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Gli scanner portatili per l'ufficio più veloci sul mercato
(1)

 

Caratterizzati dalla possibilità di utilizzare una vasta gamma di supporti, 

una connettività Super Speed USB 3.0 e un pratico alimentatore di 

documenti da 20 pagine 

 

Cinisello Balsamo, 28 novembre 2016 – 

Epson annuncia due nuovi scanner portatili 

per l'ufficio più veloci sul mercato(1). I modelli 

WorkForce DS-310 e DS-360W consentono 

di gestire i documenti in modo rapido ed 

efficace ovunque ci si trovi. Questi scanner 

sono tra i più piccoli e leggeri della loro 

categoria e sono pertanto ideali per essere 

trasportati in borsa o inseriti in un cassetto, 

consentendo ai lavoratori mobili di digitalizzare 

documenti in modo facile e veloce sia all'interno sia all'esterno dell'ufficio. La batteria 

integrata aggiuntiva e la connettività wireless del modello DS-360W offrono una scansione 

realmente portatile senza cavi. 

 

Flavio Attramini, Head of Business Sales di Epson Italia, dichiara: "Eseguire scansioni 

ovunque ci si trovi è ormai facilissimo grazie a questi scanner portatili per l'ufficio, i più rapidi 

sul mercato1 caratterizzati da una velocità di 25 ppm1, per scansioni fronte/retro o su un solo 

lato e una risoluzione di 300 dpi sia a colori sia in bianco e nero. La connettività Super 

Speed USB 3.0 e un alimentatore di documenti da 20 pagine li rendono ancora più efficienti. 

La batteria integrata, la connettività wireless e la ricarica in movimento tramite USB, inoltre, 

consentono di eseguire scansioni in qualunque luogo." 

 

Possibilità di utilizzare una vasta gamma di supporti 

Entrambi i modelli possono eseguire scansioni su un'ampia gamma di supporti, incluse le 

buste, e possono acquisire documenti e fogli da 52-230 gr/m2. Rappresentano la soluzione 

ideale ogni volta che è necessario acquisire documenti cartacei, come biglietti da visita o 

moduli firmati. 
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Connettività wireless su DS-360W 

Acquisisci i documenti con facilità su smartphone e tablet grazie alla connettività wireless. 

Inoltre, la batteria e la possibilità di caricare il dispositivo in movimento lo rendono perfetto 

per il personale che lavora fuori ufficio. Se associato al download gratuito del software 

Document Capture Pro di Epson, può essere integrato facilmente nel flusso di lavoro delle 

aziende tramite i più comuni sistemi di gestione documentale. Unito a Document Capture 

Pro, DS-360W offre diverse funzionalità come la scansione su cloud, su e-mail e su 

SharePoint, senza dimenticare le altre funzioni di imaging per documenti, come il 

riconoscimento dei codici a barre e il supporto OCR-A / B zonale. 

 

Gli scanner WorkForce DS-360W e DS-310 saranno disponibili da gennaio 2017.  

 

Caratteristiche 

 

 Scanner portatile per l'ufficio per una gestione rapida ed efficace dei documenti 

ovunque ci si trovi 

 Lo scanner più veloce della sua categoria1 -velocità di scansione di 25 ppm, sia 

fronte/retro sia su un solo lato, a colori con una risoluzione di 300 dpi 

 Gestisce fogli di spessore da 52 a 230 gr/m2 

 È in grado di acquisire un'ampia gamma di supporti, tra cui buste, biglietti da visita, 

ricevute e molto altro 

 Funzione di scansione dei documenti dedicata, per carte d'identità, patenti, tessere e 

altro ancora 

 Compatibilità con USB 3.0 

 Batteria integrata (solo DS-360W) 

 Connettività Wi-Fi per una mobilità ancora maggiore (solo DS-360W) 

 Alimentatore automatico di documenti da 20 pagine per flussi di lavoro più veloci 

 Compatibile con Windows e Mac 

 Consente di salvare i documenti come file PDF con funzionalità di ricerca, file di 

Excel e di Word e altro ancora. 

 Epson Scan 2.0 e Document Capture Pro 

 
(1)

 Rispetto agli scanner portatili personali definiti da Infosource per l'area EMEA e in base alle specifiche dei siti Web della concorrenza nel 

giugno 2016. 
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Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e 

informazioni con tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una 

gamma di prodotti che comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, 

così come robot industriali, visori e sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere 

l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, 

tecnologia indossabile e robotica. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 
73.000 dipendenti in 91 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera.  
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, 
Medio Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, 
per l’anno fiscale 2015, hanno raggiunto i 1.577 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un fatturato 
di oltre 215 milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

 
 
 

 

 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo – Giuseppe Turri  

Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 

http://www.epson.eu/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/

