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Oggetto: Offerta Commerciale
Abbiamo il piacere di presentare agli iscritti all’Ordine la nostra proposta per la soluzione
delle esigenze di scansione imposte dalle nuove normative. Lo scanner documentale
rotativo Canon DR M160 II renderà il processo di digitalizzazione estremamente semplice
e veloce.

Canon DR M160 II
imageFORMULA DR-M160II è uno scanner ultracompatto da scrivania che migliora la
produttività. Caratterizzato da design resistente, velocità elevata e gestione affidabile dei
supporti, è ideale per studi che fanno uso intensivo di carta.
Lo scanner imageFORMULA DR-M160II viene fornito con un software facile da usare per
processi di scansione e gestione dei documenti efficienti. CaptureOnTouch dispone di
un'interfaccia utente intuitiva che integra la funzione Full Auto per semplificare le operazioni
di scansione e supporta inoltre la scansione in diversi formati file (PDF, PDF-A, TIFF, JPEG,
BMP e PowerPoint) e la connessione a SharePoint. CapturePerfect è la soluzione ideale
per le attività di scansione in batch più importanti, poiché offre funzioni di visualizzazione e
metodi di invio all'avanguardia, ad esempio scansioni eseguite direttamente in cartelle, email o SharePoint. Inoltre, sono incluse le applicazioni software leader nel settore
dell'elaborazione di immagini Kofax VRS (con AIPE) ed eCopy PDF Pro Office per creare,
modificare e convertire rapidamente i documenti PDF.

Caratteristiche principali








Velocità di scansione dei colori senza pari nel settore fino a 120 immagini al minuto
Design resistente per eseguire fino a 7.000 scansioni al giorno
Compatibilità Windows-MacOS-Linux
Compatto ed estremamente produttivo
Sistema di gestione della carta estremamente affidabile con grammature da 27 a 209
g/m2 larghezza da 51 a 216mm e lunghezza da 54 a 3000mm (3mt)
Rilevamento della doppia alimentazione con sistema a ultrasuoni
Gestione dei biglietti da visita e cartoncini fino a 380 g/m2

Software in dotazione






Driver ISIS/TWAIN (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS

La nostra proposta prevede soluzioni sia di vendita diretta che di locazione operativa
(noleggio).
Come partner Canon siamo inoltre in grado di offrire i migliori servizi di assistenza tecnica
e formule contrattuali all-inclusive particolarmente vantaggiose.
La nostra è un’offerta tecnologica a 360 gradi che comprende:
Multifunzione a colori e in bianco nero
Sistemi di scansione documentale
Realizzazione e gestione di reti informatiche e infrastrutture IT
Sistemi di archiviazione documentale digitale
Sistemi di gestione integrata parco macchine
Per informazioni o per organizzare una demo presso la vostra struttura:

commerciale@gramagliasrl.it
040 390906

