
Progettato per i lavori di 
scansione più impegnativi

imageFORMULA 
DR-3010C

Scanner documentale per workgroup
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Se siete alla ricerca di un sistema affidabile che possa rispondere in 
modo efficiente alle sempre più pressanti esigenze di scansione del 
vostro ufficio, il nuovo modello di punta Canon non vi deluderà. DR-
3010C si distingue per l’elevata qualità di scansione, la semplicità d’uso 
e l’efficienza nella gestione dei carichi di lavoro più gravosi.

Uno scanner affidabile, 
dalle prestazioni elevate

Velocità superiori

DR-3010C Canon è progettato per gestire 

con la medesima facilità sia le specifiche 

esigenze di scansione sia i lavori più ripetitivi, 

quali l’acquisizione di fatture e di  modulistica 

commerciale. La scansione in bianco e nero, 

in scala di grigi e a colori viene eseguita alla 

sorprendente velocità di 30 ppm (o 60 ipm), 

con una risoluzione di 300 dpi per i docu-

menti in bianco e nero e in scala dei grigi.

Prestazioni eccellenti

Capace di gestire ben 3.000 scansioni 

al giorno, DR-3010C è lo scanner più 

produttivo nella sua classe. Con una capacità 

di alimentazione di 50 fogli, anche i picchi 

di lavoro possono essere affrontati in tutta 

tranquillità, insieme alle normali attività di 

scansione quotidiane.

Massima intuitività operativa

DR-3010C assicura un’operatività priva di 

inconvenienti. Nove tipologie di acquisizione 

programmabili vi consentono di eseguire 

rapidamente le operazioni più comuni, come 

la scansione a e-mail, a stampante o a file 

PDF ricercabile.

Design compatto

Le eccezionali prestazioni si coniugano 

perfettamente con il design moderno 

e compatto, che consente di collocare con 

discrezione DR-3010C su una scrivania o su 

un piccolo cabinet.

Scansione estremamente affidabile

La tecnologia del rullo di ritenzione ideata 

da Canon si avvale di un rullo separatore 

di inversione che, in abbinamento con 

il percorso carta leggermente inclinato, 

garantisce l’alimentazione ottimale di 

un’ampia gamma di supporti. L’alimentatore 

è in grado di gestire diversi tipi di carta, dai 

documenti più fragili a quelli più spessi 

o goffrati, comprendendo biglietti da visita 

e tessere d’identità (per es. patente di guida). 

E’ anche possibile acquisire documenti 

A3 nel modo Folio, unico per uno scanner di 

questo tipo. Inoltre, il sistema di rilevazione 

ultrasonica della doppia alimentazione 

garantisce scansioni esenti da qualsiasi 

problema grazie all’immediata identificazione 

e alla rapida risoluzione di eventuali errori di 

alimentazione dei fogli.

Scansione efficiente e di alta qualità

Lo scanner integra una serie di funzioni, 

quali il rilevamento automatico del colore, 

il riconoscimento dell’orientamento del 

testo e il salto delle pagine bianche, 

che consentono di risparmiare tempo 

prezioso evitando all’utente l’incombenza 

di suddividere i documenti prima della 

scansione. E’ sufficiente inserire gli originali 

e attendere che DR-3010C faccia tutto il 

lavoro, assicurandovi la massima produttività.

La risoluzione ottica di 600 dpi garantisce 

risultati di eccezionale qualità, mentre una 

ricca gamma di funzioni all’avanguardia 

dedicate all’elaborazione dell’immagine 

(miglioramento avanzato del testo, 

soppressione colore, riduzione dell’effetto 

moiré e prevenzione del fenomeno di 

trasparenza) concorre a garantire la massima 

leggibilità dei documenti.

Auto Power ON/OFF

DR-3010C è lo scanner più efficiente nella 

sua classe dal punto di vista energetico e può 

attivarsi e disattivarsi automaticamente, in 

sincronia con il PC a cui è collegato.
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Ricca serie di software

Le eccezionali prestazioni che consentono 

a DR-3010C di distinguersi sul mercato 

sono supportate da una serie di altrettanto 

sorprendenti pacchetti software.

Capture Perfect – Questo versatile software 

di scansione Canon offre un’intuitiva 

interfaccia utente e flessibili funzioni di 

archiviazione dei file, come PDF ricercabili 

e criptati, Scan to Mail, Scan to Presentation 

e molte altre utili opzioni.

Adobe Acrobat 8 Standard – Applicativo 

leader di mercato per la creazione di file 

PDF, Adobe Acrobat offre solidi e affidabili 

strumenti per la condivisione e la sicurezza 

dei documenti, per l’inserimento di commenti 

nei file e molto altro.

Scansoft PaperPort SE – Questo software di 

gestione dei file è particolarmente apprezzato 

per la sua intuitiva interfaccia utente grafica 

che rende semplice l’archiviazione, l’organizza-

zione e il reperimento dei vostri documenti 

digitali.

Nuance OmniPage SE – Converte i docu-

menti cartacei in file elettronici editabili 

tramite OCR.

Presto! BizCard Reader 5 SE – Acquisisce 

i biglietti da visita in modo da convertire 

e organizzare contatti importanti in un 

database ricercabile.

Imbattibili livelli 
di affidabilità per 
qualsiasi vostra 
esigenza documentale.

Avvio

E’ possibile programmare  i lavori di scansione 
di routine premendo un semplice tasto.

Stop

“+”“–”
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 Tipo Scanner da tavolo fronte-retro
 Sensore di scansione CMOS CIS a 1 linea
 Risoluzione ottica 600 dpi
 Sorgente luminosa LED RGB
 Modalità di scansione Fronte / Retro / Fronte-retro
 Interfaccia USB 2.0 High Speed
 Dimensioni Con vassoio chiuso: 310 (L) × 292 (P) × 197 (A) mm
  Con vassoio aperto: 310 (L) × 583 (P) × 230 (A) mm
 Peso Ca. 2,9 kg
 Alimentazione elettrica AC100 – 240V (50/60Hz)
 Potenza assorbita Scansione: 18W, Modo sleep: 4W Con spegnimento automatico:   
  meno di 0,5W
 Ambiente operativo 10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), umidità: 20 – 80% RH
 Conformità ambientale RoHS ed ENERGY STAR

 VELOCITÀ DI SCANSIONE¹
     Fronte Fronte-retro
 Verticale (A4) B & N / Scala dei grigi 200/300dpi 30ppm 60ipm
  Colore 200dpi 30ppm 60ipm
   300dpi 21ppm 42ipm

 FORMATO DOCUMENTI
 Formato Larghezza 50 – 216 mm
  Lunghezza 53,9 – 356 mm
  Alimentazione automatica 52 – 209 g/m² (0,06 – 0,25 mm)
 Grammatura Modalità bypass 40 – 209 g/m² (0,05 – 0,25 mm)

 Carta di credito internazionale 
 standard2 Larghezza: 53,9 mm, Lunghezza: 85,5 mm, Spessore: 0,76 mm
  (Cartoncino goffrato e scansione orizzontale supportati)
 Biglietto da visita Formato: 50 mm x 53,9 mm o superiore
  Grammatura: 300 g/m² (0,35 mm o inferiore)
 Modalità documento lungo Max. 1000 mm (regolabile su pannello di controllo MS Windows)
 Separazione carta Rullo di ritenzione (Rullo separatore di inversione)
 Capacità di alimentazione 50 fogli (80 g/m²)

 Risoluzione di scansione 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi,
  300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi

 Modo di scansione
 Binario B&N / Diffusione dell’errore / Miglioramento avanzato del testo I & II
 Scala dei grigi Scala dei grigi a 8 bit (256 livelli)
  Colore Colore a 24 bit

 FUNZIONI
 Elaborazione immagini Rilevamento automatico formato pagina e correzione inclinazione
  Salto pagina bianca
  Riconoscimento dell’orientamento del testo
  Rilevamento automatico del colore
  Soppressione (R/G/B) / Ottimizzazione (Rosso) colore
  Miglioramento avanzato del testo (I & II)
  Riduzione dell’effetto moiré
  Prevenzione fenomeno di trasparenza / Eliminazione sfondo
  Impostazione area di scansione
 Dispositivo Auto Power ON/OFF
  Sistema rapido di recupero
  Rilevazione ultrasonica di doppia alimentazione
  Modo Folio (scansione documenti A3)
  Alimentazione manuale/bypass
  Registrazione lavoro/utente (Registrazione di massimo 9 lavori)
  Separazione dei batch 

 SOFTWARE IN DOTAZIONE
  Driver ISIS / TWAIN (Windows 2000 / XP Pro / XP Home/Vista) 
  Capture Perfect 3.0
  Adobe Acrobat 8 Standard 
  Nuance PaperPort
  Nuance OmniPage
  BizCard Reader 5 
 Accessori opzionali Barcode Module III
 Materiali di consumo Kit di sostituzione rulli 
  (Si consiglia la sostituzione ogni 100.000 scansioni)
 Ciclo di produzione giornaliero Ca. 3.000 scansioni/giorno

¹ La velocità di scansione effettiva può variare in funzione della configurazione del PC e dei parametri impostati.
² Supporta cartoncino goffrato ISO7810 

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon.
Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: Tutti i nomi di società e/o prodotti sono 
marchi di fabbrica e/o marchi depositati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.

Specifiche DR-3010C
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Supporto Clienti per Prodotti Business:
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- via telefono: Tel. 02 82492100

Canon Electronics Inc.
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