SCN7010

LETTORE
SCANNER

Scanner A4
Lettore di codeline
MICR e OCR
Cattura immagini
fronte e retro
Sistema intelligente
di alimentazione
automatica dei
documenti
Display LCD

SCN7010 è una periferica per
il trattamento di documenti
bancari e finanziari dotata di
un lettore di codeline MICR ed
OCR e di un’unità di
scansione fronte e retro per la
cattura di immagini in formato
A4.
L’elevata velocità di trasporto,
le dimensioni compatte e la
straordinaria versatilità ne
fanno il dispositivo ideale per
le postazioni di sportello.

SCN7010 è dotato di un
sistema di alimentazione dei
documenti intelligente, che si
adatta automaticamente alla
tipologia di documenti che si
sta processando.

LETTORE
SCANNER
SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

INTERFACCIA SOFTWARE

•

•

Driver certificati Microsoft per Windows XP/Vista/7
(32 e 64 bit)

•

API proprietarie Walther Italia per Windows
(Linux su richiesta)

•

Libreria di interfaccia TWAIN

•

•
•
•
•

Alimentazione automatica di documenti (capacità di
25 doc.) con sensore di doppio sfoglio ad ultrasuoni
Doppio sfogliatore: lato sinistro per gli assegni,
centrale per i documenti larghi (inserimento
manuale di singoli documenti ad elevato spessore
sul lato destro, con disabilitazione degli sfogliatori)
Selezione del tipo di documento automatica o
controllata dal software
Display LCD frontale (2 righe da 16 caratteri) con
retroilluminazione RGB
Due pulsanti utente sul frontale
Struttura a conchiglia apribile per una facile
ispezione, con vassoio di uscita ripiegabile

PRESTAZIONI

•

Assegni: fino a
43 doc/min @ 200 dpi scala di grigi
32 doc/min @ 200 dpi colori
40 doc/min @ 300 dpi scala di grigi
23 doc/min @ 300 dpi colori

•

Documenti A4: fino a
34 doc/min @ 200 dpi scala di grigi
23 doc/min @ 200 dpi colori
30 doc/min @ 300 dpi scala di grigi
15 doc/min @ 300 dpi colori

LETTORE DI ASSEGNI
•
•
•

MICR: Lettura magnetica CMC-7, E-13B
OCR: Lettura ottica OCR-A, OCR-B, CMC-7, E-13B
Barcode: 1-D, 2-D

SCANNER
•
•
•
•
•

B/N 1 bit, scala di grigi 8 bit, colore RGB 24 bit
Risoluzione 100, 200 o 300 dpi
Formato file BMP, JPEG, TIFF
Scansione simultanea fronte/retro
Scontornamento/raddrizzamento automatici

SPECIFICHE DEI DOCUMENTI
•

•

Documenti cartacei:
2
densità 60 ÷ 180 g/m
larghezza 60 ÷ 216 mm
lunghezza 80 ÷ 310 mm

CONNESSIONE HOST
USB 2.0 Hi-Speed
ALIMENTAZIONE
24 Vdc - 2 A (alimentatore esterno)
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni:
265 x 200 x 195 mm
Peso: 4.5 Kg
CONDIZIONI AMBIENTALI
AMBIENTALI
Condizioni operative: 15 ÷ 35°C 20 ÷ 80% R.H.
Immagazzinamento:
0 ÷ 45°C 5 ÷ 95% R.H.
OMOLOGAZIONI E MARCHI
Conformità CE

Documenti rigidi:
spessore max 2 mm
larghezza 52 ÷ 164 mm
lunghezza 80 ÷ 310 mm

(S.D.S.P.)
(S.D.S.P.) Sistemi Di
Sicurezza
curezza Professionali
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Professionali
Via Bagnolo, 34
06061 Castiglione del Lago
(PG)

 +39 347 7304603
 +39 075 953276

 info@sdsp.it
WEB: www.sdsp.it

