KV-S1058Y / KV-S1028Y
Scanner per documenti

SCANSIONE

DIRETTAMENTE

NEL CUORE DEL
TUO BUSINESS

GLI SCANNER DI RETE PROGETTATI PER LA
VOSTRA REALTÀ LAVORATIVA

Scansione dei tuoi
documenti dove vuoi
Mentre gli ambienti d’ufficio, le aree di lavoro e le operazioni aziendali cambiano e si evolvono,
la tecnologia deve mantenersi sempre aggiornata. E, poiché gli scanner rivestono un ruolo
critico nel passaggio al lavoro completamente digitale, è determinante che siano concepiti
per operare nel modo ideale per voi.
In risposta a questa domanda, la serie di scanner di rete A4 KV-S10Y di Panasonic offre tutte le prestazioni
che desiderate, in combinazione alla capacità di adattarsi perfettamente al vostro modo di lavorare.
• La connettività di rete vi permette di eseguire scansioni collegandovi direttamente ai vostri sistemi
•	Gli scanner si connettono alla rete tramite qualsiasi browser web e inviano i risultati di acquisizione
alla posta elettronica, a un server FTP o SMB, a SharePoint o al cloud
•	La scansione fronte-retro ad alta velocità consente di risparmiare tempo (65 ppm per KV-S1058Y,
45 ppm per KV-S1028Y)
• L’alimentatore automatico di documenti (ADF) ad alta capacità è perfetto per i grandi lotti di documenti
• L
 ’affidabilità di alimentazione della carta, con rilevamento della doppia alimentazione e scansione
Single-Touch, riduce notevolmente le interruzioni
•	La scansione di documenti multipli assicura una flessibilità superiore - potrete acquisire passaporti,
tessere con testo in rilievo e formati cartacei lunghi

Scansione specializzata per il vostro settore
Gli scanner della serie KV-S10Y sono ideali per...

Uffici piccoli e medi, nonché ambienti d’impresa

Banche e istituti finanziari

Ambulatori medici

Ospitalità, inclusi gli alberghi

Scansione diretta in rete
Desiderate scanner in grado di connettersi direttamente alle operazioni della vostra azienda, senza
ostacolare o interrompere la condivisione o l’archiviazione dei dati. Gli scanner della serie
KV-S10Y sono stati progettati proprio per questo?
Questi scanner offrono tre modalità di scansione “Push”, che permettono di utilizzarli con o
senza connessione USB o a un PC, a seconda delle esigenze. Grazie alla funzionalità di scansione
preimpostata, registrando i propri requisiti in anticipo è possibile inviare i risultati di acquisizione
direttamente a un server FTP, a una cartella SMB o alla posta elettronica.

Scansione sul PC
Per salvare i dati acquisiti sono disponibili tre formati file: TIFF, JPEG o PDF.
È sufficiente scegliere il formato desiderato sullo scanner o nel PC.

Scansione su un server FTP
Se i file sono di dimensioni eccessive per essere allegati a un’e-mail, è possibile
acquisire dati e trasferire i file con la massima comodità su un server FTP senza
doversi connettere a un PC. In questo modo si possono trasferire fino a 512 MB
di dati acquisiti per volta.

Scansione su una cartella SMB
Per riflettere il vostro modo di lavorare, è possibile salvare
i dati acquisiti in un cartella condivisa di Windows (SMB) su
un PC connesso nella rete LAN. In questo modo si possono
trasferire fino a 512 MB di dati acquisiti per volta.

Scansione su SharePoint
Inoltre si possono caricare i documenti acquisiti
direttamente sui servizi web, utilizzando SharePoint
e un PC connesso.

Scansione sul cloud
Questi scanner all’avanguardia, predisposti per servizi
cloud sempre più diffusi, quali Evernote o Dropbox,
consentono di caricare i documenti acquisiti su tali
applicazioni, tramite il PC.

Scansione su un indirizzo e-mail
Oggi, naturalmente, la capacità di inviare dati direttamente a un indirizzo e-mail
rappresenta un requisito critico per qualsiasi azienda. Utilizzando gli scanner
della serie KV-S10Y è possibile trasferire su un server e-mail fino a 512 MB
di dati acquisiti per volta.

Semplice connettività
Per una comodità senza confronti, è possibile controllare lo stato dello scanner
e verificare o modificare le impostazioni della rete, in modo semplice e rapido,
tramite un browser web come, ad esempio, Internet Explorer. Allo stesso modo,
la funzione web incorporata consente di accedere a una gamma di impostazioni.

Scansione al passo della velocità di lavoro
Oltre a straordinarie funzionalità di rete, gli scanner della serie KV-S10Y offrono prestazioni ai vertici del settore.
Così saranno sempre all’altezza dello standard che richiedete - e delle aspettative dei vostri clienti.

Scansione ad alta velocità
Il KV-S1058Y ha una produttività di 65 ppm/130 ipm e il KV-S1028Y di 45 ppm/90 ipm
- la velocità di scansione più elevata di tutti i modelli Panasonic nella stessa classe.
Questi modelli raggiungono le stesse velocità sia a 200/300 dpi che con i documenti
binari/a colori.
*A4/lettera, verticale, 200/300 dpi, binario/colore

Alimentatore automatico di documenti ad alta capacità
Poiché la vostra azienda gestisce grandi quantità di documenti, e deve convertire
informazioni su supporti cartacei in dati digitali, gli scanner della serie KV-S10Y
sono dotati di un alimentatore automatico di documenti (ADF) ad alta capacità.
L’ADF li rende perfetti per la scansione fronte-retro dei lotti di documenti più
grandi, grazie a una capacità fino a 100 originali (80 m/g2).

Rilevamento intelligente della doppia alimentazione
Per ridurre al minimo le interruzioni, garantendo prestazioni di scansione
ottimali, gli scanner della serie KV-S10Y offrono il rilevamento intelligente della
doppia alimentazione. Questa funzionalità consente di memorizzare le posizioni
e la lunghezza di etichette, voucher e foto, in modo da disattivare automaticamente
il rilevamento della doppia alimentazione per i documenti nello stesso formato.

Double Feed Skip (DFS)
DFS è un’altra funzionalità affidabile. Ogni volta che la scansione si arresta a
causa di una doppia alimentazione, è possibile riavviarla subito, semplicemente
premendo il tasto Double Feed Skip, per ignorare l’errore. Ciò si dimostra utile
soprattutto nel caso dei documenti che contengono etichette o post-it o in
presenza di vari formati di documenti.

Scansione Single-Touch
Per risparmiare tempo, è possibile avviare la scansione semplicemente
premendo un pulsante, che conferma le impostazioni selezionate tramite il
LED dello scanner. Per maggiore facilità d’uso, i pulsanti del cursore in questi
scanner sono più grandi di quelli disponibili nei modelli della concorrenza.

KV-S1058Y

65ppm / 130ipm
KV-S1028Y

45ppm / 90ipm

Scansione di documenti multipli
Sappiamo che la vostra azienda gestisce documenti di qualsiasi forma
e dimensione - e che preferite evitare di dover acquisire ogni formato
singolarmente. Per questo gli scanner della serie KV-S10Y sono in grado
di acquisire passaporti, tessere con testo in rilievo e formati di carta lunghi,
oltre a quelli misti e cartoncino, per le scansioni di lotti.

Scanner della serie KV-S10Y
business.panasonic.it/Scanner-A4

Pronti a portare le vostre
comunicazioni al livello successivo?
Parlate subito con Panasonic.
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Per ulteriori informazioni sugli scanner della serie
KV-S10Y o per discutere sulle vostre necessità di
comunicazione, mettetevi in contatto con noi
utilizzando i seguenti dettagli.

Panasonic si riserva il diritto di apportare modifiche ragionevoli ai modelli, dimensioni e colori, nonché tali da allineare i prodotti allo
stato dell'arte della tecnologia e della produzione.
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