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FB1200+
Scanner a lastra piana A4 a colori

Il completamento agli scanner rotativi Avision

FB1200+ è uno scanner a lastra piana con ottica CIS scelta per disporre di una macchina
compatta e sottile. Questo ne favorisce l’abbinamento con gli scanner Avision solo ADF
(serie AV1xx, AV2xx e AV320d2+) aumentandone la flessibilità d’uso. Grazie allo
speciale Dual Driver di Avision la scansione avverrà automaticamente dall’unità ADF o
dalla lastra piana senza che l’utente debba specificarlo.
Specifiche
FB1200+ è lo scanner A4 a
lastra piana più economico e
compatto di Avision grazie
all’impiego di ottica CIS di
ultima generazione.
Il driver TWAIN ha tutte le
funzioni per una perfetta
gestione delle immagini (ritaglio
automatico, filtro colore,
eliminazione pagine bianche,
raddrizzamento, soglia dinamica
del bianco).
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.
FB1200 è anche abbinabile a un
qualsiasi altro scanner Avision
solo ADF: verranno comunque
gestiti dallo speciale Dual Driver
come un’unica periferica.
Le specifiche sono soggette a variazione
senza preavviso
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Tipo di scanner

Scanner a lastra piana

Risoluzione ottica

600 dpi, sino a 1200 dpi mediante interpolazione

Profondità colore

48 bit interni/24 esterni

Sensore immagini

CIS

Fonte luminosa

LED

Velocità di scansione a 200 dpi

4” in B/W e a colori (6” con rientro lastra)

Velocità di scansione a 300 dpi

4” in B/W (6” con rientro lastra)

Dimensione massima documenti

297 x 216 mm

Elaborazione immagini

Filtraggio colore, diffusione di errore, 7 effetti mezzitoni

Interfaccia

USB 2.0

Alimentazione elettrica e consumo

100-240V 50-60Hz (Auto switching); < 30 W

Ambiente operativo

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

Emissioni acustiche

< 45 dBA in standby - < 56 dBA in funzione

Dimensioni

260 x 410 x 40 mm

Peso

1,5 Kg

Produttività giornaliera e MTBF

2.500 pag./giorno

Software inclusi

Driver TWAIN e ISIS, Avision Button Manager
(scansione diretta da pulsante), Paperport 11SE

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
tel/cell ++39.0331.991.336/393.9686759
Fax ++39.0331.1813889
e-mail p.mazzocco@avision-italia.com

