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ADS-2700W Scanner documentale con rete cablata e wireless

Scanner documentale compatto da 35 ppm, con fronte-retro automatico, USB 2.0, rete cablata e wireless, touchscreen a colori
Valutazione:
Nessuna valutazione
539,00
Prezzo
€
463,60 €
-75,40 €
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Dotato
di rete cablata e wireless, touchscreen, compatibilità Windows/Mac, scan to USB e altro, ADS-2700W è uno scanner
desktop completo con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Caratteristiche principali
LAN cablata, Wi-Fi, USB 2.0: per una connessione semplice ai computer, ai laptop e ai dispositivi mobile
Operazioni semplici e creazione efficace di scorciatoie su touchscreen a colori da 7,1 cm
Scansione verso PDF ricercabile, file, email, OCR, image e USB
Gestione della carta flessibile (inclusi scontrini e tessere di plastica) grazie all’ADF da 50 fogli per supporti misti
Scansione verso PDF ricercabile, file, email, OCR, image e USB
Include importanti software per la gestione dei documenti e dei biglietti da visita per Windows e Mac
Scansiona i tuoi documenti in un'ampia varietà di file
Gli utenti possono scansionare in PDF ricercabili, file, email, OCR, immagine e direttamente su USB mentre le funzioni di
elaborazione immagine (raddrizzamento automatico, rimozione fori, ecc) assicurano copie digitali pronte per un utilizzo business
di condivisione e consultazione.

Pacchetto software semplice da scaricare incluso
Lo scanner Brother è dotato di un potente software di gestione documenti e uno per le carte di credito sia per Windows che per
macOS, prodotti da Nuance® e NewSoft®, ideali per creare e modificare PDF e in grado di offrire molte altre funzionalità.

Download gratuito per Windows: iPrint&Scan di Brother per desktop e mobile, Nuance® PaperPort 14 SE, NewSoft®
Presto!® BizCard OCR e Remote Setup
Download gratuito per macOS: iPrint&Scan di Brother per desktop e mobile, NewSoft® Presto!® PageManager®,
NewSoft® Presto!® BizCard OCR e Remote Setup

SOVEMANET SRL
Via Celio Caldo 90
00133 Roma(RM)
P.I. 13978581000
Tel. 06 20610066
Email sovemanet@gmail.com

Collegabile via USB, Ethernet o wireless
Le ricche possibilità di connessione permettono ad ADS-2700W di scansionare documenti verso diverse postazioni in modo da
poter condividere i documenti importanti con tutto lo staff attraverso i diversi dipartimenti.

Funzionalità a portata di mano grazie al touchscreen da 7.1cm
Grazie al touchscreen a colori, I documenti scansionati possono essere inviati immediatamente a profili pre-configurati,
risparmiando sui tempi di preparazione e di istruzione del personale; inoltre la funzione di chiusura impostazioni garantisce i più
alti livelli di sicurezza.
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Piccolo nelle dimensioni, grande in efficienza e solidità
Quando il vassoio di uscita carta rimane chiuso, questo scanner da scrivania compatto occupa uno spazio simile a quello di un
foglio A4.
Compatto nelle dimensioni, questo scanner da 35 ppm è robusto e affidabile, ideale per le esigenze professionali quotidiane,
grazie al sistema rulli progettato per resistere a migliaia di scansioni al giorno.
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Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli misti
Grazie alla capacità di gestire tipi di supporti diversi (inclusi documenti in fronte-retro, piccoli scontrini e tessere di plastica fino a
uno spessore di 1.32mm) nello stesso lotto di alimentazione, è possibile archiviare con rapidità ed efficienza una varietà di
documenti una sola mossa.

Funzionalità di elaborazione immagine avanzate
La gamma di strumenti per la scansione prepara intuitivamente i file scansionati, migliora la qualità delle immagini per archivio,
modifica, condivisione ed esigenze OCR (Optical Character Recognition).
Tali interventi riducono le dimensioni dei file da condividere e producono articoli più leggibili degli originali. In questo modo si
riducono i tempi di preparazione e correzione dei documenti e ci si può dedicare totalmente agli obiettivi professionali.

