Acquisisci.
Ottimizza.
Collabora.
Gamma di scanner
desktop per documenti
www.brother.it

Digitalizza e
collabora
Acquisisci, invia e ricevi i documenti
aziendali in modo facile e veloce. I colleghi
che lavorano in sedi diverse possono
accedere e visualizzare i documenti digitali
contemporaneamente.

Sapientemente progettati
pensando alle aziende, i nostri
scanner aiutano a velocizzare
i processi garantendo al
tempo stesso un utilizzo facile
e intuitivo.
I nostri scanner ti consentono di acquisire
in modo intelligente, ottimizzare i contenuti
dei tuoi documenti, collaborare facilmente
con i colleghi. Che si tratti di documenti A4
fronte-retro, biglietti da visita, ricevute o della
scansione batch di documenti multipagina,
puoi essere certo che questa gamma sarà
pronta a soddisfare qualsiasi tua esigenza di
business.

Business in movimento

Proteggi le tue informazioni

Accedi alle informazioni da remoto: a casa, in ufficio o in viaggio.

Esegui il backup dei dati e dei documenti più importanti per
proteggerli e prevenire potenziali perdite di dati.

L'organizzazione è essenziale

Integrazione del sistema

Gestisci e archivia i dati acquisiti per processi aziendali più efficienti.

Semplice integrazione con sistemi e processi esistenti per
massimizzare l'efficienza.

Perché scansionare?
Ridurre la dipendenza dai flussi di lavoro cartacei grazie alla scansione efficiente produce vantaggi
più ampi della semplice creazione di file ricercabili facilmente condivisibili con i colleghi. Attraverso
un flusso di lavoro digitale ben organizzato, la nostra gamma di soluzioni di scansione può offrire alla
tua azienda maggiore sicurezza dei dati, aiutarti a creare un audit trail digitalizzato, ridurre i costi e
supportarti nel conseguimento dei tuoi obiettivi ambientali.

Ottimizzazione dei file

Sicurezza dei documenti

Rendi i dati ricercabili con il Riconoscimento ottico
dei caratteri (OCR). L'acquisizione delle informazioni
nei documenti consente di ricercare il contenuto
senza dover aprire e chiudere manualmente ogni
singolo file per trovare i dati desiderati.

I documenti digitali consentono alle aziende di
adempiere più facilmente le proprie responsabilità
legali per conformarsi ai regolamenti GDPR
in materia di archiviazione dei dati personali. I
documenti acquisiti possono essere protetti da
password, crittografati e salvati in un posto sicuro.

Verifica della conformità

Risparmio di spazio

La conformità è un imperativo per molte aziende: i
documenti digitali semplificano il processo generale
per consentire alle organizzazioni di rispettare
i requisiti legali e normativi. Puoi indicizzare e
organizzare i file per soddisfare le tue esigenze di
controllo.

Riduci il disordine e crea un ufficio con meno carta
eliminando i documenti superflui. Riducendo la
quantità di carta da archiviare, puoi sostituire i
grandi schedari e gli innumerevoli fascicoli con un
unico server posizionato ovunque in ufficio.

Migliore per l'ambiente

Costi di gestione ridotti

Un migliore equilibrio tra stampa e scansione
digitale aiuta la tua azienda a ridurre il proprio
impatto ambientale.

Tutti i nostri scanner richiedono poca manutenzione
grazie alla capacità di gestire elevati volumi di
scansione e al robusto meccanismo dei rulli; non
dovrai quindi preoccuparti dei costi di gestione.

Elevati volumi di scansione
Creata per gli ambienti di lavoro esigenti che devono gestire
elevati volumi di documenti, la gamma di scanner desktop
Brother certificati Kofax consente ai reparti più impegnati di
acquisire e archiviare un maggior numero e una più ampia
varietà di documenti, in modo facile e veloce.
Dagli elevati volumi di documenti su carta molto spessa o
sottile ai documenti multipagina su supporti misti, passando
per le schede plastificate in rilievo, tutto può essere
acquisito senza interruzioni con l'ausilio di un Interruttore di
separazione.*

*Interruttore di separazione e sensore multialimentazione a ultrasuoni
disponibili su ADS-4300N, ADS-4700W, ADS-4900W

Alimentatore automatico di
documenti (ADF) per supporti misti

Percorso carta diretto

Acquisisci automaticamente diversi tipi di documenti, uno dopo
l'altro. È possibile alimentare contemporaneamente una serie di
documenti, dai biglietti da visita ai fogli A3 ripiegati, con diversi
spessori carta.

Allinea i documenti per assicurare una scansione precisa di
alta qualità. È possibile acquisire ed elaborare correttamente
batch misti, riducendo il rischio di errori di alimentazione carta o
inceppamenti.

Sensore multialimentazione a ultrasuoni

Facile manutenzione

Il sensore multialimentazione a ultrasuoni utilizza le onde sonore
per individuare potenziali errori di alimentazione carta e avvertire
l'utente affinché intervenga. Questo riduce il rischio di perdita dei
dati o danneggiamento dei documenti.

Costi di manutenzione e tempi di inattività ridotti grazie alla
capacità di gestire elevati volumi di scansione e all'affidabilità del
meccanismo dei rulli.
Il facile accesso al percorso carta consente di eliminare qualsiasi
inceppamento mentre l'allarme pulizia CIS ti ricorda di pulire l'unità
quando necessario, senza dover chiamare un centro di assistenza.

Software di acquisizione immagini
Gli scanner Brother includono una suite software
completa progettata per dar vita ai documenti
cartacei, sbloccando le informazioni e ottimizzando il
tuo flusso di lavoro.
Sei libero di cercare testi e immagini, estrarre
informazioni e ottimizzare o condividere contenuti,
trasformando i tuoi documenti in risorse preziose
attraverso il software riconosciuto dal settore.

Brother ScanEssentials
Sfrutta la straordinaria e facile ottimizzazione delle immagini acquisite con il nostro software integrato, ScanEssentials.
Oltre a eseguire facilmente la scansione e semplificare i flussi di lavoro, ScanEssentials offre funzionalità aggiuntive che
consentono di personalizzare i documenti acquisiti in base alle esigenze aziendali, trasformandoli in risorse preziose.

Semplificazione del flusso di lavoro

Separazione dei documenti1

Grazie a una user experience intuitiva, puoi salvare le impostazioni
di scansione utilizzate con maggiore frequenza per creare molteplici
flussi di lavoro utili per le attività di tutti i giorni.

Acquisisci e crea i file in base a un numero specifico di
fogli o immagini solo fronte utilizzando l'OCR zonale o
i codici a barre anche se nell'ADF sono stati inseriti più
documenti.

Elaborazione avanzata delle immagini

Modifica e indicizzazione dei file1

Le funzioni di elaborazione delle immagini incrementano la leggibilità dei
documenti, riducono le dimensioni dei file e puliscono i contenuti per la
stampa.

Aggiungi pagine acquisite o modifica le pagine
nei file esistenti. Oltre ai risultati di scansione, puoi
anche esportare le informazioni di scansione in un
file di indicizzazione in formato TESTO, CSV o XML.

Digital Imprinter

Metadati1

Stampa elettronicamente numeri di pagina, date, ore e anche
riferimenti personalizzati sulle immagini acquisite per consultare e
individuare facilmente le pagine acquisite.

Leggi un codice a barre o una stringa di testo
specifica per definire i metadati per la separazione o la
denominazione dei documenti.

1 - solo versione standard

Software riconosciuto dal settore
La gamma è dotata di software di gestione documenti riconosciuti dal settore, che
consentono di fare molto di più con i documenti acquisiti.

Kofax
PaperPort SE™

NewSoft
Bizcard

Kofax PaperPort™ consente ai singoli
e alle aziende di acquisire, condividere,
cercare e organizzare i documenti
avvalendosi di una soluzione semplice e
integrata.

Una soluzione completa per la gestione
dei contatti che consente di acquisire,
modificare e sincronizzare i biglietti da
visita con diverse applicazioni software
per la gestione dei contatti.

Kofax
Power PDF Standard

NewSoft
Image Folio

Crea, converti e riunisci PDF modificabili in
Word, PowerPoint, Excel o immagini.

Un programma di elaborazione
dell'immagine multimediale
completo che elabora fotografie,
immagini grafiche e disegni
acquisiti.

Scanner di rete cablata e
wireless ad alte prestazioni con
touchscreen personalizzabile

Scansione su 2 lati fino a 120 immagini al minuto
Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli
Touchscreen da 10,9 cm con 56 tasti di scelta rapida configurabili
Esperienza multiutente personalizzata
Condivisione sicura del gruppo di lavoro
Scansione diretta su host USB
App Mobile Connect
Compatibilità dei driver con TWAIN (Win, macOS), WIA,
ISIS, Linux SANE
Supporto scansione AirPrint
Elaborazione avanzata delle immagini e scansione batch
Avvio automatico della scansione, sensore multialimentazione
a ultrasuoni, interruttore di separazione, anteprima scansione,
allarme pulizia CIS

ADS-4900W

Scanner di rete cablata e wireless ad
alta velocità con touchscreen personalizzabile

Scansione su 2 lati fino a 80 immagini al minuto
Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 80 fogli
Touchscreen da 10,9 cm con 56 tasti di scelta rapida configurabili
Esperienza multiutente personalizzata
Condivisione sicura del gruppo di lavoro
Scansione diretta su host USB
App Mobile Connect
Compatibilità dei driver con TWAIN (Win, macOS), WIA,
ISIS, Linux SANE
Supporto scansione AirPrint
Elaborazione avanzata delle immagini e scansione batch
Avvio automatico della scansione, sensore multialimentazione
a ultrasuoni, interruttore di separazione, anteprima scansione,
allarme pulizia CIS

ADS-4700W

Veloce scanner desktop con connettività
cablata e wireless

Scansione su 2 lati fino a 70 immagini al minuto
Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 60 fogli
Touchscreen da 7,1cm con 20 tasti di scelta rapida configurabili
Scansione diretta su host USB
App Mobile Connect
USB3.0 SuperSpeed e scansione diretta su host USB
Compatibilità dei driver con TWAIN (Win, macOS), WIA, Linux SANE
Supporto scansione AirPrint
Elaborazione avanzata delle immagini
Avvio automatico della scansione

ADS-4500W

Scanner desktop di rete ad alta velocità

Scansione su 2 lati fino a 80 immagini al minuto
Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 80 fogli
3 tasti di scelta rapida configurabili
Scansione diretta su host USB
App Mobile Connect
Compatibilità dei driver con TWAIN (Win, macOS), WIA, ISIS,
Linux SANE
Supporto scansione AirPrint
Elaborazione avanzata delle immagini e scansione batch
Sensore multialimentazione a ultrasuoni, Interruttore di separazione

ADS-4300N

Veloce scanner desktop

Scansione su 2 lati fino a 70 immagini al minuto
Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 60 fogli
Scansione diretta su host USB
Compatibilità dei driver con TWAIN
(Win, macOS), WIA, ICA, Linux SANE
Elaborazione avanzata delle immagini

ADS-4100

SCANNER LAPTOP

ADS-4900W
ADS-4700W
ADS-4500W
ADS-4300N
ADS-4100

Specifiche
e funzioni

1 Download gratuito dal Centro Soluzioni Brother http://solutions.brother.com
2 Calcolo eseguito con carta da 80 g/m2
3 Richiede una connessione Internet

Caratteristiche generali
Touchscreen a colori da 10,9 cm
Touchscreen a colori da 7,1 cm
LED e tasti

Gestione dei documenti2
Velocità di scansione su 2 lati A4 a colori e monocromatica (300 dpi) fino a 35 pagine al minuto
Velocità di scansione su 2 lati A4 a colori e monocromatica (300 dpi) fino a 40 pagine al minuto
Velocità di scansione su 2 lati A4 a colori e monocromatica (300 dpi) fino a 60 pagine al minuto
Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 60 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 80 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli
Spessore schede plastificate fino a 1,32 mm (in rilievo), senza rilievo fino a 1,10 mm
Formati dei supporti larghezza 50,8 - 215,9 mm, altezza 50,8 - 355,6 mm
40 - 200 g/m2
25 - 413 g/m2

Connettività
USB 3.0 SuperSpeed, Host USB 2.0 (posteriore)
Interfaccia di rete cablata (10Base-T/100Base-TX)
2,4GHz: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi DirectTM 802.11g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n

Opzioni di scansione
Inclusi PDF (singolo, multiplo, PDF/A-1b), JPEG, TIFF (singolo, multiplo)
Inclusi PDF (singolo, multiplo, PDF/A-1b, protetto, firmato), JPEG, TIFF (singolo, multiplo)
Scansione su PC, Scansione diretta (host USB)
Rete (SMB), FTP/SFTP
Server di posta elettronica
SharePoint (On Premise), Brother Web Connect3, Scansione su HTTP(S), Applicazioni Brother3

Funzioni di scansione
Risoluzione di scansione Fino a 600 x 600 dpi (dispositivo), 1200 x 1200 dpi (Driver)
Sensore multialimentazione a ultrasuoni, interruttore di separazione
Sensore multialimentazione a ultrasuoni, interruttore di separazione, anteprima scansione, allarme pulizia CIS
Avvio automatico della scansione, scansione continua, scansione ripresa, separazione documenti

Download Software/Driver1
Windows: Brother ScanEssentials Lite, NewSoft - Presto! Bizcard 6, Image Folio, Brother iPrint&Scan per Desktop, Kofax PaperPort,
Kofax Power PDF Standard v3, impostazione remota
macOS: NewSoft - Presto! Bizcard 7, Image Folio, Brother iPrint&Scan per Desktop, impostazione remota
Windows: Brother ScanEssentials, Brother iPrint&Scan per Desktop, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standard v3, Impostazione remota
macOS: Brother iPrint&Scan per Desktop, impostazione remota
Windows: TWAIN, WIA, Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise)(edizioni 32 o 64 bit), Windows 8.1 (edizioni 32 o 64 bit), Windows
7 SP1 (edizioni 32 o 64 bit), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012
macOS: TWAIN, macOS 10.14.x/10.15.x/11.0.x/11.1.x
Linux: SANE
macOS: AirPrint Scan
macOS: ICA
Windows: ISIS
Brother Mobile Connect (iOS, Android), BRAdmin Light, Brother BRAdmin Professional 4

Materiali di consumo e aggiornamenti
Foglio di supporto CS-A3301 500 volte (confezione da 2)
Kit rullo PRK-A3001
Kit rullo PRK-A4001
Interfaccia Utente personalizzata
Barcode Utility opzionale

Esclusione di responsabilità: Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Contattare:

www.brother.it

Brother Italia S.r.l.
Segreen Business Park - Via San Bovio, 3
20054 San Felice - Segrate (MI) - Italy
Tel: +39 02 950019.1
Fax: +39 02 95301484
Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi
dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

