
Epson WorkForce DS-6500
SCHEDA TECNICA

Migliora i processi di gestione documentale con questo scanner A4 
affidabile per gruppi di lavoro.

Questo scanner per documenti A4 è in grado di soddisfare le esigenze delle aziende che 
richiedono conversioni affidabili e versatili di documenti acquisiti, per l'archiviazione e la 
distribuzione in formato elettronico.

Lo scanner Epson WorkForce DS-6500 consente di effettuare la scansione fino a 25 
pagine al minuto e garantisce un funzionamento efficiente e corretto grazie all'alimentatore 
automatico di documenti da 100 fogli, alla scansione fronte/retro in un unico passaggio e 
al rilevamento della doppia alimentazione. Le funzioni 'scan to' *1 disponibili con le 
soluzioni Document Capture Pro consentono inoltre una maggiore produttività.

Le soluzioni Document Capture Pro di Epson semplificano l'integrazione della scansione 
ad alta velocità con il sistema di gestione dei documenti in uso, accelerando i flussi di 
lavoro e consentendo agli utilizzatori di convertire le informazioni di scansione e distribuirle 
praticamente a tutti gli archivi o ai sistemi di gestione documentale.

È possibile condividere lo scanner e le funzioni tra più utilizzatori grazie al pannello di 
interfaccia di rete opzionale. Insieme con le soluzioni Document Capture Pro, il pannello di 
interfaccia di rete consente agli utilizzatori di usufruire delle funzioni Push Scan e di 
personalizzare le funzioni ‘scan to’, come ‘scan to e-mail’ o ‘scan to Microsoft 
SharePoint’. Tali funzioni consentono di eseguire attività complesse in modo rapido, 
favorendo quindi la soddisfazione degli utilizzatori ed escludendo la necessità di 
formazione.

La tecnologia Epson ReadyScan LED consente un avvio immediato, garantisce l'assenza 
di mercurio e riduce il consumo energetico. Questo scanner dispone inoltre della 
certificazione ENERGY STAR*2 che, in combinazione con gli altri elementi, consente di 
disporre di un dispositivo eco-sostenibile per l'ambiente di lavoro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

F/R a un passaggio
Scansione fronte/retro in un'unica operazione
Scansione veloce
Scansione fino a 25 ppm/50 ipm
ADF a elevata capacità
Alimentatore automatico di documenti da 100 
fogli
Predisposto per la rete
Pannello di interfaccia di rete opzionale
Eco-sostenibile
Certificazione ENERGY STAR *2



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tipo di scanner Scanner piano, Scanner sheetfeeder

Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)

Dimensioni minime 

documento ADF

100 mm x 148 mm (Orizzontale x Verticale)

Dimensioni massime 

documento ADF

215,9 mm x 1.016 mm (Orizzontale x Verticale)

Formati carta A4, A5, A6, B5, Letter, 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: 25 pagine/min - Colore: 25 pagine/min misurato con Formato: A4 , 

Risoluzione: 200 / 300 dpi, Monocromatico: 50 immagini/min - Colore: 50 immagini/min 

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

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Affidabilità - Volume massimo 

giornaliero

3.000 pagine

Scansione fronte-retro Sì

FUNZIONI DI SCANSIONE

Caratteristiche Salto pagine vuote, Impostazioni di scansione predefinite, Correzione automatica inclinazione 

immagine, Riconoscimento automatico di documenti multipagina, Rilevamento automatico 

colore o B/N, Output immagine doppia (solo Windows), Rotazione immagine automatica, 

Ottimizzazione testo, Miglioramento contorni, Maschera di sfocatura, Correzione per dorso dei 

libri, Creazione automatica cartelle, Riconoscimento codici a barre, Supporto OCR A e B 

zonale, Separazione lavori manuale/automatica

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto B11B205231

Codice a barre 8715946499215

Dimensioni confezione singola 250 x 400 x 290 mm

Peso imballo in cartone 38,2 kg

Pezzi 1 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 12 Pezzi

Epson WorkForce DS-6500

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale
Guida all'installazione
Software (CD)
Cavo USB
Manuale di istruzioni (CD)
Documento di garanzia
Adattatore AC

OPZIONI

Interfaccia di rete

B12B808411

Kit rulli

B12B813481

1.  Scansione e invio tramite e-mail, FTP, SharePoint,
Stampa, Cartelle Web, Cartelle di rete, Google Docs

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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