
Schede tecniche gamma di scanner professionali ad alta
velocità per l’ufficio
PDS-5000 & PDS-6000

Gamma PDS
Scanner professionali ad alta velocità

Scansione in 
fronte-retro 
automatico

Scansione di alta qualità

Velocità scansione
pari a 

60ppm PDS5000
80ppm PDS6000 

a 300 x 300 dpi reali6

ADF da 100 fogli

Specifiche:

Alta qualità
• Una nuova gamma per un’efficiente
scansione ad alta velocità con risoluzione pari
a 600 dpi
• PDF/A 1A

Scansione a tocco singolo
• Grazie a un intuitivo pannello di controllo, 
trasformare le copie cartacee in file digitali è 
un’operazione estremamente rapida e semplice.

Compatibile
• TWAIN 2.2 è un driver che può essere utilizzato
insieme al software Omnipage incluso e alle
applicazioni proprie dell’utente.

Processore avanzato
• La tecnologia avanzata di filtraggio dell’immagine
offre un nuovo livello di prestazioni e riduce i tempi 
di preparazione dei documenti.

Robusto
• L’alta durata del rullo e la notevole affidabilità di
alimentazione permette di gestire una varietà di
documenti misti di tipo e peso differenti.

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Affidabile
• L’alimentazione carta a doppio rullo e le 
funzionalità di protezione carta riducono il rischio
di danneggiare i documenti durante la scansione. 

Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac e il logo 
Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi. 



Funzionalità di
scansione 1

Scan to E-mail
Scansiona documenti come allegati
nell’applicazione email in uso

Scan to OCR
Scansiona documenti direttamente in formato
word per modificare i testi

Scan to File Scansiona in un file nel computer

Scan to App Scansiona nell’applicazione software desiderata

Scan to SharePoint3 Carica in SharePoint i file scansionati

Scan to Network Folder3

(SMB)
Scansiona i documenti in una cartella di rete

Scan to FTP Scansiona i documenti in un server FTP

Scan to Cloud3 Connetti istantaneamente il tuo PC Windows ai
servizi cloud più diffusi

Scan to Printer Scansiona i documenti e inviali a una stampante
specifica

Software per Windows®

Button Manager V2
Software one touch di semplice utilizzo per 
offrire un’avanzata gestione e condivisione di
immagini e documenti.

Nuance® Omnipage 18SE Programma OCR & e di gestione documenti

DS Capture Software di scansione di semplice utilizzo

Quick scan Pro (Trial) 
QuickScan è un’applicazione di immagini di
Microsoft® Windows®  dalle prestazioni
elevate

1Richiede il software in bundle con la macchina
2Solo Windows® & Mac® 
3Solo Windows® only
4Download gratuito da Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
5Grammatura massima carta per ADF da 100 fogli: 80g/m2

6 Solo PDS-6000 
Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Software perMac4

DS Capture Software di scansione di semplice utilizzo

NewSoft® Presto!®
PageManager 9® 

Programma di gestione e condivisione
documenti

Compatibilità Driver

Windows®
TWAIN, ISIS4 & WIA (Windows XP®, Windows 
Vista, Windows 7®, Windows® 8 o successivi)

Macintosh4 TWAIN & ICA 
(Mac OS X 10.8.x & 10.9.x, 10.10.x o successivi)

Linux4
SANE
(RedHat9, Ubuntu6.06Ubuntu, Fedora, 
OpenSUSE, Mandriva,Debian)

Generale

Tecnologia Scanner Dual CCD

Processore Vision Max II

Interfaccia Locale
Super Speed USB 3.0 backwards compatibile
conUSB 2.0

Memoria 512MB DDR2

Pannello di controllo

2 linee, LCD 16 caratteri LCD con 
retroilluminazione
Pulsanti:  Funzione+/-, Cancella, Scansione, 
acceso/spento

Velocità scansione
Standard (A4) 300dpi

Fino a  60ppm PDS-5000, Fino a  80ppm PDS-6000 
(pagine al minuto) colore e mono

Velocità scansione
F/R (A4) 300dpi

Fino a  120 lati (60 fogli al minuto) PDS-5000, Fino
a 160 lati (80 fogli al minuto) PDS-6000, colore e 
mono

Risoluzione ottica Fino a 600 x 600dpi (dots per inch)

Profondità colore 48-bit interni & 24-bit esterni

Scala dei grigi 256 livelli

Scansione

Schede tecniche gamma di scanner professionali ad alta
velocità per l’ufficio
PDS-5000 & PDS-6000

Gestione carta e specifiche

Ingresso5 / Uscita carta Fino a 100 fogli

Dimensione carta singola
Larghezza 51 - 218mm, Lunghezza 54 -
5994mm @200dpi, 2664mm@300dpi,
666mm@600dpi

Dimensione carta multipla
Larghezza 51 - 218mm, Lunghezza 54 –
356mm

Grammatura 28g/m2 - 400g/m2 

Dimensione tessera di
plastica (min-max)

(70 – 95mm) x (51 – 55mm)

Spessore tessera di plastica 0.4mm – 1.25mm

Sensore multialimentazione
Il rilevatore a ultrasuoni limita il rischio di
perdere documenti durante la scansione

Sensore carta inceppata
La Protezione Carta riduce il rischio di
danneggiare documenti durante la scansione

Raddrizzamento automatico
Corregge l’inclinazione (entro 5 gradi) dei dati
scansionati

Auto Crop

Rileva la fine della pagina e ridimensiona la 
pagina quando la lunghezza del documento è 
inferiore alla dimensione del documento
selezionato

Salta pagina bianca
Rimuove le pagine o le facciate bianche del 
documento nel risultato della scansione

Dimensioni e Pesi

Con cartone W 437 ｘ D 296 ｘ H 320 mm  6,5 Kg

Senza cartone W 316 ｘ D 187 ｘ H 183 mm  4,7 Kg

Ciclo di lavoro

Giornaliero Fino a  6.000 fogli

Certificazione Software

WHQL Certificato da Windows Hardware Quality Labs

KOFAX 
Certificato e compatibile con il famoso
programma di gestione documenti

ISIS
Interfaccia di scansione per applicazioni
software



Consumabili

Cartone Scanner PDS

Alimentatore, Cavo di alimentazione, Cavo USB

Guida utente, Driver software per Windows® e Mac 
OS (DVD), Guida impostazione rapida, Guida
sicurezza prodotto

Rullo pescaggio carta, 
Rullo di trascinamento , 
Rullo di separazione

Durata – 200.000 fogli o 5 anni

Part No LD1668001 - PFK-P001

Foglio guida

Durata - 2.000 passaggi

Part No LD1669001 – CS-P001

Ambiente

Alimentazione AC 100 – 240V AC 50/60Hz DC:24V 2A

Consumo energetico
(Scansione)

59W

Consumo energetico
(Pronto)

19W

Consumo energetico
(Riposo)

1.6W

Consumo energetico
(Off)

0.3W

Modalità risparmio
energia

Sì

Livello pressione sonora 55 dB o inferiore

Sleep Mode 0 – 240 minuti

Energy Star Sì

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso

Lavoriamo con voi per un ambiente migliore
L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, 
agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in 
grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Chiamiamo questo
approccio "Brother Earth." www.brotherearth.com

Funzionalità TWAIN avanzate

Scansione continua
Specifica i tempi di attesa per la modalità di
scansione continua

Rotazione

I documenti possono essere scansionati con un 
orientamento qualunque. Cambia 
automaticamente la direzione del documento in 
base all’orientamento del testo

Scansione 1 in 2
Dividi il retro pagina in file a immagine singola
con un’immagine per file 

Regolazione immagine
Funzionalità per regolare contrasto e luminosità
immagine

Rilevamento automatico
colore

Elimina la necessità di ordinare i documenti
accumulati per dividere quelli a colori da quelli in 
bianco e nero

Duplicazione

Quando i documenti originali sono contaminati o 
danneggiati, contengono macchie, font bianchi, 
ecc., lo strumento intelligente di miglioramnto
immagine aiuta a creare immagini nitide e chiare

Colour Drop Out
Permette di eliminare ogni sfumatura di rosso, 
blu o verde nell’immagine scansionata e previene
anche lo scolorimento

Rimozione macchioline
Rimuove macchioline inattese e offre
un’immagine più chiara

Impostazioni sfondo

Analizza le immagini durante le scansione circa il
contenuto di colore sullo sfondo e dà come 
risultato immagini con un colore di sfondo
consolidato o rimosso per aumentare la chiarezza
di visione e ridurre le dimensioni del file 

Rimozione fori
Produce pagine dai bordi puliti grazie alla
rimozione dei fori presenti sui fogli di origine: le 
immagini scansionate ne saranno prive

Pulizia bordi
La pulizia dei bordi produce pagine dai bordi
puliti e privi di ombre

Trasmissione multipla

Scansioni singole salvate come formati separati
simultaneamente. Per esempio il documento
verrà salvato in bianco e nero per OCR finalità di
archiviazione e come un’immagine a colori per il
recupero a breve termine su schermo

Stampa digitale
Stampa elettronicamente sui documenti
scansionati il numero di riferimento, il conteggio
pagina, data/ora

Rilevamento codici a barre

1D barcode:Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, 
EAN-13, ITF (Interleaved 2 of 5), UPC-A, UPC-E, 
Codabar, GS1 DataBar (formerly RSS-14). 2D 
barcode:Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, 
PDF417 (MicroPDF417 not supported)

Schede tecniche gamma di scanner professionali ad alta
velocità per l’ufficio
PDS-5000 & PDS-6000


