Network Scanner series

Avision

AN240W Network Scanner

A vision of your office
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Generalità

Superiore qualità di alimentazione carta

AN240W è un veloce scanner duplex da 60 ppm a 200

L’innovativo sistema a rulli attivi contrapposti di

Veloce, 60ppm /120ipm a 200 dpi e 40ppm /
80 ipm a 300 dpi (colori, livelli di grigio e B/N)

dpi, affidabile ed economico per il mercato business

AN240W offre una capacità di separazione e

dov'è richiesta la scansione di svariati tipi di documenti

un’affidabilità di alimentazione eccezionali ed è dotato

anche rigidi come le carte plastiche. AN240W migliora

di tecnologia di protezione carta che raddrizza in

Scansione di rete verso FTP, e-mail, cartelle di
rete condivise (CIFS), cloud servers (Google
Drive, Dropbox, Evernote), USB flash drive, e la
memoria interna.

la gestione dei documenti acquisendoli e inviandoli a

automatico i documenti storti e blocca la scansione se

varie destinazioni come e-mail, cloud servers, cartelle

il documento ha rallentamenti nell'avanzamento.

condivise (CIFS), FTP server, e USB flash drive. Inoltre,

con la connettività wireless integrata, AN240W permette
scansioni da dispositivo mobile mediante App Avision.

perfette

scansioni.

Comodo

Touch

Screen

LCD

da

8”

L'ampio 8” LCD touch screen facilita la scansione e
condivisione. Le impostazioni e destinazioni preferite
possono

essere

assegnate

come shortcuts, e la

scansione avviene in un solo passo. Anche la gestione e

Ritaglio e raddrizzamento immagini dal
processore d'immagini per una superiore
velocità di scansione

e

flash disk USB su cui memorizzare direttamente le

R

Robusto ADF da 80 fogli

semplici

AN240W dispone di interfaccia diretta USB a cui collegare

Supporta formati sino a 242 x 356 mm (9.5 x 14
in.)
Anteprima visibile per controllare
l'immagine prima di distribuirla

Scansioni

configurazione dello scanner possono venir fatte da
touch screen.

Grazie

al

percorso

carta

lineare

e

all'avanzata

tecnologia di image processing, lotti di documenti di
vari pesi e misure verranno scansionati, raddrizzati e
ritagliati in modo appropriato. Lo scanner accetta dagli
scontrini (50x 50 mm/ 2x 2 in.) ai documenti larghi sino a
24 cm (242x 356 mm/ 9.5x 14 in.). L'auto document
feeder è così robusto da accettare cartoncini sino a 413 g/
m2 (110 lb.) e carte plastiche a rilievo da 1,25 mm di
spessore come carte di credito, tessere sanitarie, patenti
ecc.

ADF a rulli contrapposti per una alimentazione
carta di eccezionale affidabilità
Un Design compatto salvaspazio

Alimentazione sia orizzontale che verticale di
carte plastiche anche a rilievo

L'elegante design e il ridotto ingombro di 316 x 207 x 178
mm (W x D x H), consentono un facile inserimento di
AN240W in qualsiasi ambiente di lavoro.

Scansione diretta da tasto SCAN verso
server cloud con Button Manager V2
Scansione di documenti lunghi sino a 6 m
Auto power off setting

Potenti applicazioni software a corredo
Semplice scansione a smartphone

AN240W è fornito di drivers TWAIN, WIA e ISIS per ambienti

AN240W può operare come device wireless per

MS da XP a 10 oltre che una serie di applicazioni di gestione

scansionare e ricevere immagini direttamente dal vostro

documentale quali Avision Button Manager, AvScan X e

tablet o smartphone mediante App Avision.

ScanSoft PaperPort SE 14.

Network Scanner series

Avision

AN240W Network Scanner
Nuance PaperPort SE14

AVScan X

Avision Button Manager V2

- La scelta professionale per organizzare e
condividere i vostri documenti

-Il Document Management intelligente

-Completes your scan with a single step

The AVScan X main screen
The PaperPort SE14 main screen

Il Document Imaging è il primo passo verso il
The Button Manager V2 main screen

Document Management. Tuttavia immagini di

Button Manager V2 facilita la scansione e l’invio
delle immagini alle vostre destinazioni preferite
con la sola pressione di un tasto. Con esso è
possibile

scansionare

automaticamente

i

e

caricare

documenti

su

cloud

repositories come Google Docs, Microsoft
SharePoint, o FTP. In aggiunta è possibile
riconosciuto

da

OCR

(Optical

Character

Recognition) nelle vostre applicazioni di text
editor come, ad es., Microsoft Word.

problemi

ai

processi

d'indicizzazione

e

memorizzazione, aumentando i costi di postscansione. AVScan X garantisce che tutti i
documenti siano controllati e puliti al
momento della scansione così da essere
perfetti per le elaborazioni successive. AVScan
X è una soluzione intelligente di scansione e
creazione immagini. AVScan X possiede

PaperPort SE 14 è la più popolare soluzione di
scansione e document management di
Nuance, accuratamente progettata per un
utilizzo di home office. Parte file cabinet
tradizionale, parte digital-document desktop,
PaperPort SE 14 è il modo pi veloce e facile per
scansionare, condividere, cercare e organizzare
i vostri documenti. Inoltre PaperPort SE 14 ora
consente accesso anytime-anywhere ai vostri
file più importanti nel modo a voi più
conveniente usando un PC, Mac, iPhone, iPad,
o un device Android.

ip Av
ro s
du isi
zi o I
on ta
e lia
vi
et
at
a

trasferire le immagini scansionate o il testo

poca qualità possono in seguito creare

diverse

funzionalità

indicizzano

le

che

convertono

e

immagini

scansionate

in

documenti elettronici per una ricerca semplice
e veloce.

Button Manager V2

AVScan X

AN240W

Paper Feeding:
Scanning Technology:
Panel Display:
Scanning Size:

ADF 80-page capacity
Contact Image Sensor ( CIS )
8 in. Touch Panel
Max. : 216 x 356 mm
Min. : 50 x 50 mm
40 PPM / 80 IPM (Color, A4, 300 dpi)
1.25 mm
27~413 g/㎡
6000 mm
600 dpi
75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
B/W, greyscale, 24-bit color
Avision Button Manager V2 / Avision AVScan X
Nuance PaperPort SE 14
USB 2.0 / TWAIN
RJ-45 Etherent 10/100/1000 Mb, Wi-Fi
Scan via USB or Network ( no host PC required)
Scan to FTP / Scan to Email
Scan to Share Folder / Scan to USB Disk
Scan to Mobile Device
Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Output: 24V, 2.0A
<26 W
Operating temperature: 10℃ to 35℃ (50℉ to 95℉)
Operating humidity: 10% to 85%
Standby: <45 dB Operating: <50 dB
Max.: 316 x 675 x 254 mm
Min.: 316 x 207 x 178 mm
4.2 kg
6,000 sheets

Interface/Drivers:
Output Methods:

Power Supply:
Power Consumption:
Environmental Factors:
Acoustical Noise:
Dimensions
Weight:
Recommended Daily
Duty Cycle:
Multi-feed Detection:

Ultrasonic Sensor

System Requirements

Specifications subject to change without notice.
Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United
States and/or other countries.
PaperPort is a trademark or registered trademark of Nuance Communications, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.
Other brands and product names herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Scanning Speed:
ID Card Scanning:
Paper Thickness:
Long Page Mode:
Optical Resolution:
Output Resolution:
Output Formats:
Bundled Software:

R

Specifications

CPU: Intel® Core 2 Duo or higher
Memory: 2GB (32bit Windows)
4GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB2.0 Port (USB 1.1 supported)
Windows® Operating System:
Windows® XP SP3, Vista, 7, 8.x, 10 (32 & 64 bit)

Contents
AN240W Scanner
Power Supply
Quick Guide
USB 2.0 Cable
CD-ROM includes:
-Scanner Driver
(TWAIN Driver)
-Avision Button Manager V2
-Avision AVScan X
-Nuance PaperPort SE 14

www.avision.com

Avision Inc.|No. 20, Creation Rd. I, Hsinchu Science Park 30077, Taiwan, R.O.C. |Avision Europe GmbH | Bischofstr. 101 | D-47809 Krefeld | Germany |
Sales Manager Italy: Paolo Mazzocco | Tel: + 39 0331 991336 | Fax: + 39 0331 1813889 | PEC: paolo.mazzocco@pec.it | Mail: info@avision-italia.com | www.avision-italia.com
262-0083-0 V20160630

