Scheda tecnica gamma scanner A4 portatili a colori:
DSmobile® DS-620, DS-720D, DS-820W, DS-920DW

DS-620
Scanner portatile per documenti

Leggero e
facilmente
trasportabile

Fino a 7,5 ppm
(pagine al minuto)

Caratteristiche:
Alta qualità

Versatile

• Lo scanner ad alta precisione offre un'eccezionale
qualità di immagine fino a 600 dpi

Caratteristiche generali
Tecnologia

Single CIS (Contact Image Sensor) - scanner
alimentato a fogli

Processore

ARM9

Interfacce standard

USB 2.0 Hi-Speed

• In dotazione viene fornita un'ampia gamma di
software sia per Windows sia per Mac, per una
perfetta integrazione nei sistemi aziendali esistenti

Funzionalità di scansione1
Formati di file supportati
Scan to E-mail

Scan to OCR

Scansione
Velocità di scansione
standard (A4)

Fino a 7,5 ppm (pagine al minuto) a colori e in
monocromatico

Risoluzione di scansione
ottica

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione interpolata1

Fino a 1.200 x 1.200 dpi

Profondità del colore

48 bit interni, 24 bit esterni

Scala grigi

16 bit interni, 8 bit esterni

Scan to File
Scan to Image
Scan to Printer
Scansione su una cartella
di rete
Scan to FTP
Scan to SharePoint

JPEG, TIFF, PDF (standard e ricercabile), BMP, GIF,
PNG.
È possibile eseguire la scansione diretta dei
documenti come allegati ai messaggi e-mail
all'interno del software di gestione della posta
elettronica utilizzato
È possibile eseguire la scansione dei documenti
all'interno dell'applicazione di word processing
utilizzata per effettuare modifiche immediate
È possibile eseguire la scansione diretta dei
documenti su un file del computer
È possibile eseguire la scansione diretta dei
documenti all'interno del software di
elaborazione immagini preferito
È possibile eseguire la scansione diretta dei
documenti inviandoli alla stampante predefinita
Consente di effettuare la scansione dei
documenti direttamente su una cartella
condivisa
Consente di effettuare la scansione dei
documenti inviandoli direttamente a un server
FTP
È possibile caricare i file scansionati su
SharePoint
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Scheda tecnica gamma scanner A4 portatili a colori:
DSmobile® DS-620, DS-720D, DS-820W, DS-920DW
Compatibilità driver
Windows®

Peso e dimensioni
TWAIN (Windows® 10, Windows 8®, Windows 7®,
Windows Vista®, XP(SP3)

Macintosh

TWAIN (Mac OS X 10.8.x, 10.9.x & 10.10.x)

Linux2

SANE

Software di scansione di facile utilizzo

Offre un semplice sistema per effettuare la
scansione e l'invio di documenti, con la
possibilità di scelta di un massimo di 9 differenti
Button Manager v2
destinazioni per le attività eseguite più
frequentemente
Programma per la gestione e la condivisione dei
Nuance® PaperPort 12 SE
documenti

NewSoft® Presto!®
BizCard 6

354 (L) x 254 (P) x 61,5 (A) mm / 980 g

Senza imballo

290,5 (L) x 52,5 (P) x 36,7 (A) mm / 400 g

Ciclo di lavoro

Software per Windows®
DSmobileCapture

Con imballo

Volume giornaliero max

100 fogli

Ambiente
Requisiti di alimentazione
elettrica
Consumo energetico
(in fase di scansione)
Consumo energetico
(in modalità pronto)
Livello di pressione sonora
(in fase di scansione)

5 V c.c. dall'alimentazione di bus USB
2,5 W
1,0 W
50 dB

Soluzione di gestione dei biglietti da visita

Contenuto della
confezione

Software per Mac

DS-620

DSmobileCapture

Software di scansione di facile utilizzo

Cavo USB

NewSoft® Presto!®
BizCard 6

Soluzione di gestione dei contatti e dei biglietti
da visita

NewSoft® Presto!®
PageManager® 9

Programma per la gestione e la condivisione dei
documenti

Driver e software per Windows® e Mac OSX (DVD),
guida all'installazione rapida, guida relativa alla
sicurezza del prodotto, foglio guida per ricevute,
foglio di taratura, scheda garanzia e registrazione
prodotto, tessuto per la pulizia, borsa di trasporto
soffice

Gestione carta e formati carta
Carta in ingresso

1 foglio

Dimensioni carta

Larghezza 55 - 215,9 mm / Lunghezza 90 –
812,8mm

Grammatura carta

60 – 105 gsm

Foglio guida per ricevute

300 x 110 mm (area di scansione 270 x 110 mm)

Supporto scansione
biglietti da visita

Fino a 105 gsm

1 Richiede il software fornito in dotazione con l'apparecchio
2 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Center https://solutions.brother.com
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Schede tecniche preliminari preparate da BIE Product Planning.

Scheda tecnica gamma scanner A4 portatili a colori:
DSmobile® DS-620, DS-720D, DS-820W, DS-920DW
Le specifiche tecniche di questo modello si basano sul modello DS-620
con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto
Leggero e
facilmente
trasportabile

DS-720D
Scanner portatile per documenti fronte-retro

Scansione
fronte-retro in
automatico

Caratteristiche:
Scansione fronte-retro di alta qualità
• Lo scanner ad alta precisione offre un'eccezionale
qualità di immagine fino a 600 dpi

Versatile
• In dotazione un'ampia gamma di software sia per
Windows sia per Mac, per una perfetta integrazione
nei sistemi aziendali esistenti

Scansione "One touch"

Scansione portatile

Caratteristiche generali

Peso e dimensioni

• È possibile convertire i documenti cartacei in file
digitali rapidamente e facilmente con la semplice
scansione "one-touch”

Tecnologia

Dual CIS (Contact Image Sensor) per
scansione automatica fronte-retro

• Il design compatto e leggero consente di adattare
l'apparecchio allo spazio di una borsa portadocumenti
per effettuare scansioni dovunque ci si trovi

Con imballo

354 (L) x 254 (P) x 70 (A) mm / 1180 g

Senza imballo

290,5 (L) x 66,9 (P) x 40,7 (A) mm / 500 g

Contenuto della
confezione

DS-720D

Scansione
Velocità di scansione
fronte-retro (A4)

Fino a 5 ppm (10 ipm) 8 sec A4 a 300 dpi
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Scheda tecnica gamma scanner A4 portatili a colori:
DSmobile® DS-620, DS-720D, DS-820W, DS-920DW
Le specifiche tecniche di questo modello si basano sul modello DS-620
con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto

DS-820W
Scanner portatile per documenti
con connettività wireless

Connettività
wireless integrata

Scansione diretta
su scheda SD
Batteria Li-ion
ricaricabile

Caratteristiche:
Portatile

Wireless

• La scelta ideale per l'uso con/senza un
computer

• È possibile sincronizzare i dati delle scansioni
con il PC in uso o visualizzare i documenti
scansionati sul proprio smartphone o tablet

Caratteristiche generali

Peso e dimensioni

Scheda di memoria

Scheda SD da 8 GB in dotazione

Con imballo

354 (L) x 254 (P) x 70 (A) mm / 1.360 g

Dimensione scheda di
memoria

da 2 GB a 32 GB

Senza imballo

308 (L) x 52,5 (P) x 40,7 (A) mm / 440 g

Interfacce standard

USB 2.0, Wi-Fi

Scansione basata su dispositivi mobili
Funzionalità ‘Scan To’

Scansione su scheda di memoria SD

Scanhub

App gratuita per dispositivi con sistema operativo
iOS e Android che consente la scansione, la
gestione e la condivisione dei documenti dal
dispositivo mobile in uso

Connessione alla rete
Interfaccia di rete wireless Interfaccia di rete wireless integrata 802.11b/g/n
Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4)

IPv4

ARP, DNS Resolver, HTTP, ICMP, DHCP with
BOOTP

Sicurezza della rete
wireless
Configurazione della
connettività wireless
Sicurezza della rete
wireless

SSL/TLS (HTTPS)
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Ambiente
Requisiti di alimentazione Scansione: USB/batteria al litio
Carica - USB/Adattatore CA
elettrica
Wi-Fi - Batteria al litio
Consumo energetico

5 V/ 500 mA o inferiore

Batterie
Tempo di carica

4 ore

Numero di fogli
scansionati

WLAN ATTIVATA: 90 fogli, WLAN DISATTIVATA:
450 fogli

Contenuto della
confezione

DS-820W
Scheda di memoria SD da 8 GB

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (AES),
WPA2-PSK (AES)
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Scheda tecnica gamma scanner A4 portatili a colori:
DSmobile® DS-620, DS-720D, DS-820W, DS-920DW
Le specifiche tecniche di questo modello si basano sul modello DS-620
con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto

DS-920DW
Scanner portatile per documenti
fronte-retro con connettività wireless

Connettività
wireless integrata

Scansione diretta
su scheda SD

Caratteristiche generali

Scansione fronte-retro
in automatico
Batteria Li-ion
ricaricabile

Peso e dimensioni

Tecnologia

Dual CIS (Contact Image Sensor) per scansione
automatica fronte-retro

Con imballo

354 (L) x 254 (P) x 70 (A) mm / 1500 g

Scheda di memoria

Scheda SD da 8 GB in dotazione

Senza imballo

308 (L) x 66,9 (P) x 41,2 (A) mm / 530 g

Dimensione scheda di
memoria

da 2 GB a 32 GB

Interfacce standard

USB 2.0, Wi-Fi

Requisiti di alimentazione Scansione: USB/batteria al litio
Carica - USB/Adattatore CA
elettrica
Wi-Fi - Batteria al litio

Scansione
Velocità di scansione
fronte-retro (A4)

Ambiente

Fino a 5 ppm (10 ipm) 8 sec A4 a 300 dpi

Consumo energetico

5 V/ 500 mA o inferiore

Scansione basata su dispositivi mobili

Batterie

Funzionalità ‘Scan To’

Scansione su scheda di memoria SD

Tempo di carica

4 ore

Scanhub

App gratuita per dispositivi con sistema operativo
iOS e Android che consente la scansione, la
gestione e la condivisione dei documenti dal
dispositivo mobile in uso

Numero di fogli
scansionati

WLAN ATTIVATA: 140 fogli, WLAN DISATTIVATA:
680 fogli

Contenuto della
confezione

DS-920DW

Connessione alla rete
Interfaccia di rete wireless Interfaccia di rete wireless integrata 802.11b/g/n
Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4)

IPv4

ARP, DNS Resolver, HTTP, ICMP, DHCP with
BOOTP

Sicurezza della rete
wireless
Configurazione della
connettività wireless
Sicurezza della rete
wireless

Scheda di memoria SD da 8 GB

SSL/TLS (HTTPS)
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
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