Scanner da tavolo compatto a
colori
KV-S1026C
Scanner per gruppi di lavoro, 30 pag./min.

KEY FEATURES
• Velocità di scansione 30 pag./min., 60 imm./min.
• Scansione a colori fronte-retro - Formati da biglietto da visita ad A4
• ADF da 50 fogli

• 3 tasti personalizzabili per la scansione diretta in destinazioni
prestabilite
• Produttività giornaliera: 3.000 pagine

Velocità di scansione: 30 ppm/60 ipm in bianco e nero
Scansione a colori fronte/retro: biglietti da visita in formato A4
Alimentatore automatico da 50 fogli
3 tasti personalizzabili per effettuare direttamente la scansione su destinazioni preregistrate
Scansione di fogli di carta molto sottili, da 20 a 209 g/m2
Alimentazione di documenti misti e biglietti plastificati multipli
Elaborazione delle immagini avanzata e meccanismo di alimentazione della carta affidabile
Ciclo di servizio quotidiano: 3000 pagine

Lo scanner KV-S1026C si adatta perfettamente alla maggior parte degli ambienti front-office dell'azienda per soddisfare specifiche esigenze aziendali in
settori quali assistenza sanitaria e servizi bancari. Offre numerose funzionalità esclusive come il pulsante ‘evita doppia alimentazione‘ che consente di
effettuare la scansione di buste e pagine con note adesive a una velocità massima di 30 pagine al minuto in bianco e nero.’ È progettato per la scansione di
lettere, fatture, note di consegna, schede dei pazienti o biglietti da visita.
Nel settore dell'assistenza sanitaria, lo scanner KV-S1026C è ideale in quanto consente di acquisire una vasta gamma di documenti: dalle carte d'identità ai
risultati di esami come gli elettrocardiogrammi, in quanto consente di effettuare la scansione di carte di spessore fino a 20 g/m², oltre a documenti goffrati.
Lo scanner KV-S1026C soddisfa inoltre i requisiti del settore bancario in quanto consente di combinare documenti e file di informazioni sui clienti tra cui ID,
prove documentali, contratti di prestito e documenti legali.
Lo scanner KV-S1026C è dotato di tre pulsanti di “scansione one-touch“ studiati per consentire agli utenti di configurare tre gruppi di istruzioni, ciascuno dei
quali corrisponde a un pulsante, al fine di salvare il documento acquisito in una cartella specifica o inviarlo a un indirizzo e-mail preconfigurato.” Questa
configurazione consente di risparmiare tempo ed è semplicissima da utilizzare da parte del personale amministrativo.
Lo scanner KV-1026C viene fornito con Image Capture Plus, un'applicazione che consente di trasferire i dati immagine acquisiti dallo scanner su un PC
come file immagine. Questo software consente di modificare le pagine acquisite in modo del tutto intuitivo utilizzando immagini miniatura. Inoltre, consente
di impostare numerose opzioni per semplificare i processi di scansione più complessi quali orientamento automatico dell'immagine, rimozione delle pagine
vuote e ritaglio automatico.

SPECIFICATIONS
Scanning Face

Duplex

Scanning Method

Colour CIS (600 dpi)

Scan Background Color

Black

Automatic Detection

Ultrasonic double-feed detection

Compression

JPEG (Colour, greyscale)

Tonal Gradation

Binary, Greyscale, Colour, MultiStream (Binary & Greyscale, Binary & Colour)

Binary Mode Halftone

Dither, Error diffusion

Image Control

Automatic Binary/Color Distinction, Multi Color Drop Out, Blank Page Removal,
Double Exposure, Smooth Background, Automatic Cropping, De-skewing, Dynamic
Threshold, White Level From Paper, Image Emphasis (5 steps), Gamma Correction,
Automatic Separation, Noise Reduction, Shadow Removal, Mirror Image,
Monochrome Reversing, 2-Page Separation and much more.

Other Functions

Zone OCR (a function of the Image Capture Plus software that adds characters from
the document to the output file name), Separation sheet, Single Touch Scan, Skip
key

Documents (Paper)

Size: 48 mm x 70 mm (1.9 in. x 2.8 in.) - 216 mm x 2540 mm (8.5 in. x 100 in.),
Weight*2: 20 g/m2 - 209 g/m2 (5.4 lbs. - 55 lbs.)

Documents (Card)

Size: 85.6 mm x 54 mm (3.4 in. x 2.1 in.) (ISO 7810 ID-1), Thickness: 0.76 mm (0.03
in.) in thickness + embossing

Feed Tray Capacity

Up to 50 sheets (80 g/m2, 20 lbs.), 3 hard cards (ISO 7810 ID-1)

Supported Operating System

Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Vista SP2 or later (32/64-bit), Windows 7
and Windows 8 (32/64-bit), Windows 10 (32 / 64-bit)

Computer Interface

USB 2.0

External Dimensions (W x D x H)

303 x 177 x 137 mm (11.9 x 7 x 5.4 in.) (without the feed tray)

Peso

2.7 kg (5.9 lbs.)

Power Requirement

AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Power Consumption

Scanning: 17 W or less , Idle mode: 4.5 W or less, Sleep mode: 1.6 W or less, Power
off: 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 (Drivers and Utilities for Windows / Manuals), Safety Guide, Quick
Reference Guide, Mixed batch card guide, AC adapter & Power cord, USB cable

Roller Exchange Kit

KV-SS058 (Double feed prevention roller x 1, Paper feed roller x 1)

Roller Cleaning Paper

KV-SS03

Imprinter Unit

-

Ink Cartridge

-

Optional Flatbed Scanner

KV-SS081*4

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 "Weight in pounds" of paper represents the weight of
500 sheets (432 x 559 mm / 17 x 22 in.) *4 KV-SS081 is not available for certain
countries. Please contact our dealer and confirm the availability.

Scanning Speed

Simplex: Up to 30 ppm*1, Duplex: Up to 60 ipm*1
(Binary, A4 size, 200 dpi)
Simplex: Up to 20 ppm*1, Duplex: Up to 40 ipm*1
(Color, A4 size, 200 dpi)

Scanning Resolution

URL: https://business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione/kv-s1026c

[ICP, TWAIN] 50 - 600 dpi (1 dpi step), [ISIS] 100 - 600 dpi (1 dpi step)
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CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione/contact-us

