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AD125
Lo scanner documentale alla portata di tutti

Buone prestazioni a un prezzo davvero piccolo

AD125 è il successore della serie AV122. Grazie alle luci LED non ha tempi di
riscaldamento lampada mentre la nuova elettronica consente scansioni di 25 ppm/50
ipm in B/N e colore sia a 200 che a 300 dpi). Il duty cycle di 3000 pag./giorno e l’ADF
da 50 fogli lo rendono perfetto x applicazioni di scansione distribuita e front office.

Specifiche
Smaterializzate le pratiche a un
piccolo prezzo! Perché alzarsi per
andare alla multifunzione quando
con pochi € potete scansionare le
pratiche stando comodamente al vs
PC? Grazie al software Button
Manager AD125 vi consente di
ottenere file PDF, PDF ricercabili e
PDF/A con la semplice pressione
del tasto Scan, e memorizzarli
anche in remoto via ftp o servizi
cloud come MS SharePoint o
GoogleDoc.
Sono inoltre forniti in dotazione i
software PaperPort 14SE di
Nuance e Avision AVScan 5.0 che
sfruttano le funzionalità avanzate
del driver Twain (soglia dinamica
del bianco, ritaglio, raddrizzamento
intelligente in base al contenuto,
eliminazione delle pagine bianche,
filtraggio dei colori fondamentali
ecc.).
Le specifiche sono soggette a variazione
senza preavviso
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Tipo di scanner

Scanner desktop fronte/retro con ADF

Risoluzione ottica

600 dpi, profondità colore 48 bit interni/24 esterni

Sensore immagini / Fonte luce

Doppio CCD / LED

Velocità di scansione

25 ppm/50 ipm (200 dpi in B/N che a colori)
20 ppm/ 40 ipm (300 dpi in B/N che a colori)

Dimensione documenti per ADF Da 50 x 63,5 mm a 216 x 356 mm
Spessore carta

34-127 g/mq

Capacità ADF

50 fogli

Dimensione documenti

Da 50 x 63,5 mm a 216 x 356 mm

Pagina lunga

90 cm

Alimentazione elettrica

100-240V (Auto switching) 50 - 60 Hz 2A

Interfaccia

USB 2.0

Consumo elettrico

<20 W in scansione, <10 W in standby, 2,2W idle

Ambiente operativo

Temperature 10-35°C Umidità 10% - 85% RH

Emissioni acustiche

In standby <45 dB In funzione <55 dB

Dimensioni (A,L,P)

145 x 308 x 156 mm (solo corpo scanner)

Peso

3 Kg

Ciclo di vita

3000 pag./giorno

MTBF

5.000 ore

Software inclusi

Driver Twain, ISIS, WIA, Button Manager, AVScan,
Nuance PaperPort 14SE

Conformità e certificazioni

CB, CE, FCC, VCCI, ICES, RohS, Energy Star
tel/cell ++39.0331.991.336/393.9686759
Fax ++39.0331.1813889
e-mail p.mazzocco@avision-italia.com

