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Con lo scanner per l'ufficio più efficiente di Epson, alta 

produttività nelle scansioni in rete di grandi volumi 

Le sue funzionalità permettono un'ampia gamma di opzioni di controllo e 

sicurezza per assicurare semplicità e velocità di acquisizione. 

 

Cinisello Balsamo, 11 aprile 2017 – Epson 

annuncia WorkForce DS-780N, lo scanner 

sheet-feeder interattivo con touch screen e 

connettività di rete integrata in grado di 

semplificare la condivisione dei documenti. 

Questo modello, attualmente il più efficiente 

della gamma Epson, offre una serie di 

funzioni per garantire elevati livelli di 

controllo e sicurezza, oltre a un'eccezionale 

flessibilità nella gestione dei documenti.  

Scansione rapida di grandi volumi di 

documenti 

Lo scanner DS-780N è progettato per 

acquisire grandi volumi di documenti grazie 

all'alimentatore automatico da 100 fogli, alla 

compatibilità con le specifiche USB 3.0 e 

all'elevata velocità di scansione a colori, pari a 45 ppm/90 ipm con risoluzione di 300 dpi. Le 

funzionalità intelligenti di cui è dotato, tra cui l'esclusiva modalità Slow(1) per i documenti 

delicati, rendono l'acquisizione ancora più semplice, mentre l'opzione che consente di 

ignorare il rilevamento della doppia alimentazione agevola la scansione di supporti quali 

buste o documenti con post-it. DS-780N è anche provvisto di un intuitivo pannello di 

controllo LCD a colori con touch screen che assicura una scansione immediata, senza che 

sia necessario utilizzare un PC. 

Funzioni di sicurezza e di rete integrate 

DS-780N è la soluzione ideale per creare una rete di scanner con connettività integrata. Il 

software Epson Document Capture Pro consente una gestione centralizzata dei lavori di 
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scansione, dei gruppi, dei dispositivi e dei protocolli di accesso, per elevati livelli di controllo 

e sicurezza. Lo scanner supporta l'autenticazione utente tramite codice PIN, schede 

identificative di terze parti o protocollo LDAP. Inoltre, il pannello di controllo può essere 

bloccato per evitare manomissioni. I profili di scansione predefiniti, infine, consentono di 

selezionare correttamente l'operazione da eseguire, salvando le scansioni al percorso 

stabilito. 

Qualora fossero necessari interventi di manutenzione, lo scanner DS-780N invia notifiche 

all'amministratore per avvisarlo. Fornisce inoltre report di utilizzo dettagliati con informazioni 

sui dispositivi più utilizzati e sul numero di scansioni da essi eseguite, garantendo così una 

gestione efficace del parco scanner. 

Riccardo Scalambra, Business Manager Prodotti Ufficio di Epson Italia, ha dichiarato: "La 

connettività di rete integrata è un'importante e innovativa funzione della gamma di scanner 

Epson che si rivelerà particolarmente utile nei casi in cui occorre eseguire scansioni in rete 

sicure e protette. DS-780N offre livelli di controllo, sicurezza e flessibilità senza precedenti, 

per non parlare dei report dettagliati. Insieme a funzionalità avanzate quali la modalità Slow 

e l'opzione per ignorare il rilevamento della doppia alimentazione, oltre all'elevata velocità di 

scansione e all'alimentatore automatico di documenti adattabile in base alle esigenze, 

questo scanner è la soluzione perfetta per acquisire rapidamente grandi quantità di 

documenti." 

Lo scanner WorkForce DS-780N sarà disponibile da maggio 2017. 

 

Caratteristiche principali: 

- Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli 

- Scansione rapida a colori (45 ppm/90 ipm a 300 dpi) 

- Scansione fronte/retro in un singolo passaggio 

- Funzioni di sicurezza avanzate, tra cui accesso mediante codice PIN, scheda identificativa 

e protocollo LDAP, controllo centralizzato e blocco del pannello di controllo per evitare 

manomissioni, garantendo al tempo stesso l'invio dei documenti agli utenti preposti 

- Invio di notifiche in caso di manutenzione ed esaurimento dei materiali di consumo, oltre a 

report dettagliati sulla posizione e l'utilizzo 

- Scansione di numerosi supporti, tra cui biglietti da visita e documenti in formato A3 con 

peso compreso tra 27 e 413 gr/m², e modalità documenti di grandi dimensioni per 

l'acquisizione di documenti lunghi fino a 6.096 mm 

- Modalità Auto Scan per acquisire documenti in serie in modo da creare un file 
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- Scansione di documenti solitamente difficili da acquisire, come ad esempio buste e 

documenti con post-it, disattivando semplicemente il sistema di rilevamento della doppia 

alimentazione dello scanner 

- Tecnologia di rilevamento della doppia alimentazione, che include rulli di separazione, 

sensore a ultrasuoni e sistema di rilevamento della lunghezza del foglio, per garantire 

l'acquisizione di ogni singola pagina 

- Esclusiva modalità Slow per la scansione di documenti delicati, danneggiati o difficili da 

acquisire(1) 

- Dimensioni compatte per l'integrazione in qualsiasi ufficio 

- Epson Document Capture Pro 2.0/Document Capture Pro Server 

- Specifiche USB 3.0 per una connessione rapida 

- Tecnologia di imaging avanzata con il software Epson Scan 2.0, che offre PDF protetti e 

con funzione di ricerca, Advanced Colour Dropout, allineamento automatico, rilevamento 

automatico del formato pagina, rilevamento del formato di più documenti, miglioramento del 

testo, segmentazione automatica dell'area, rimozione dei fori, funzione salta pagine vuote e 

molto altro 

- Supporto dei driver Twain, WIA e ISIS per una maggiore compatibilità con DMS 

- Certificazione Energy Star 

 

(1) Rispetto agli scanner sheet-feeder con velocità compresa tra 25 e 45 pagine al minuto, in base ai dati tratti dai siti web e 

dalle brochure dei cinque modelli di scanner più venduti nell'area EMEA per tutto il 2016 secondo InfoSource, Document 

Management Scanner Sales Full Year 2016. 

 
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: 

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