Scanner a colori ad alta
velocità
KV-S5076H
Scanner per volumi limitati, 100 pag./min.

KEY FEATURES
• Velocità di scansione 100 pag./min. o 200 imm./min.

• Modalità per fogli lunghi e alimentazione precisa per documenti
misti

• Scansione a colori fronte-retro - Formati da biglietto da visita ad A3
• Meccanismo di alimentazione carta innovativo con rilevamento di

• Produttività giornaliera: 35.000 pagine

documenti con punti metallici, rilevamento a ultrasuoni della doppia
alimentazione e correzione meccanica dell’inclinazione

Velocità di scansione 100 pag./min./200 imm./min.
Scansione a colori fronte/retro - Formato da biglietti da visita ad A3
Meccanismo di alimentazione carta innovativo con rilevamento dei documenti con graffette, rilevamento a ultrasuoni della doppia alimentazione e
correzione meccanica dell'inclinazione
Modalità fogli lunghi e alimentazione accurata per documenti misti
Alimentatore automatico documenti (ADF) per volumi elevati, 300 pagine

Funzioni di auto-pulizia
Ciclo di produzione giornaliero: 35.000 pag./giorno

La tecnologia innovativa ToughFeed riduce i costi e le problematiche associate alla scansione di documenti misti.
Affidabilità
L'elaborazione delle immagini hardware garantisce accuratezza, massimo controllo dei documenti e alta qualità di scansione.
Facilità d'uso
Funzionalità automatiche di ritaglio, rilevamento di file binari/a colori, salto delle pagine vuote, regolazione della luminosità e aumento della velocità di
scansione rendono il funzionamento intuitivo ed efficiente.
Flessibile
Con i nuovi scanner sono disponibili funzionalità software quali AutoRescan e AutoPreview, che consentono agli utenti di selezionare le immagini più
appropriate per le loro esigenze con un semplice clic del mouse.
Rilevamento dei documenti con graffette
KV-S5076H è dotato di vari sensori, in grado di rilevare diversi tipi di graffette sui documenti e arrestare immediatamente lo scanner in loro presenza. Le
graffette vengono rilevate rapidamente in qualsiasi posizione, riducendo al minimo i danni sia per il documento che per il vetro ottico.
Rilevamento a ultrasuoni della doppia alimentazione
I sensori a ultrasuoni rilevano accuratamente gli errori di doppia alimentazione, anche nella scansione di documenti di spessori diversi. Quando li rileva, il
sensore a ultrasuoni previene gli errori di doppia alimentazione arrestando immediatamente il processo di scansione.
Rulli superiori
I rulli di alimentazione si separano dalla carta ogni volta che viene alimentato un foglio, quindi la tendenza agli errori di doppia alimentazione causati dalla
pressione dei rulli si riduce, anche in presenza di fogli con spessori diversi.

SPECIFICATIONS
Scanning Face

Duplex

Scanning Method

Front side: CIS (600 dpi), Back side: CIS (600 dpi)

Scan Background Color

Black, White (Selectable)

Automatic Detection

Double feed detection, Staple document detection, Skew detection, Jam detection,
Slip detection, Dog ear detection

Compression

JPEG (colour, grayscale), MH, MMR (Software ICP)

Tonal Gradation

Binary, Grayscale (8 bit), Color, MultiStream (Binary & Grayscale, Binary & Color)

Binary Mode Halftone

Dither, Error Diffusion

Image Control

Auto preview, Auto rescan, Image emphasis, Dynamic threshold, Automatic
separation, Invert, White level from paper

Other Functions

Length control, Barcode detection (ISIS), Patch code detection, Automatic
separation, Control sheet, Long paper mode

Effective Scanning Width

307 mm (12.09 in.)

Documents (Paper)

Size: Min. 48 x 70 mm (1.9 x 2.75 in.) / Max. : 297 x 432 mm (11.7 x 17 in.),
Thickness: 0.04 - 0.2 mm (1.6 - 7.9 mils*2), Weight*3: 20 - 157 g/m2 (5 - 42 lbs.)

Documents (Card)

-

Feed Tray Capacity

Up to 300 sheets (A6 to A3, 80 g/m2, 21 lbs.), Up to 150 sheets (less than 100 mm
length paper, 80 g/m2, 21 lbs.)

Stacker Capacity

300 sheets (80 g/m2, 21 lbs.)

Supported Operating System

Windows XP SP3 (32bit),
Windows Vista SP2,
Windows 7,
Windows 8 (32bit/64bit),
Windows 10 (32 / 64-bit),
Windows Server 2003 SP2,
Windows Server 2003 R2 SP2,
Windows Server 2008 SP2 (32bit/64bit),
Windows Server 2008 R2 SP1,
Windows Server 2012 (32 / 64-bit),
Windows Server 2016 (32 / 64-bit), Windows Server 2019 (32 / 64-bit)
Linux RedHat Enterprise Desktop 6/7,Ubuntu 12/14/15/16/17/18/19

Computer Interface

USB 3.0

External Dimensions (W x D x H)

468 x 444 x 344 mm (18.5 x 17.5 x 13.5 in.)

Peso

17 kg (37.5 lbs.)

Power Requirement

AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Power Consumption (AC 100-120V)

Scanning: 90 W or less, Ready: 30 W or less, Sleep: 1.2 W or less, Standby: 0.3 W or
less

Power Consumption (AC 220-240V)

Scanning: 90 W or less, Ready: 30 W or less, Sleep: 1.2 W or less, Standby: 0.3 W or
less

Operating Environment

10 - 35 C (50 - 95 F), 20 - 80 % RH

Storage Environment

0 - 40 C (32 - 104 F), 10 - 80 % RH

Accessories

CD-ROM (Operating Manual, Image Capture Plus application software, Device
driver, ISIS driver software. TWAIN driver software, User utility software, Control
sheet), Quick Installation Guide, Power cord, Roller cleaning paper, USB cable,
Shading paper, Exit support sheet

Roller Exchange Kit

KV-SS060 (Paper feed roller module, Double feed prevention roller)

Roller Cleaning Paper

KV-SS03

Imprinter Unit

KV-SS014 (Pre)

Ink Cartridge

KV-SS021

Optional Flatbed Scanner

KV-SS081

Footnote

*1 The scanning speed is as determined by Panasonic methods of speed
measurement. The scanning speed differs depending on the host computer, the
operating system, the application, the measuring method, the quantity of data in the
image and the paper type. *2 1 mil = 0.001 in. *3 "Weight in pounds" of paper
represents the weight of 500 sheets (432 x 559 mm / 17 x 22 in.). Scan quality cannot
be guaranteed for documents with a non-standard size.

Scanning Speed

Simplex: Up to 80 ppm*1 (Portrait) / Up to 100 ppm*1 (Landscape), Duplex: Up to
160 ipm*1 (Portrait) / Up to 200 ipm*1 (Landscape)
(Binary/Color, A4 size, 200/300 dpi)

Scanning Resolution

[ICP, TWAIN] 50 - 600 dpi (1 dpi step), [ISIS] 100 - 600 dpi (1 dpi step)
Optical: 600 dpi

URL: https://business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione/kv-s5076h

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione/contact-us
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