53,9 mm			
Grammatura: <300 g/m2 (0,76 mm o meno)
Massimo: Legal = 355,6 mm
Rullo di ritardo (Rullo separatore di inversione)
50 fogli (80 g/m2)

STAMPA
Risoluzione
Modalità

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi,
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Bianco e nero, Diffusione dell'errore, Miglioramento avanzato del
testo, Scala di grigi a 256 livelli (8 bit), Colore a 24 bit

CARATTERISTICHE DEL
Correzione inclinazione, Rilevazione automatica formato pagina,
PRODOTTO	Salto pagina bianca, Rilevazione orientamento testo, Rimozione/
Miglioramento colore (RGB), Miglioramento avanzato del
testo, Prevenzione trasparenza / Rimozione sfondo, Rotazione
immagine, Inversione, Immagine speculare, Ridimensionamento,
Rilevazione ultrasonica doppia alimentazione (solo con il modello
ScanFront 300eP)
SOFTWARE**
Opzioni eCopy ShareScan
(vendute separatamente)

eCopy ShareScan Elements,
eCopy ShareScan Office,
eCopy ShareScan Suite

Connettori applicazioni	Scan-to-Desktop
		
Scan-to-File – Network Folder		
		
Connettore Scan-to-Print		
		eCopy Quick Connect per connessioni personalizzate
Autonomy iManage Worksite		
Microsoft SharePoint		
OpenText Connect Server (LiveLink)		
OpenText DM, eDocs Edition		
EMC Documentum		
Connettori sviluppati da partner		
(Per informazioni aggiornate sui connettori ShareScan disponibili
e su altri connettori sviluppati dai partner, visitare il sito web
Nuance all'indirizzo: http://www.nuance.com/for-business/
by-product/ecopy/ecopy-connectors-and-extenders)
Estensori applicazioni	Advanced Image Enhancement
		Cost Recovery		
Highlight/Redact Extender		
Barcode Recognition 		
Bates Stamping/Numbering 		
Estensore Forms Processing (elaborazione moduli)
Requisiti server eCopy
O/S: Microsoft Windows XP Pro (SP3 o successivo),
ShareScan:	Vista Business oppure Enterprise Edition SP1 o successiva,
Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7
Business/Ultimate
Materiali di consumo
Ciclo di produzione
giornaliera consigliato

Kit di sostituzione dei rulli
Circa 3.000 scansioni al giorno

*	La velocità di scansione effettiva può variare a seconda del tempo di trasferimento dei dati e della configurazione
del sistema.
**	Le funzioni software disponibili variano a seconda della licenza eCopy ShareScan fornita insieme al pacchetto
ShareScan e a eventuali articoli opzionali.
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 preavviso 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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