
WorkForce DS-520
SCHEDA TECNICA

Aumenta la produttività con questo scanner sheetfeeder A4 e il 
software Document Capture Pro1 per una gestione immediata dei 
documenti.

Questo scanner sheetfeeder da 30 ppm offre efficaci funzioni di imaging e facilità di 
integrazione nei sistemi di gestione documentale grazie alle soluzioni Document Capture 
Pro1.

Scanner ad alta velocità
WorkForce DS-520 ha un ingombro ridotto e consente una scansione ad alta velocità 
fino a 30 ppm/60 ipm, anche con una risoluzione di 300 dpi, sia a colori che in bianco e 
nero. Ciò semplifica l'elaborazione di grandi volumi di scansioni, anche grazie alla 
compressione JPEG hardware. Se provvisto dell'unità di interfaccia di rete opzionale, è 
ideale per la condivisione in rete tra uffici o reparti.

Flusso di gestione documentale
Epson Document Capture Pro e Document Capture Pro Server1 facilitano l'integrazione 
dello scanner nei sistemi di gestione documentale, velocizzando il flusso di lavoro e 
consentendo agli utenti di acquisire, convertire e distribuire informazioni digitalizzate nei 
repository di documenti. Inoltre, il riconoscimento dei codici a barre e l'OCR zonale 
automatizzano i processi che prevedono grandi quantità di documenti, come ad esempio 
la denominazione di file e la creazione di cartelle. L'integrazione è semplice grazie al 
supporto di driver TWAIN, ISIS e WIA.

Efficiente
Il software di scansione di Epson offre numerose funzionalità avanzate di imaging dei 
documenti, inclusi il rilevamento del formato di più documenti, il miglioramento del testo e 
l'allineamento automatico, per migliorare l'efficienza e aumentare la produttività.

Condivisione di rete opzionale
Aggiungi l'unità di interfaccia di rete Epson opzionale per una perfetta integrazione in 
azienda. Se utilizzato con le soluzioni Document Capture Pro/Pro Server1, il modello con 
connettività di rete incrementa la produttività del personale grazie a funzioni Push Scan 
personalizzabili dal pannello di scansione, ad esempio Scan-to-Microsoft SharePointTM o 
Scan-to-Cloud.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scanner ad alta velocità
Velocità fino a 30 ppm/60 ipm
Integrazione semplice
Compatibile con Document Capture Pro1

Facilità di utilizzo
Tecnologia di alimentazione avanzata
Scansione fronte/retro in un passaggio
Scansione simultanea veloce di entrambe le 
pagine
Conforme agli standard ENERGY STAR
Scansione a basso consumo energetico



SPECIFICHE DI PRODOTTO

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Peso carta alimentatore 

automatico documenti

Caricamento automatico: 50 - 210 g/m²

Capacità impostazione carta 

con ADF

50 fogli

Affidabilità - Volume massimo 

giornaliero

3.000 pagine

Scansione fronte-retro Sì

TECNOLOGIA

Tipo di scanner Scanner sheetfeeder

Risoluzione di scansione 600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

Dimensioni massime 

documento ADF

215 mm x 914 mm (Orizzontale x Verticale)

Formati carta A3 con funzione di stitching, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Cartolina, Biglietti da visita, Biglietti 

plastificati, Legal, Executive

Profondità colore Input: 48 Bit Colore / 16 Bit Monocromatico, Output: 24 Bit Colore / 8 Bit Monocromatico

Sensore ultrasonico Sì

SCANNER

Sorgente luminosa Tecnologia ReadyScan LED

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Velocità di scansione Monocromatico: 30 pagine/min - Colore: 30 pagine/min misurato con Formato: A4 , 

Risoluzione: 200 / 300 dpi, Monocromatico: 60 immagini/min - Colore: 60 immagini/min 

misurato con Formato: A4 , Risoluzione: 200 / 300 dpi

FUNZIONI DI SCANSIONE

Formati di output Scan to JPEG, Scan to TIFF, Scan to multi-TIFF, Scan to PDF, Scansione su PDF con funzione 

di ricerca, Scansione su PDF protetto, Scan to PDF/A

Funzionalità di compressione 

dei file

Compressione JPEG hardware, Compressione TIFF (JPEG(7) , CITT G4, LZW), Compressione 

PDF

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo B, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) (opzionale)

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto B11B234401

Codice a barre 8715946544861

Dimensioni confezione singola 250 x 400 x 290 mm

Peso imballo in cartone 38,2 kg

Pezzi 1 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 49 Pezzi

WorkForce DS-520

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Driver e altri programmi (CD)
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Cavo USB
Documento di garanzia

OPZIONI

Interfaccia di rete

B12B808451

Kit Rulli

B12B813561

Foglio supporto scansione (5 pezzi)

B12B813431

1.  Scaricabile dal sito web di Epson.

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
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