
LA SOLUZIONE DI 
SCANSIONE DOCUMENTI

FUNZIONALITÀ DI OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO 
DI LAVORO 

•  Elevata velocità di scansione fronte-retro fino a 48 lati al 
minuto (24 fogli al minuto) a colori e in monocromatico

•  Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli per effettuare la 
scansione di più pagine

•  Scansione ad alta risoluzione fino a 1.200 dpi

•  Creazione di file PDF ricercabili per una migliore gestione dei 
documenti

•  È possibile eseguire la scansione direttamente su un'unità di 
memoria flash USB, senza la necessità di un PC

•  Suite di software professionale inclusa

ADS-2100e

PER OTTIMIZZARE IL FLUSSO DI LAVORO



AMPIA GAMMA DI 
DOCUMENTI IN INGRESSO 

Acquisisce un'ampia gamma di 
documenti in bianco e nero e a 

colori, tra cui badge identificativi 
e biglietti da visita. 

SCANSIONE 
"ONE TOUCH" 

Consente di convertire 
rapidamente il materiale 

cartaceo in file digitali con 
la semplice pressione di 

un pulsante.

AFFIDABILITÀ E PRODUTTIVITÀ
Il modello ADS-2100e è in grado di effettuare rapidamente scansioni fronte-retro di elevata qualità, offrendo 
maggiori prestazioni e funzionalità di elaborazione immagini con compatibilità con il software Kofax 5.1 VRS 
Elite e funzionalità avanzate di scansione.

EFFICIENZA
È possibile ottimizzare il proprio 

flusso di lavoro effettuando 
la scansione dei documenti 
direttamente su un'unità di 

memoria flash USB, eliminando la 
necessità di un PC.

Kofax aumenta la precisione 
del riconoscimento dei caratteri 
(OCR), riducendo i tempi di 
preparazione del documento 
e migliorando la qualità delle 
immagini digitalizzate.

ALTA QUALITÀ
Lo scanner ad alta precisione 
offre un'eccezionale qualità 
di immagine fino a 1.200 dpi 
(interpolati).

RIMOZIONE COLORI
Consente di rimuovere 
i colori non desiderati 
da un documento per 
migliorarne la leggibilità e 
la chiarezza.

  

•  Nuance® PDF Converter Professional 8 (Windows®) – Software 
di facile utilizzo che consente un migliore approccio alla creazione, 
conversione e condivisione sicura dei file PDF.

•  Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®) – Combina la possibilità 
di scansione rapida e semplice con potenti funzionalità di creazione 
di file PDF per una gestione semplificata dei documenti, con la 
possibilità di visualizzare, modificare e condividere i file PDF. 

•  PageManager® versione 9 SE (Mac) – Consente di digitalizzare 
e organizzare i file digitalizzati con la possibilità di visualizzare, 
modificare, inviare e salvare i file in formato PDF (ricercabili), 
HTML, RTF o TXT.

• NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) /  
  NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Mac) – Consente di convertire 

rapidamente e in modo semplice le informazioni di contatto dei 
biglietti da visita in un agevole database digitale in cui è possibile 
effettuare ricerche e che può essere facilmente sincronizzato tra 
PC, notebook, PDA e dispositivi mobili.

SUITE DI SOFTWARE PROFESSIONALE IN DOTAZIONE

Per registrarsi e ottenere ulteriore assistenza, visitare il sito web online.brother.eu

Consente di effettuare stampe 
e scansioni direttamente da/

verso il proprio dispositivo mobile 
(Richiesto download gratuito)

iPrint&Scan



1Richiede il software fornito in dotazione con l'apparecchio, 2Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://support.brother.com 

Contatti:

Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park - Via San Bovio, 3 
20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy
Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484
E-mail: brother@brother.it - www.brother.it
Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di 
Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

CARATTERISTICHE GENERALI

SCANSIONE

DRIVER DELLO SCANNER

SOFTWARE PER WINDOWS®

Tecnologia di scansione  Scanner con tecnologia Dual CIS e alimentazione a fogli
Processore  StarSapphire 400 MHz
Memoria  256 MB
Backup Clock  Fino a 60 ore  
Pannello di controllo  Pannello con tasti di gomma
Interfaccia  Hi-Speed USB 2.0 e USB Host (fino a 32 GB)

Velocità di scansione standard (A4)  Fino a 24 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico 
Velocità di scansione fronte-retro (A4)  Fino a 48 lati al minuto (24 fogli al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione di scansione ottica  Fino a 600 x 600 dpi (punti per pollice)
Risoluzione di scansione interpolata1  Fino a 1.200 x 1.200 dpi (punti per pollice)
Profondità colore  30 bit interni e 24 bit esterni
Scala grigi  256 livelli
Formati file supportati  JPEG, TIFF e PDF 
  (standard, archivi (PDF/A, solo da supporto USB), ricercabili1 e protetti da password)
Scan to USB  È possibile eseguire la scansione direttamente su un'unità di memoria flash USB, 

eliminando la necessità di un PC
Scan to email1  È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti come allegati ai messaggi 

e-mail all'interno del software di gestione della posta elettronica utilizzato
Scan to OCR1  Scansione diretta dei documenti all'interno dell'applicazione di word processing 

utilizzata per poter effettuare modifiche immediate
Scan to File1  Scansione diretta dei documenti su un file del computer in uso
Scan to Image1  Scansione diretta dei documenti all'interno del software di elaborazione immagini preferito
Scan to SharePoint1  Consente di caricare i file scansionati su SharePoint utilizzando il connettore PaperPort

Windows®  TWAIN, ISIS & WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® e Windows® XP)
Macintosh2  OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux  SANE

Brother Control Center 4   Software di scansione Brother di facile utilizzo che offre funzionalità avanzate di 
elaborazione immagini 

NewSoft® Presto! Biz Card 6  Soluzione globale di gestione dei biglietti da visita
Nuance® PDF Converter  Potente software PDF avanzato per utenti professionali che consente di creare, 
Professional 8  convertire, modificare, assemblare e condividere file PDF
Nuance® PaperPort 12 SE  Applicazione per la gestione/condivisione dei documenti

GESTIONE TIPI E FORMATI CARTA

CICLO DI LAVORO

DIMENSIONI E PESO

AMBIENTE

Carta in ingresso  Fino a 50 fogli
Carta in uscita  Fino a 50 fogli
Tipi di carta standard  A4, A5, A6, B5, B6, Lettera e Legal
Formato A3,B3,Ledger Mediante foglio guida, scansione duplex e 2 in 1
Formati carta  Larghezza: 51 - 215,9 mm. Lunghezza: 70 - 355,6 mm
Scansione di carta di  
grandi dimensioni  Da 51 mm a 215,9 mm in larghezza e da 70 mm a 863 mm in lunghezza
Grammatura carta  52 g/m2 - 200 g/m2

Supporto scansione biglietti  
da visita  85,6 x 54,0 x 0,76 mm / 1 mm - 3 mm
Supporto scansione schede  
di plastica  85,6 x 54,0 x 0,76 mm / 0,25 mm - 0,76 mm
Modalità foglio di supporto  Tasca trasparente in plastica utilizzata per la scansione di documenti stampati  

su tipi di carta non supportata 
  o danneggiata
Auto-allineamento  Entro 5 gradi 
Sensore alimentazione multipla  Riduce il rischio di danneggiare i documenti

Capacità giornaliera 1.500 fogli

Requisiti di alimentazione  
elettrica  220 - 240 VCA, 50/60 Hz

Consumo (in fase di scansione) Circa 18 W 

Consumo (in modalità pronto) Circa 4 W

Consumo energetico  
(in modalità di riposo)  Circa 1,5 W

Consumo energetico  
(in modalità Off)  Circa 0,3 W

Livello di pressione acustica  
(in fase di scansione) 49 dBA

Livello di potenza acustica  
(in fase di scansione) 62,5 BA

Con imballo  383 (L) x 291 (P) x 285 (A) mm / 5,4 kg

Senza imballo  299 (L) x 220 (P) x 179 (A) mm / 3,3 kg

Brother Control Center 2   Software di scansione Brother di facile utilizzo
NewSoft® Presto! Biz Card 6  Soluzione globale di gestione dei biglietti da visita che offre funzionalità avanzate di 

elaborazione immagini
PageManager® Versione 9 SE  Programma di gestione e condivisione documenti

SOFTWARE PER MAC

CARATTERISTICHE AVANZATE

RILEVAMENTO DELLE PAGINE BIANCHE ALLINEAMENTO AUTOMATICO 
RILEVAMENTO A ULTRASUONI 
ALIMENTAZIONE MULTIPLA 

Limita il rischio di danni e inceppamenti, 
riducendo la perdita di dati digitalizzati 
e conservando i documenti cartacei 
originali. 

Lo scanner corregge automaticamente 
leggere rotazioni dei documenti inseriti 
effettuandone l'allineamento automatico, 
con conseguente riduzione della prepara-
zione manuale e risparmio di tempo. 

Quando si scansionano più documenti insieme, lo scanner 
ADS-2100e rileva ed elimina le pagine vuote facendo 
risparmiare tempo e spazio in fase di archiviazione.
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