
Epson WorkForce DS-60000N
SCHEDA TECNICA

Migliora la gestione documentale con questo affidabile e versatile 
scanner A3 di rete dipartimentale.

Questo scanner A3 di rete risponde alle esigenze delle aziende che cercano 
un'acquisizione e una conversione dei documenti veloci, affidabili e versatili, sia per 
l'archiviazione che per la distribuzione di documenti elettronici.

Con velocità di scansione fino a 40 pagine al minuto, questo dispositivo efficiente e 
affidabile soddisfa le richieste delle aziende medio-grandi che desiderano migliorare i 
processi di gestione documentale. Questo scanner offre un funzionamento veloce e senza 
problemi, grazie all'alimentatore automatico di documenti da 200 fogli A3, alla scansione 
fronte/retro in un unico passaggio e alla rilevazione della doppia alimentazione. Inoltre, le 
funzioni “scan to”*1 offerte da Document Capture Pro aumentano ancora di più la 
produttività.

Questo scanner e le sue funzioni possono essere condivisi fra utenti diversi attraverso il 
pannello di interfaccia di rete integrato. Insieme con le soluzioni Document Capture Pro, il 
pannello di interfaccia di rete consente l'utilizzo delle funzioni Push Scan e la 
personalizzazione delle funzioni “scan to”, quali la scansione su e-mail o su Microsoft 
SharePoint® e altro ancora*2. Grazie a queste funzioni, anche i lavori più complessi 
diventano semplici.

Document Capture Pro facilita l'integrazione dello scanner nei sistemi di gestione dei 
documenti, velocizzando i flussi di lavoro e consentendo agli utenti di acquisire, convertire 
e distribuire informazioni digitalizzate in qualsiasi archivio o sistema di gestione.

Document Capture Pro Server si rivolge alle aziende che cercano funzioni Push Scan 
avanzate e altre funzionalità di Document Capture Pro utilizzabili su dispositivi condivisi, 
senza dover installare software sui singoli computer.

La tecnologia Epson ReadyScan LED elimina i tempi di riscaldamento e riduce i consumi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scansione rapida
Velocità di scansione 40 ppm/80 ipm
ADF a capacità elevata
ADF da 200 pagine A3
Facilità
Rilevamento della doppia alimentazione
Pronto per la rete
Pannello di interfaccia di rete
Funzioni Push Scan
Semplice scansione con un solo tocco*1



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tipo di scanner Scanner piano, Scanner sheetfeeder

Risoluzione di scansione 600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

Dimensioni minime 

documento ADF

68 mm x 120 mm (Orizzontale x Verticale)

Dimensioni massime 

documento ADF

297 mm x 2.540 mm (Orizzontale x Verticale)

Formati carta A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive

Profondità colore Input: 48 Bit Colore / 16 Bit Monocromatico, Output: 24 Bit Colore / 8 Bit Monocromatico

Sensore ultrasonico Sì

SCANNER

Sorgente luminosa Tecnologia ReadyScan LED

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Velocità di scansione Monocromatico: 40 pagine/min - Colore: 40 pagine/min misurato con Formato: A4 , 

Risoluzione: 200 / 300 dpi, Monocromatico: 80 immagini/min - Colore: 80 immagini/min 

misurato con Formato: A4 , Risoluzione: 200 / 300 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Affidabilità - Volume massimo 

giornaliero

5.000 pagine

Scansione fronte-retro Sì

FUNZIONI DI SCANSIONE

Caratteristiche Salto pagine vuote, Elaborazione avanzata delle immagini, Impostazioni di scansione 

predefinite, Segmentazione area automatica, Correzione automatica inclinazione immagine, 

Riconoscimento automatico di documenti multipagina, Rilevamento automatico colore o B/N, 

Output immagine doppia (solo Windows), Rotazione immagine automatica, Ottimizzazione 

testo, Miglioramento contorni, Maschera di sfocatura, Eliminazione retinatura, Divisione 

documenti in orizzontale e verticale, Correzione per dorso dei libri, Creazione automatica 

cartelle, Riconoscimento codici a barre, Supporto OCR A e B zonale, Separazione lavori 

manuale/automatica

Formati di output Scan to JPEG, Scan to TIFF, Scan to multi-TIFF, Scan to PDF, Scan to PDF / batch, Scansione 

su PDF con funzione di ricerca, Scansione su PDF protetto, Scan to PDF/A

CONNETTIVITÀ

Interfacce interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)

LOGISTICA

Codice prodotto B11B204231BT

Codice a barre 8715946510613

Dimensioni confezione singola 750 x 875 x 534 mm

Peso imballo in cartone 38,2 kg

Pezzi 1 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 3 Pezzi

Epson WorkForce DS-60000N

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale
Interfaccia di rete
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Software (CD)
Documento di garanzia

OPZIONI

Kit rulli

B12B813501

1.  Scansione su e-mail, FTP, SharePoint, stampa, cartelle
web, cartelle di rete, Google Docs

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
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