
WorkForce DS-730N
SCHEDA TECNICA

Sfrutta il potenziale di un ambiente di lavoro connesso con questo 
conveniente scanner di rete, stand-alone ed estremamente efficiente.

Connetti il tuo business con questo conveniente scanner di rete, stand-alone ed 
estremamente efficiente. È la scelta intelligente per la gestione dei documenti aziendali e, 
semplicemente toccando un pulsante, offre la possibilità di effettuare scansioni verso 
destinazioni diverse, consentendo di acquisire, convertire e distribuire informazioni 
digitalizzate all’interno dell’azienda.

Condivisione
Invia scansioni a e-mail, cartelle, FTP, SFTP, servizi cloud e applicazioni Microsoft con il 
semplice tocco di un pulsante¹. Il pannello di controllo con display LCD a colori integrato 
da 1,44” e con i tre pulsanti individuali è facile da usare e intuitivo: inoltre, consente di 
scegliere il lavoro corretto e inviare i documenti alla destinazione appropriata senza ritardi, 
rendendo i file digitali disponibili in più reparti e agenzie.

Prestazioni elevate
Con un ADF ad alta capacità da 100 fogli e velocità di scansione fronte/retro fino a 40 
ppm/80 ipm, si possono completare lavori voluminosi in modo rapido e semplice come 
file singoli, con un intervento minimo dell’utente.

Funzioni intelligenti
Tieni tutto sotto controllo con una gamma di funzioni intelligenti, tra cui sensori ultrasonici 
e una funzione di protezione della carta. La modalità Slow consente di acquisire supporti 
difficili riducendo la velocità del rullo, senza aumentare le dimensioni dei file. La funzione 
di rilevamento della doppia alimentazione permette invece di gestire ed elaborare 
rapidamente documenti complessi quali buste o fogli con post-it.

Affidabilità
Protezione della carta, doppia alimentazione e rilevamento delle imperfezioni assicurano 
che le immagini digitali di alta qualità siano acquisite con precisione e accuratezza, da 27 
gsm a 413 gsm. Il sistema a rulli di separazione attivi e i sensori integrati aiutano a evitare 
inceppamenti a causa di fogli doppi e assicurano la scansione accurata di ogni pagina.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scansione in rete stand-alone
Sfrutta il potenziale di un ambiente di lavoro 
connesso
Condivisione file
Scansione con un solo tocco per destinazioni 
diverse
Gestione affidabile della carta
Tutto sotto controllo con sensori ultrasonici e 
protezione della carta
Velocità controllata
Modalità Slow o scansione dei documenti con 
velocità fino a 40 ppm (80 ipm)
Display integrato
LCD a colori da 1,44” facile da usare
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SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tipo di scanner Scanner sheetfeeder

Risoluzione ottica 

(alimentatore automatico 

documenti):

600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

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

Profondità colore Input: 30 Bit Colore / 10 Bit Monocromatico , Output: 24 Bit Colore / 8 Bit Monocromatico

Dimensioni minime 

documento ADF

50,8 mm x 50,8 mm (Orizzontale x Verticale)

Dimensioni massime 

documento ADF

215,9 mm x 6.096 mm (Orizzontale x Verticale)

SCANNER

Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor)

Sorgente luminosa Tecnologia ReadyScan LED

Risoluzione in output 1200 dpi

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

FUNZIONI DI SCANSIONE

Caratteristiche RGB colour dropout / enhance, Advanced Colour Dropout / Enhance, Salto pagine vuote, 

Stitching A3, Rimozione dei fori, Elaborazione avanzata delle immagini, Impostazioni di 

scansione predefinite, Correzione automatica inclinazione immagine, Riconoscimento 

automatico di documenti multipagina, Output immagine doppia (solo Windows), Rotazione 

immagine automatica, Ottimizzazione testo, Miglioramento contorni, Riconoscimento codici a 

barre, Separazione lavori manuale/automatica, Scan to Cloud Storage

Formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca, PDF/A, PNG, 

docx, xlsx, pptx

Integrazione documenti 

avanzata

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella Web, Scansione su cartella di rete

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo B, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

CARATTERISTICHE GENERALI

Voltaggio AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensioni 296 x 169 x 167 mm (LxPxA)

Peso 3,6 kg

Software incluso Epson Device Admin, Epson Document Capture (solo Mac), Epson Document Capture Pro 

(Windows only), Epson Document Capture Pro Server (download gratuito), Epson Event 

Manager, Epson Scan 2, Interfaccia browser web

Sistemi operativi supportati Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, 

Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3

Umidità Funzionamento 15% - 80%, Archiviazione 15% - 85%

Temperatura Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione 25° C - 60° C

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto B11B259401

Codice a barre 8715946678283

Paese di origine Indonesia

WorkForce DS-730N

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione
Unità principale
Warranty card
Guida all'installazione
Adattatore CA
Cavo USB
Driver e altri programmi (CD)

OPZIONI

Cleaning Kit

B12B819291

Carrier Sheet (set of 5)

B12B819051

Roller Assembly Kit Advanced

B12B819711

1.  ¹Alcune funzioni richiedono l’uso dei pacchetti software
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