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Cercate uno scanner A3 professionale, compatto e robusto? 

 
 

Lo scanner dipartimentale Avision AV320E2+ è 
lo scanner A3 duplex più competitivo oggi sul 
mercato. Con una velocità di 60 ppm a 300 dpi a 
colori, ADF da 150 pagine e sensore ultrasonico 
di prese doppie è la soluzione ideale per ogni 
ufficio con elevate esigenze documentali o centri 
servizio con volumi moderati e medi. La sua 
costruzione robusta e la capacità di presa carta ne 
garantiscono la produttività nel tempo. 
 
 

 
          Specifiche 
 

Con una velocità di scansione di 60 
pagine al minuto e un alimen-tatore 
automatico da 150 fogli, 
AV320E2+ vi consente di acqui-
sire la più ampia varietà di docu-
menti indipendentemente dalle loro 
dimensioni e consistenza. 
I driver TWAIN e ISIS dispon-
gono delle funzioni di ritaglio, 
raddrizzamento, soglia dinamica 
del bianco, eliminazione delle 
pagine bianche, scansione docu-
menti lunghi e di filtraggio dei 
colori fondamentali (rosso, verde, 
blu) utile per il riconoscimento 
ottico OCR e ICR. 
La presenza del tasto di scansione 
diretta permette di convertire i 
documenti in immagini (incluso il 
formato PDF ricercabile) e di 
memorizzarle nelle cartelle 
prescelte senza necessità di 
applicazioni software esterne. 
 
A questi scanner è possibile 
abbinare uno qualsiasi degli 
scanner Avision a lastra piana e 
comandarli come se fossero una 
macchina sola. 
 
Le specifiche sono soggette a variazione 
senza preavviso 

Tipo di scanner Scanner Desktop Duplex con ADF a rulli controrotanti 

Risoluzione ottica 600 dpi, sino a 1200 dpi mediante interpolazione 

Profondità colore 48 bit interni/24 esterni 

Sensore immagini  Doppio CCD 

Fonte luminosa Lampada bianca 

Velocità di scansione 60 ppm/120 ipm a 300 dpi a colori e in B/N 

Formati documenti ammessi Da 88 x 50 mm a 296 x 431 mm + foglio lungo (300 cm) 

Spessore carta da 28 a 413 g/mq 

Capacità ADF 150 fogli (60-80 g/mq) 

Rilevamento prese doppie Sensore a ultrasuoni e lunghezza, selezionabili 

Elaborazione immagini Filtraggio colore, diffusione di errore, 7 effetti mezzitoni 

Interfaccia USB 2.0 

Alimentazione elettrica 100-240V  50-60 Hz (Auto switching)  

Consumo elettrico < 40 W 

Ambiente operativo Temperature 10-35°C - Umidità 10% - 90% RH 

Emissioni acustiche < 46 dBA standby - < 58 dBA operativo 

Dimensioni  276 x 426 x 218 mm 

Peso 12 kg 

Produttività giornaliera 8.000 pag. 

MTBF 5.000 ore 

Software inclusi 
Driver TWAIN e ISIS, Button Manager, AVScan,  
Paperport 11 

Conformità e certificazione dei 
prodotti 

IEC 1000-4-2 ESD Standard Level 3, UL1950, CSA C22.2 
No. 950, EN60950 FCC Part 15 Subchapter J Class B, 
Direttiva Europea 89/336  

AV320E2+ 

Scanner A3 duplex a colori


