
Scanner documentali
ScanSnap N1800

 

• Lo scanner di rete con collegamento ai servizi cloud

• ADF da 50 pagine con touchscreen e tastiera GUI

• Confortevole velocità di acquisizione con rapida  
elaborazione delle immagini (20 ppm / 40 ipm @ 300 dpi)

• Supporto per acquisizione di lotti misti e formati  
fino ad A3 (con foglio guida )

• Funzioni intelligenti supportate:  
Indicizzazione, ritaglio e rilevamento  
automatico del colore 

Dotato della tecnologia di rete  
per semplificare più che mai la  
condivisone delle informazioni

rete
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Collega lo ScanSnap direttamente a una rete e digitalizza i documenti in dati elaborati da gestire via e-mail, fax, storage di rete e 
tanto altro ancora, il tutto in modo estremamente agevole, con il minimo ingombro e funzioni intelligenti in grado di minimizzare 
l’intervento dell’operatore.

ScanSnap N1800 N1800

Uno scanner di rete appositamente creato per la rapida digitalizzazione e  
organizzazione dei documenti direttamente nei processi business dell’azienda,  
nella rete locale o nei servizi cloud.

Digitalizza e condividi i documenti con grande facilità, premendo un solo pulsante

Indipendentemente dal tipo di documenti – a colori o in bianco e nero, di grande o piccolo formato o in lotti misti – basta premere 
il pulsante “Scan” sul touchscreen dell’N1800 per convertirli in dati digitali. Con lo scanner collegato in rete, è possibile salvare e 
condividere i dati digitali direttamente tramite una risorsa di rete, incluso un servizio cloud.

Funzioni automatiche avanzate assicurano una digitalizzazione 
estremamente precisa ed efficiente dei documenti. Produci 
documenti sempre perfetti con il minimo sforzo.

Lo scanner N1800 è dotato di un grande touchscreen,  
con interfaccia “One Push”, per un utilizzo rapido e intuitivo 
del dispositivo.

L’N1800 presenta un design compatto, 
per un’installazione agevole in tutto 
l’ufficio. Può essere impostato 
seguendo la procedura guidata 
di installazione sul pannello a 
sfioramento intuitivo, basta seguire 
le istruzioni della procedura guidata 
sullo schermo a sfioramento.

Lo scanner N1800 offre velocità di 
acquisizione fino a 20 ppm / 40 ipm 
(colore, formato A4, a 200 e 300 dpi). 
Sensori a ultrasuoni estremamente precisi 
rilevano l’ingresso di pagine sovrapposte 
(pescaggio multiplo) nel dispositivo.

*Questa funzione rileva parole contrassegnate con un evidenziatore e le incorpora nel file PDF sotto 
forma di parole chiave.

Funzione di indicizzazione*

Rilevamento delle 
dimensioni della carta
Rilevamento del colore

Rimozione delle pagine bianche
Allineamento automatico
Orientamento automatico

Funzioni automatiche per 
operazioni di acquisizione 
sempre agevoli, dall’inizio 
alla fine

Funzioni automatiche per operazioni di acquisizione sempre 
agevoli, dall’inizio alla fine

Acquisizioni rapide e precise

Il touchscreen semplifica al massimo l’utilizzo dello ScanSnap 

Istituito presso l’ufficio

Sensore a 
ultrasuoni

Documenti

Sensore a 
ultrasuoni

300 mm
226 mm

172 mm

Salvataggio direttamente in una cartella in rete. Ottimizzazione 
della condivisione delle informazioni aziendali.

Invia come fax*. Visualizzazione e modifica dei dati acquisiti 
prima dell’invio.

Salvataggio direttamente in una cartella SharePoint  
o servizio cloud.

Invio a una stampante di rete a colori. ScanSnap può essere 
utilizzato come alternativa alle copiatrici a colori. 

Possibilità di allegare un documento ad un’e-mail per il rapido 
e simultaneo invio a destinatari multipli.

*Richiede un server per fax

Schermo di accesso Schermo anteprima 
(visualizzatore Scan)

Schermo menu 
principale

50 Sheets 600 dpi Simplex  
20 ppm

Duplex
40 ipm



226 mm

172 mm

Gli amministratori possono personalizzare il menu dello 
schermo a sfioramento e le impostazioni dell’N1800 a seconda 
delle mansioni di uno specifico utente o di un gruppo di utenti 
registrati. In questo modo, gli utenti che accedono allo scanner lo 
troveranno sempre ottimizzato per il loro uso.
Per ulteriori dettagli, visitare la homepage di ScanSnap.

L’N1800 offre diverse funzioni di sicurezza avanzate, per un uso 
sempre sicuro del dispositivo, anche da parte di più utenti.

•   L’autenticazione dell’accesso regola l’uso dello scanner 
da parte degli utenti.

•   I dati acquisiti possono essere elaborati sotto forma di 
file PDF dotati di password.

•   Misure di sicurezza avanzate proteggono i dati acquisiti 
da accessi non autorizzati.

   Crittazione dati
    I dati acquisiti sono criptati e temporaneamente memorizzati 

nello scanner durante la loro elaborazione per l’invio tramite 
e-mail o fax, la stampa o l’archiviazione. Anche se persone 
non autorizzate dovessero accedere alla memoria interna, 
non sarebbe possibile decifrare i dati.

    Eliminazione dei dati immagine acquisiti
    L’N1800 elimina automaticamente i dati delle immagini dalla 

sua memoria interna dopo l’invio dei dati elaborati ad un’e-mail, 
fax, stampante o cartella in rete. Anche se un errore previene 
l’eliminazione dei dati dalla memoria, i dati sono eliminati 
automaticamente al successivo avviamento dello scanner.

    Inizializzazione sicura 
Quando l’N1800 viene inizializzato, le aree libere della 
memoria possono essere sovrascritte con dati casuali, privi 
di significato. Come misura di sicurezza aggiuntiva, una 
nuova chiave di cifratura viene generata dopo l’eliminazione 
di informazioni sugli utenti. Tutte queste misure assicurano 
che i vecchi dati degli utenti non possano essere recuperati  
accedendo alla memoria.

Compatibile con tante tipologie di server
L’N1800 soddisfa le esigenze di digitalizzazione delle piccole 
reti che utilizzano un server di file e un server per la posta 
elettronica. È inoltre ideale per le reti più complesse, basate su 
autenticazione LDAP/LDAPS, integrate con Microsoft Exchange 
Server, SharePoint e altri hub applicativi.

Sviluppo di applicazioni con l’SDK per l’N1800*

Un SDK è disponibile per l’N1800 per lo sviluppo di 
applicazioni (dette Add-in) e per ampliare le funzioni del 
dispositivo, soddisfando così tutte le esigenze del business.
  *L’SDK (software development kit) consente lo sviluppo di applicazioni di lavoro controllate dallo scanner.  

 -    Impostazione e gestione simultanea di unità di 
acquisizione multiple 
L’N1800 offre le funzioni “Central Administration” e “Job”, 
le quali consentono di configurare e gestire agevolmente 
e collettivamente una vasta rete di unità N1800 da una 
singola console.

 -    Strumento di amministrazione dello scanner di rete 
La funzione “Admin Tool” consente di configurare le 
impostazioni dell’ambiente di lavoro in esecuzione di uno 
scanner alla volta.

 -    Console amministrazione centrale /  
server amministrazione centrale 
 La funzione “Central Admin Server” consente di  
monitorare e gestire l’uso, le impostazioni, ecc.,  
di molteplici unità N1800.

Importanti funzioni di sicurezza Una versatile gamma di usi - dai SoHo alle  
grandi imprese

Personalizzazione in base alle esigenze degli utenti
Computer Computer

Server
Amministrazione 
Centrale
Scanner

Strumento 
amministrazione 

scanner di rete
Consente di con�gurare

uno scanner alla 
volta tramite la rete.

Schermo a s�oramento
Consente di modi�care 

direttamente le impostazioni 
di ciascuno scanner.

Console 
amministrazione 

centrale
Consente di con�gurare 
molteplici unità N1800 

tramite la rete.

Un menu personalizzato
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ScanSnap N1800   
Specifiche tecniche 

Opzioni Num. di codice Annotazioni
Fogli guida ScanSnap PA3360-0013 Ogni confezione contiene 5 fogli guida,ognuno dei quali deve essere sostituito dopo circa 500 scansioni.

Componenti inclusi                                                     Unità scorrimento carta ADF / Cavo CA / Adattatore CA / Cavo LAN (dritto) / Foglio guida / Guida 

Modello ScanSnap N1800
Tipo scanner ADF (alimentatore automatico documenti)
Modalità di acquisizione Colore, scala di grigi, monocromo, automatica (rilevazione colore / scala di grigi / monocromo)
Sensore immagine CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica) x 2 (anteriore x 1 e posteriore x 1)
Fonte luminosa Lampada a scarica bianca a catodo a freddo x 2 (anteriore x 1, posteriore x 1)
Dimensioni documenti Max: Legale / Minimo: A8 (formato verticale)
Grammatura carta 52-127 g/m2

Velocità di acquisizione (formato A4 verticale) Solo fronte: 20 ppm (200, 300 dpi); Fronte/retro: 40 ipm (200, 300 dpi)
Capacità alimentatore 50 fogli
Volume giornaliero tipico 400-2000 fogli / giorno
Risoluzione ottica 600 dpi
Risoluzione uscita a colori 
 (24 bit)/ Scala di grigi (8 bit)/ Monocromo (1 bit)

150 / 200 / 300 / 600 dpi

Modalità di output Salvataggio dati immagini in cartella rete / server FTP
Invio dati immagine per e-mail

Stampa (invio dati immagine a server stampa)
Invio dati immagine per fax (invio dati immagine a fax server in formato e-mail)

Salvataggio dati immagini in cartella SharePoint
Formati file di output PDF (PDF ricercabili, PDF protetti con password, compressione PDF, indicizzazione), JPEG, TIFF (singolo, multi-pagina), output pagina in ordine inverso
Autenticazione Autenticazione utente: ActiveDirectory od OpenLDAP (per Solaris o Linux), autenticazione standalone

Autenticazione cartella: ActiveDirectory od OpenLDAP (per Solaris o Linux)
Interfaccia di rete 10BASE-T, 100BASE-TX
Protocolli di rete TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP
Requisiti d’alimentazione CA 100-240 V, ± 10% 
Assorbimento elettrico Inferiore a 50 W (Modalità Sleep: 15 W o meno, Modalità Off: 0,5 W o meno)
Ambiente operativo Temperatura: 5-35°C

Umidità relativa: 20-80% (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A) 300 x 226 x 172 mm
Peso 6 kg
Conformità ambientale ENERGY STAR / ROHS
Display LCD 8,4 pollici XGA (1024 x 768 pixel) monitor a colori TFT
 Pannello a sfioramento Pannello a sfioramento analogico resistente al tatto
Tastiera Tastiera software
Altro Rilevamento pescaggio multiplo Sensore rilevamento pescaggio multiplo a ultrasuoni supportato (standard)
 Acquisizione formati lunghi carta 3.048 mm

Consumabili Num. di codice Annotazioni

Kit consumabili CON-3586-013A
Include 1x rullo pescaggio. Vita in esercizio 100000 documenti. Questi rulli inducono la scansione dei documenti.

Include 2x sfogliatore : questi elementi in gomma separano i documenti.

Kit di pulizia SC-CLE-WGD Contiene: 72 Salviette per la pulizia impregnate di liquido F1.




