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ADS-2600WE
Codice: ADS-2600WE

Scanner desktop professionale  ADS-2600We

ADS-2600We garantisce affidabilità e professionalità nella scansione, gestione e digitalizzazione dei documenti.
Effettua rapidamente scansioni in fronte-retro fino alla velocità di 24 pagine al minuto e grazie all’ADF
acquisisce una vasta gamma di documenti in monocromatico o a colori, inclusi badge, biglietti da visita, report
e altro ancora.
ADS-2600We è completo di interfaccia di rete cablata e wireless per una perfetta integrazione nelle
infrastrutture aziendali.
Il pratico display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm permette di navigare senza difficoltà nel menu delle
funzioni e attraverso la semplice pressione del tasto one touch è possibile convertire il materiale cartaceo in
file digitali e, allo stesso tempo, acquisire gli stessi direttamente da dispositivi di memoria, senza l’ausilio di un
PC.

PUNTI ESSENZIALI
I prodotti della gamma ADS si rivolgono a uffici di piccole e medie dimensioni. Sono particolarmente adatti per
chi ha la necessità di effettuare scansioni regolarmente.

CARATTERISTICHE ADS-2600We
•Ottima produttività con velocità di scansione di 24 ppm e alimentatore automatico (ADF) da 50 pagine
•Scansione in fronte-retro automatico a passaggio singolo per garantire rapidità ed efficienza
•Scansione One-Touch di semplice utilizzo
•Interfaccia di rete cablata e wireless integrata

Principali novità rispetto al precedente modello ADS-2600W
•Intuitivo display touchscreen da 9,3 cm
•Scansione su cloud
•Interfaccia BSI e Cloud BSI
•Compatibilità con KOFAX 5.1 VRS Elite (il software Kofax NON è incluso con lo scanner)
•Migliore scansione continua verso PC
•Certificazione Energy Star
•Supporto TWAIN più avanzato

NUOVE FUNZIONALITA':

- Auto-allineamento / auto-rotazione - Queste funzionalità consentono di allineare automaticamente
l'immagine, snellendo la fase di preparazione e facendo risparmiare tempo.

- Salta pagine bianche - È possibile rilevare e rimuovere automaticamente le pagine vuote. Questa
funzionalità consente di ridurre la dimensione del file eliminando le pagine vuote all'interno di un'immagine
digitalizzata. Inoltre riduce il tempo di preparazione dei documenti perché è possibile scansionare nello stesso
gruppo sia i documenti a una facciata sia quelli fronte-retro.

- Rimozione colore di sfondo - La rimozione dello sfondo consente di ottenere testi nitidi e di migliorare la
leggibilità.

- Scorciatoie di scelta rapida One-touch - È possibile creare molteplici scorciatoie di scelta rapida. Le
scorciatoie di scelta rapida One-Touch consentono di avviare immediatamente un'operazione preconfigurata in
modo da aumentare la rapidità di utilizzo.

- Interfaccia BSI e Cloud BSI - L'interfaccia BSI (Brother Solutions Interface) è una piattaforma software
che consente a sviluppatori indipendenti di realizzare soluzioni personalizzate per -o per integrarsi con -gli
apparecchi Brother. È possibile creare menu e schermate personalizzate per offrire nuove funzionalità,
consentendo ai clienti di migliorare il flusso di operazioni, riducendo contemporaneamente i costi, gli sprechi e
i rischi.

 

 

 

 

Garanzia :
12 mesi



Connettività di rete cablata e wireless e interfaccia BSI

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale Generico  

SISTEMA SCANSIONE

Formato massimo scansione A4 Elemento di scansione CMOS Profondità di grigio 24 bit Profondità colore 24 bit

FORMATI SCANSIONE

Dimensione massima di
scansione Orizz.

0 cm Dimensione massima di
scansione Vert

0 cm  

PERFORMANCE SCANSIONE

Risoluzione Ottica
Orizzontale

600 dpi Risoluzione Ottica Verticale 600
dpi

Risoluzione Interpolata
Orizzontale

1.200
dpi

Risoluzione interpolata
verticale

1.200
dpi

Velocità scansione b&n 3 sec Velocità scansione colori 3 sec velocità scansione OCR 0 sec Scansione foto No

GESTIONE MEDIA

ADF compreso sì Fronte retro Sì Scansione di
negativi/diapositive

No  

CONNETTIVITÀ

Nr. porte usb 2.0 1 Scheda di rete SI  

CERTIFICAZIONI

Certificazione CE No  

SOFTWARE

Compatibile Windows 8 Sì Compatibile Mac Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


