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Splendidamente semplice, efficiente senza sforzi

Basta premere il pulsante blu
Per utenti e neofiti informatici, il semplice iX1400 è in grado di digitalizzare, processare e organizzare 
tutti i vostri  documenti da un singolo dispositivo. Non serve essere esperti informatici.Basterà premere 
il pulsante blu.

Forma e funzione 

La carta è una parte necessaria della nostra vita. Perchè deve essere cosi faticoso lavorarci? 

ScanSnap iX1400 offre una tecnologia 
semplice e avanzata che possono usare 
tutti. Digitalizzare con un pulsante è il modo 
più intelligente di lavorare per gli utenti che 
hanno poco tempo, infatti trasforma attività 
dispendiose in processi semplici come quello 
di premere un bottone. Acquisire, salvare  e 
condividere non è mai stato così semplice.

Non sono necessarie impostazioni complesse 
per configurarlo, ix1400 può essere 
installato in pochissimo tempo, mentre la 
funzione Quick Menu consente di creare 
istantaneamente il tipo di file desiderato,che 
si tratti di  PDF ricercabili, file Word, Excel 
o PowerPoint modificabili, o di estrarre 
informazioni da ricevute o biglietti da visita.  

Realizzato per le aziende moderne, iX1400 è anche sufficientemente compatto ed elegante da potersi 
adattare alla maggior parte degli spazi di lavoro, dalla scrivania di un ufficio al tavolino da caffè. Sarà al 
vostro fianco, ovunque vi porti il vostro lavoro.
Se volete rendere le vostre attività di acquisizione ancora più efficienti, l’intuitivo software ScanSnap 
Home vi permette di creare automaticamente i file di cui avete bisogno, salvandoli dove  desiderate, 
fornendo al contempo una potente capacità di ricerca e recupero delle vostre scansioni. 
Progettato dal leader mondiale nella produzione di scanner, il semplicissimo iX1400 rende il lavoro 
cartaceo il più agevole possibile, collegando i vostri mondi con un solo tocco.
 
Per maggiori informazioni su ScanSnap, visitare il nostro sito web al seguente indirizzo : www.scansnapit.com

L’esperienza di scansione che vi piacerà

Installazione semplice, pronto in pochi minuti

Lo scanner iX1400 è così facile da configurare che chiunque 
può farlo. Diciamo addio alle configurazioni complesse o 
ai problemi di compatibilità dei driver. Basta estrarlo dalla 
scatola, avviarlo in pochi minuti e premere il pulsante blu per 
iniziare subito a godere della scansione one-touch. È davvero 
così semplice.

Connessione istantanea e sicura

Nessuno vuole perdere troppo tempo per l’installazione. La 
connessione USB 3.2 si collega senza problemi direttamente 
al vostro computer portatile o al PC, risparmiandovi lo stress 
della configurazione via Wi-Fi. 

Menu rapido, creazione istantanea del file

Il menu rapido ScanSnap permette di eseguire la scansione 
in modo istantaneo direttamente nelle applicazioni che 
si conoscono e che si utilizzano. Scegliete di esportare le 
immagini digitalizzate direttamente in una cartella, un’e-mail o 
anche in una stampante. 

Veloce e facile

Basta aprire la cover e ScanSnap è pronto all’uso. Digitalizzate 
con facilità fino a 50 fogli di documenti su uno o due lati con 
una velocità di 40 pagine al minuto. Con una serie di funzioni 
intelligenti di elaborazione delle immagini realizzate per voi, 
potete acquisire documenti in tutta tranquillità senza dover 
aggiustare alcuna impostazione.

Affidabilità leader del settore

Grazie alla tecnologia di alimentazione professionale e ai 
sensori a ultrasuoni, ScanSnap gestisce con facilità documenti 
di più pagine. 

Lo scanner può essere impostato in modo  
da avvisarvi se due o più pagine vengono  
inserite contemporaneamente,  
garantendovi la tranquillità di  
sapere che non una sola pagina  
dei vostri documenti andrà persa  
lungo il percorso.

Gestione totale dei documenti 
ScanSnap Home software

Il software ScanSnap Home consente di gestire, modificare e utilizzare 
facilmente i dati acquisiti da documenti, ricevute, biglietti da visita, foto e  
altro ancora. 

Per maggiori informazioni su ScanSnap, visitare il nostro sito web al seguente indirizzo : www.scansnapit.com

Estraete dati da ricevute e biglietti da visita in file csv, oppure 
esportate le scansioni in archivi cloud. Create PDF ricercabili 
o aprite la vostra scansione come file completamente 
modificabile in Word, Excel o Powerpoint. Potete anche 
aggiungere altre applicazioni al menu rapido, la scelta è 
vostra.

I documenti possono essere riconosciuti automaticamente 
e raggruppati in base alla tipologia (ricevute, fotografie, 
biglietti da visita, etc.), mentre cartelle, tag e parole chiave 
consentono di organizzare, cercare e trovare informazioni 
più facilmente che mai.

Compatto, elegante e versatile

L’elegante ScanSnap iX1400 si inserisce perfettamente 
in uno spazio di lavoro moderno, ovunque sia la vostra 
scrivania. Il grande alimentatore automatico è perfetto 
per documenti in formato A4 e per articoli più grandi che 
possono essere piegati a metà. Questo scanner racchiude 
funzionalità avanzate nelle sue dimensioni compatte. La 
funzione di scansione fronte/retro (Duplex) consente inoltre 
di dimezzare i tempi di completamento dei lavori. 

Ricevute e biglietti da visita non sono più una 
seccatura

Digitalizzate senza sforzo i documenti 
di piccole dimensioni con la Receipt 
Guide. Progettato con un design 
confortevole anche da chiuso, semplifica 
notevolmente il caricamento dei 
documenti prima di premere il pulsante 
di scansione.
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Nome del prodotto iX1400

Tipo di scanner Alimentatore automatico di documenti, scansione fronte/retro

Sensore di immagine Tecnologia CIS (contact image sensor) (fronte e retro)

Sorgente di luce 3 LED a 3 colori (rosso/verde/blu)

Risoluzione ottica 600 dpi

Velocità di scansione (A4, verticale) 40 pagine al minuto (300 dpi)

Formati standard di documenti A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, lettera, legal

Formati personalizzati di documenti Minimo: 50,8 mm x 50,8 mm  Massimo: 216 mm x 360 mm

Formati di documenti 
utilizzando foglio di supporto opzionale A3, B4, double letter, fotografie e tutti i formati standard di documenti

Peso della carta                    Da 40 g/m² a 209 g/m² varia a seconda del formato del documento

Scansione carte plastiche Carte senza caratteri in rilievo: 0,76 mm o meno
Carte con caratteri in rilievo: 0,76 + 0,48 mm con orientamento orizzontale (conforme a ISO7810)

Capacità alimentatore 50 fogli formato A4 standard (80 g/m2) varia a seconda dello spessore della carta

Rilevamento alimentazione multipla Rilevamento di sovrapposizione, rilevamento della lunghezza

Funzioni di elaborazione delle immagini Automatico: rilevamento di dimensioni e colore, ritaglio, raddrizzamento, rotazione, rilevamento/eliminazione delle pagine vuote.  
Uniformità ed enfasi dell‘immagine, diffusione errore, correzione bordi, compressione JPEG, riduzione striature verticali

Tipi di file di output JPEG, PDF, PDF ricercabili
PDF protetti da password, PDF/A (solo per Windows®)

Interfaccia USB USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (connettore di tipo B)

Requisiti di alimentazione CA da 100 a 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico Modalità operativa: 17 W o meno. In modalità stand-by: 1,5 W o meno

Ambiente operativo Temperatura: da 5 °C a 35 °C Umidità relativa: da 20% a 80% (senza condensa)

Dimensioni dispositivo (L x P x A) 292 mm x 161 mm x 152 mm 11.50” x 6.34” x 5.98”

Peso dispositivo 3,2 kg

Driver del dispositivo
Driver specifico per ScanSnap 

Windows®: non supporta TWAIN/ISIS®

macOS®: non supporta TWAIN
Conformità ambientale ENERGY STAR® / RoHS

Garanzia standard 1 anno 

Specifiche generali

Software
Pacchetto software

Windows macOS®

ScanSnap Home1

ScanSnap Manager

ABBYY® FineReader for ScanSnap™1

Attenzione: per scaricare il pacchetto software è necessaria una connessione a internet 

Accessories
                                                                 Accessori opzionali Codice prodotto

Borsa da trasporto ScanSnap Type-5 Protegge lo scanner da polvere e graffi PA03951-0651

Foglio di supporto documenti (5 fogli) Custodie trasparenti per scansionare fogli A3, documenti piccoli o danneggiati PA03360-0013

Foglio di supporto fotografico (3 fogli) Custodie trasparenti per scansionare foto e cartoline PA03770-0015

Salviette pulizia Salviette pulizia specifiche per ScanSnap (pacchetto da 24) CON-CLE-W24

Kit materiali di consumo Include 1 x rullo di pescaggio e 1 x rullo freno. Durata prevista fino a 200 K scansioni CON-3656-200K

Estensione garanzia a 3 anni Estende la garanzia standard di 1 anno a 3 anni U3-EXTW-DKT

¹ Include una licenza utente

Sul sito ScanSnapit.com si trovano informazioni dettagliate e i requisiti minimi di sistema
©2021 PFU Limited. Tutti i diritti riservati. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager e i loro loghi sono marchi o marchi registrati  di PFU Limited in Giappone. ©2021 Fujitsu Limited. Tutti i diritti riservati. Fujitsu, il logo Fujitsu e il simbolo 
infinito sono marchi registrati o marchi di Fujitsu Limited in Giappone e/o in altri Paesi. ©2021 ABBYY Software Ltd. Tutti i diritti riservati. ABBYY e FineReader sono marchi di ABBYY Software, Ltd. che potrebbero essere registrati in alcune 
giurisdizioni. ©2021 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® e i loro loghi sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. ©2021 OpenText Corporation. Tutti 
i diritti riservati. ISIS™ e il suo logo sono marchi registrati di OpenText Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Gli altri nomi di prodotti o aziende riportati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni su ScanSnap, visitare il nostro sito 
web al seguente indirizzo : www.scansnapit.com

PFU Limited, un’azienda Fujitsu, ha stabilito che il presente  
prodotto soddisfa i criteri di efficienza energetica ENERGY STAR®.  
ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti.


