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Il nuovo scanner entry-level di Epson protegge gli originali 

e rileva la doppia alimentazione, a un prezzo accessibile 

Lo scanner DS-410 è la scelta innovativa per tutti: dalle grandi aziende 

agli uffici domestici. 

 

Cinisello Balsamo, 19 settembre 2017 – Epson 

presenta lo scanner DS-410, che offre eccellenti 

funzioni di produttività a un prezzo accessibile. È 

l’ideale per piccoli uffici e uffici domestici che cercano 

uno scanner professionale ricco di funzioni, ma 

anche per i reparti IT che desiderano dotarsi di 

scanner desktop rimanendo all’interno del budget. 

 

Lo scanner DS-410 offre una serie di preziosissime 

funzioni di produttività, compresa la tecnologia Paper Protection. Si tratta di una serie di 

sensori LED particolari, in grado di rilevare se due fogli di carta vengono prelevati insieme, 

interrompendo il funzionamento e avvertendo l’utente, in modo da garantire che gli originali 

siano protetti e che ogni pagina sia scansionata. Questo scanner WorkForce è robusto e in 

grado di gestire tutto ciò che serve alla quotidianità dell’ufficio, con una struttura molto 

compatta e dal minimo ingombro. 

 

Lo scanner DS-410 include il nuovo software Document Capture Pro 2.0 di Epson, che 

assicura una soluzione software semplice ma avanzata per la scansione, la separazione e 

l’instradamento di documenti in tutta l’azienda. Oltre a contribuire all’automazione dei 

processi aziendali, il software garantisce un miglioramento delle immagini e la 

denominazione automatica dei file. Document Capture Pro 2.0 sarà fornito con tutti i nuovi 

scanner Epson ed è compatibile con la maggior parte dei prodotti per la scansione esistenti. 

 

Riccardo Scalambra, Business Manager Prodotti Ufficio di Epson Italia, afferma: “Molte 

aziende sono alla ricerca di uno scanner a prezzi accessibili, acquistabile in stock e adatto a 

tutti gli uffici, così come molti telelavoratori desiderano uno scanner potente e compatto in 
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grado di coprire tutte le necessità di scansione di base. Lo scanner DS-410 fa proprio 

questo, in modo rapido ed efficiente, oltre a essere in grado di offrire una serie di funzioni di 

produttività supplementari. Abbinato al nostro nuovo e versatile software Document Capture 

Pro 2.0, garantisce un vero risparmio di tempo”. 

 

Lo scanner WorkForce DS-410 è già disponibile. 

 
Caratteristiche principali: 

 

- Scanner professionale versatile, di costo accessibile e con una serie di eccellenti funzioni di 
produttività 
- Design robusto e dimensioni compatte che si adattano anche agli uffici più piccoli 
- Modalità di alimentazione automatica: lo scanner viene avviato non appena si inseriscono i fogli 
- Compatibile con Windows e Mac 
- Software Document Capture Pro 2.0 e software Epson Scan 2.0 per un funzionamento ottimizzato 
- Funzione di rilevamento della doppia alimentazione per garantire che i documenti siano sempre 
scansionati per immagine o lunghezza 
- Tecnologia Paper Protection che ferma lo scanner in caso di errata alimentazione 
- Velocità di scansione: 26 ppm/52 ipm 
- In grado di gestire carte di peso compreso tra 50 g/m² e 209 g/m² 
- Alimentatore automatico di documenti da 50 fogli 
- Modalità A3 manuale che ricompone automaticamente i documenti senza necessità di un foglio 
portante (stitching) 
- Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità 
- Modalità per la carta lunga che consente di gestire originali di dimensioni fino a 215,9 mm x 3048 
mm 
- Ciclo di lavoro da 3.000 scansioni al giorno 
- L’edizione di lancio offre una garanzia Epson di cinque anni 
 
 
 
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 72.000 dipendenti 
in 88 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 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
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Epson Italia 

Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 

milioni di Euro e impiega circa 190 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 
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