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AV50F Plus
Lo scanner da scrivania che si fa in due per seguirvi ovunque!

Un solo scanner per l’ufficio e l’uso in mobilità
AV50F Plus è uno scanner compatto da scrivania in grado di farsi letteralmente in
due! In ufficio è uno scanner con ADF di buona velocità (15 ppm e 30 ipm) con
ottica di qualità (tecnologia CIS) e alimentazione da rete. Ma è pronto a seguirvi
ovunque: basta staccarne il corpo dall’ADF ed ecco che disponete di un veloce (8
ppm) e leggero (1 Kg) scanner fronte/retro con alimentazione da porta USB.

Specifiche
Liberatevi dalla carta ovunque siate! Con
AV50F Plus tutti i documenti, siano di
carta che carte plastiche, possono essere
digitalizzati nel formato da voi preferito
ovunque siate.
Grazie alla doppia alimentazione (rete e
USB) e all’alimentatore di fogli separabile
dal corpo scanner AV50F Plus può
essere sfruttato al meglio sia in ufficio
che in mobilità.
Oltre ai driver Twain e Isis vengono
forniti in dotazione i software PaperPort
11 di Nuance per l’archiviazione e la
ricerca e Avision Button Manager, che
con le 9 diverse modalità di scansione
pre-programmate consente di digitalizzare i documenti in file PDF o altri formati
immagine con la semplice pressione di
un tasto!

Tipo di scanner

AV50F Plus: scanner desktop fronte/retro con
ADF separabile e doppia alimentazione di corrente

Risoluzione ottica

600 dpi, profondità colore 48 bit interni/24 esterni

Sensore immagini

Doppio CIS

Velocità di scansione (200
dpi b/n, grigio e colore)

Con alimentazione 220V: 15 ppm/ 30 ipm; con
alimentazione da porta USB: 8 ppm/15 ipm

Dimensione documenti

Da 63,5 x 50 mm a 215 x 355 mm

Spessore carta

da 50 g/mq a carta fotografica + carte plastiche

Capacità ADF

Fino a 20 fogli

Elaborazione immagini

Filtraggio colore, diffusione di errore

Interfaccia

USB 2.0

Alimentazione elettrica

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

Consumo elettrico

<30 W in scansione, <12 W in standby

Ambiente operativo

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

Emissioni acustiche

In funzione <58 dBA, in standby <45 dBA

Dimensioni (A,L,P)

80x297x60 mm (solo corpo scanner senza ADF)

Peso

1,7 kg completo di ADF, 1 Kg senza ADF

Daily duty cycle

1000 pag./giorno

Software inclusi

Driver TWAIN, PaperPort 11, ButtonManager.

Conformità e certificazioni

CB, CE, FCC, VCCI, C-tick, ICES, ROhS
Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso
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