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Gli scanner Epson migliorano il flusso di lavoro per i documenti 

aziendali 

 

La linea dei 12 nuovi scanner, compresi sei modelli per formato A3, è progettata per 

integrarsi perfettamente nei sistemi cloud e di gestione dei documenti 

 

Cinesello Balsamo, 20 settembre 2012 – Epson presenta la linea più recente di scanner per 

documenti in formato A3 e A4, e offre alle aziende la scelta di una serie di caratteristiche e 

funzioni per meglio soddisfare le loro esigenze. Tutti i 12 nuovi modelli sono progettati per 

migliorare l'efficienza e si integrano perfettamente nei sistemi cloud e di gestione dei 

documenti. 

 

Modelli ad alte prestazioni per aziende esigenti. 

Adattandosi con facilità nei complessi sistemi IT, questi modelli ad alte prestazioni 

gestiscono senza problemi scansioni complesse di documenti formati da più pagine.  

Epson WorkForce DS-70000 per il formato A3 consente di sottoporre a scansione fino a 70 

ppm/140 ipm, mentre Epson WorkForce DS-7500 per il formato A4 fino a 40 ppm/80 ipm. 

Per accelerare la scansione di batch di grandi dimensioni, entrambi i modelli offrono 

scansione fronte/retro in un unico passaggio, compressione JPEG HW e rilevamento 

automatico ad ultrasuoni della doppia alimentazione, oltre a un alimentatore documenti 

automatico con una capacità di 200 pagine in formato A3 (WorkForce DS-70000) o 100 

pagine in formato A4 (WorkForce serie DS-7500). Gli scanner possono essere condivisi 

grazie al pannello interfaccia di rete (opzionale). In alternativa, sono disponibili modelli 

predisposti per il collegamento in rete: Epson WorkForce DS-70000N ed Epson DS-

7500N. 

 

Modelli efficienti per aziende di tutte le dimensioni. 

Epson WorkForce DS-60000 per il formato A3 ottimizza l'efficienza con una velocità di 

scansione massima di 40 ppm/80 ipm e un alimentatore documenti automatico con una 

capacità di 200 fogli in formato A3. Epson WorkForce DS-6500 per formato A4 consente 

invece di sottoporre a scansione fino a 25 ppm/50 ipm ed è dotato di un alimentatore 

documenti automatico con una capacità di 100 pagine in formato A4, oltre alle funzioni di 

scansione su cloud. Entrambi gli scanner offrono scansione fronte/retro in un unico 
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passaggio, rilevamento della doppia alimentazione per la perfetta scansione di più pagine, 

mentre il pannello interfaccia di rete opzionale garantisce una facile condivisione. Sono 

inoltre disponibili modelli predisposti per il collegamento in rete: Epson WorkForce DS-

60000N e DS-6500N. 

 

Modelli flessibili per documenti spessi e oggetti pesanti. 

Epson WorkForce DS-50000 per il formato A3 ed Epson WorkForce DS-5500 per il 

formato A4 sono ideali per la scansione di materiali rilegati e documenti pesanti. WorkForce 

DS-50000 è progettato per la scansione di oggetti pesanti o fragili e supporta i driver 

TWAIN, ISIS e WIA. Questi modelli possono essere utilizzati con il pannello interfaccia di 

rete opzionale che ne consente la condivisione, e sono inoltre disponibili in versioni 

predisposte per il collegamento in rete: Epson WorkForce DS-50000N ed Epson DS-

5500N. 

 

Il software Document Capture Pro sviluppato da Epson e scaricabile gratuitamente dal sito 

di Epson Italia, è compatibile con tutti i modelli Workforce per accelerare il flusso di lavoro e 

consente di acquisire, convertire e distribuire le informazioni sottoposte a scansione 

praticamente in tutti gli archivi o i sistemi di gestione dei documenti. Epson offre soluzioni 

client e server personalizzate che soddisfano le esigenze delle aziende, indipendentemente 

dalle loro dimensioni o dalle funzionalità IT. 

 

Document Capture Pro è progettato per offrire, attraverso la funzione push scan dal  

pannello di controllo dell’interfaccia di rete, la possibilità di personalizzare i comandi di ‘scan 

to job’, come ad esempio ‘scan to email’, ‘scan to Microsoft SharePoint®’ e ‘scan to cloud’. 

Davide di Scioscio, Business Manager Office Products di Epson Italia, afferma: “Questi 

scanner sono dotati della tecnologia Epson che consente di eseguire facilmente attività 

complesse, senza la necessità di una  speciale formazione. Ciò consente alle aziende di 

accelerare il flusso di lavoro e di migliorare l'efficienza”.  

La tecnologia LED ReadyScan di Epson permette un avvio immediato, non contiene 

mercurio ed è caratterizzata da un basso consumo energetico. Grazie a ciò, i consumi 

energetici permettono che gli scanner siano certificati ENERGY STAR(1) oltre a ridurre i costi 

di gestione e l'impatto ambientale. 
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I modelli Epson WorkForce DS-70000, Epson DS-60000 ed Epson DS-50000 sono già 

disponibili, mentre i modelli Epson WorkForce DS-7500, Epson DS-6500 ed Epson DS-5500 

saranno disponibili da settembre 2012. 

 

Nuova linea di scanner per documenti in formato A3: 

Caratteristiche principali WF DS-
50000 

WF 
DS-
50000
N 

WF DS-
60000 

WF DS-
60000N 

WF DS-
70000 

WF DS-
70000N 

Velocità di scansione  

(200/300 DPI– In bianco e 
nero/a colori) 

0,351 
ms/riga 

0,351 
ms/rig

a 

40 
ppm/80 

ipm 

40 
ppm/80 

ipm 

70 
ppm/140 

ipm 

70 
ppm/140 

ipm 

Alimentatore documenti 
automatico da 200 pagine 

integrato 

- - ● ● ● ● 

Fronte/retro in un unico 
passaggio 

- - ● ● ● ● 

Rilevamento doppia 
alimentazione 

- - ● ● ● ● 

Compressione JPEG HW ● ● ● ● ● ● 

Pannello interfaccia di rete Opzionale ● Opzionale ● Opzionale ● 

Scansione su pressione 
avanzata  

dal pannello 
- ● - ● - ● 

Ciclo di funzionamento 
giornaliero 

- - 5,000 5,000 8,000 8,000 

Integrazione documenti 
avanzata con scansione 
su: e-mail, FTP, cloud, 
Google Docs, cartella Web, 
stampa e Microsoft 
SharePoint® 

● ● ● ● ● ● 

Software in bundle:  
ABBYY FineReader Sprint, 

EpsonScan, driver Twain e 
ISIS*, Document Capture 
Pro, Document Capture 
Pro Server* (*download 
gratuito) 

● ● ● ● ● ● 

Tecnologia LED 
ReadyScan di Epson 

● ● ● ● ● ● 

Certificazione ENERGY 
STAR 

● - ● - ● - 

 

Nuova linea di scanner per documenti in formato A4: 

Caratteristiche principali WF DS-
5500 

WF 
DS-
5500

WF DS-
6500 

WF DS-
6500N 

WF DS-
7500 

WF DS-
7500N 



                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson-europe.com  

 

N 

Velocità di scansione  

(200/300 DPI– In bianco e 
nero/a colori) 

0,60 
ms/riga 

0,60 
ms/ri
ga 

25 
ppm/50 

ipm 

25 
ppm/50 

ipm 

40 ppm/80 
ipm 

40 
ppm/80 

ipm 

Alimentatore documenti 
automatico da 100 pagine 

integrato 

- - ● ● ● ● 

Fronte/retro in un unico 
passaggio 

- - ● ● ● ● 

Rilevamento doppia 
alimentazione 

- - ● ● ● ● 

Compressione JPEG HW ● ● ● ● ● ● 

Pannello interfaccia di rete Opzionale ● Opzionale ● Opzionale ● 

Scansione su pressione 
avanzata  

dal pannello 
- ● - ● - ● 

Ciclo di funzionamento 
giornaliero 

- - 
3,000 3,000 4,000 4,000 

Integrazione documenti 
avanzata con scansione 
su: e-mail, FTP, cloud, 
Google Docs, cartella Web, 
stampa e Microsoft 
SharePoint® 

● ● ● ● ● ● 

Software in bundle:  

EpsonScan, driver Twain e 
ISIS*, ABBYY FineReader 
Sprint, Document Capture 
Pro, Document Capture 
Pro Server* (*download 
gratuito) 

● ● ● ● ● ● 

Tecnologia LED 
ReadyScan di Epson 

● ● ● ● ● ● 

Certificazione ENERGY 
STAR 

● - ● - ● - 

 

(1)
 Solo modelli non collegati in rete. 

 

Gruppo Epson 

Epson, leader mondiale nell'innovazione e nell'imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e le 
aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione del consumo 
energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3LCD per il 
business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede 
in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 dipendenti in 100 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire 
alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. - 
http://global.epson.com 
 
Epson Europe  

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l'anno fiscale 2009, ha consolidato un fatturato di 
1.875 milioni di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. - www.epson-europe.com  
Environmental Vision 2050 
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Sulle  basi della propria storia di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
della Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni: http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro 
e impiega circa 150 persone. - www.epson.it 
 

Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 

 


