
Scanner per documenti HP Scanjet
La premiata gamma di scanner per documenti Scanjet di HP 
consente di integrare rapidamente e facilmente documenti 
cartacei insieme ai flussi di lavoro aziendale. Dal desktop di 
piccole aziende alla rete aziendale globale, lo scanner per 
documenti HP è facile da utilizzare per un impiegato di ufficio  
e facile da gestire per un fornitore di servizi IT.

Tecnologia HP Precision Feed
I documenti sono scansionati in maniera affidabile grazie 
alla tecnologia HP Precision Feed, un insieme di tecnologie 
innovative create per assicurare un aumento affidabile del flusso 
di lavoro digitale. Queste tecnologie consentono una scansione 
affidabile di quasi tutti i tipi di documenti, persino pile miste di 
carta di dimensione e peso diversi.
Per la scansione di corrispondenze piegate, pile miste, 
documenti aziendali o anche schede ID, gli scanner HP con 
tecnologia HP Precision Feed offrono la sicurezza di non 
perdere mai una pagina.

Software HP Smart Document Scan
Risparmio di tempo, incremento della 
produttività, valore aggiunto
Ottenete il massimo dallo scanner per documenti HP. Il software HP Smart 
Document Scan, incluso negli scanner per documenti HP collegati a PC, 
possono aiutare ad aumentare il livello di efficienza aziendale. Questa 
applicazione rapida di acquisizione e routing consente di personalizzare 
facilmente le opzioni per migliorare, gestire, inviare, conservare e 
stampare scansioni. Il software HP Smart Document Scan semplicizza le 
attività complesse, in modo da poterne svolgere di più e più rapidamente.

• Lasciate che lo scanner lavori per voi: Il software HP Smart Document 
Scan consente di creare decine di profili di scansione con varie 
opzioni come dimensione carta, risoluzione, formato file, destinazione 
e altro.

• Ottenete sempre ciò che desiderate ad ogni scansione:  
Il software HP Smart Document Scan consente di selezionare 
impostazioni per ritaglio automatico, raddrizzamento automatico, 
orientamento automatico, ridimensionamento pagina, eliminazione di 
pagine vuote e scansione separata da batch.

• Selezionate un formato che soddisfi le vostre esigenze:  
Il Software HP Smart Document Scan supporta un'ampia gamma  
di formati file per facilitare le attività (PDF, PDF/A, TIFF, DOC, XLS  
e molti altri).

• Inviate scansioni a posizioni remote dallo scanner:  
Il software HP Smart Document Scan facilita il salvataggio di file in 
un'unità condivisa, su un server Microsoft SharePoint® portal server  
o l'invio di posizioni remote tramite FTP o posta elettronica.

• Otterrete sempre una scansione di qualità: Kofax® VirtualReScan® 
(VRS) lavora insieme al software HP Smart Document Scan per 
aiutare a ottenere risultati chiari e leggibili, indipendentemente dalla 
condizione del documento originale.

• Trasformate rapidamente pile di carta in file digitali organizzati: 
Inserire una pila di fogli nell'alimentatore automatico di documenti, 
premere un pulsante per avviare la scansione e aspettare altro lavoro.

Tecnologia per il successo del vostro business
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Scanner di rete
Stazione di lavoro per 
acquisizione documenti 
HP Scanjet Enterprise 7000n

Serie Digital Sender  
HP 9250c

Descrizione

Migliorate il flusso di lavoro e incrementate 
la produttività con una stazione di lavoro 
di acquisizione documenti condivisi che 
offre una gestibilità familiare e funzioni di 
networking e sicurezza avanzati, insieme 
a un'interfaccia touch screen facile da 
utilizzare per utenti di tutti i giorni.

Minor ingombro e semplificazione della 
gestione documentale con il dispositivo 
Digital Sender HP 9250c. Più efficienza e 
meno costi con la creazione di copie digitali 
dei documenti cartacei, che si possono 
così condividere, archiviare e recuperare 
facilmente e rapidamente.

Numero parte L2709A CB472A

Alimentatore fogli/a superficie piana Alimentatore fogli A superficie piana con alimentatore

Velocità in bianco e nero (@200 dpi) 40 ppm/80 ipm @200 dpi 55 ppm/24 ipm @600x300 dpi

Velocità colore (@200 dpi) 35 ppm/70 ipm @200dpi 33 ppm/18 ipm @600x300 dpi

Tecnologia HP Precision Feed Sì No

Rilevamento di alimentazione 
multipla a ultrasuoni Sì No

Capacità ADF (fogli da 9,07 kg) 50 50

Ciclo di lavoro giornaliero 
raccomandato 2000 2000

Scansione fronteretro a passata 
singola Sì No

Risoluzione massima 600 dpi 600 dpi

Dimensione touch screen (diagonale) 8,4 a colori

Risoluzione touch screen VGA

Anteprima documento sullo schermo Sì

Formati file **
PDF, PDF/A, TIFF, MTIFF,
JPEG, XPS, Text, Unicode
Text, RTF, HTML, CSV, XML

PDF, TIFF, MTIFF, JPEG,
XML, TXT, RTF, HTML

Documenti ricercabili OCR su scheda OCR basato su server

Scansiona schede ID in rilievo Sì Su superficie piana

Destinazioni di scansione

Scansione su posta Sì Sì

Scansione su cartella Sì Sì

Scansione su flusso di lavoro** Sì Sì

Scansione su memoria flash USB Sì No

Scansione su Fax LAN ** Sì Sì

Funzioni di sicurezza

Autenticazione Windows, Kerberos, LDAP, LDAP su SSL, Novell, PIN

Compatibilità scheda di accesso HP Access Control

Software di invio digitale HP (DSS) Opzionale Incluso

Gestibile con HP Web Jetadmin Sì Sì

Dimensione a superficie piana (cm) N/D 21,6 x 27,9

Dimensione carta (max) (cm) 21,6 x 86,4 21,6 x 35,6

Dimensione carta (min) (cm) 5,1 x 7,4 9,9 x 14,7

Interfaccia Ethernet 10/100/1000 Gb Fast Ethernet 10/100

Dimensione (cm) 32 x 41,2 x 34,3 45,2 x 57,2 x 34

Peso (Kg) 16.17 22.68

Conformità ENERGY STAR® Sì No

Garanzia standard 1 anno 1 anno

Servizi HP Care Pack 

UQ489E HP Care Pack, supporto 
hardware HP Scanjet Enterprise 7000n 
con sostituzione entro il giorno lavorativo 
successivo, 3 anni
US187E HP Care Pack, supporto hardware 
HP Scanjet Enterprise 7000n con sostituzione 
entro il giorno lavorativo successivo, 2 anni, 
(UQ489E/US187: a eccezione di Turchia, 
EEM, Russia, Stati baltici e CSI)
UQ489E HP Care Pack, supporto hardware 
HP Scanjet Enterprise 7000n con sostituzione 
entro il giorno lavorativo successivo,  
3 anni (solo EEM, Russia, Stati baltici e CSI)

** Flusso di lavoro addizionale e 
tipi di destinazione di file disponibili 
attraverso il software HP Digital 
Sending (DSS). Supporto fax offerto 
separatamente, anche se soluzioni 
di terze parti.



Scanner collegati a PC Scanner a superficie piana 
HP Scanjet Enterprise 7500

Scanner a superficie  
piana per documenti  
HP Scanjet N9120

Scanner portatile  
HP Scanjet Professional 1000

Scanner con alimentatore a fogli  
HP Scanjet Professional 3000

Scanner con alimentatore  
HP Scanjet 5000

Scanner con alimentatore  
HP Scanjet 7000

Scanner con alimentatore a fogli  
HP Scanjet Enterprise 9000

Scanner a superficie piana per 
documenti HP Scanjet N6310

Scanner di rete a superficie piana per 
documenti HP Scanjet N6350

Descrizione

Ideale per gruppi di lavoro in ambienti 
gestiti che richiedono una soluzione di 
scansione efficiente e affidabile che può 
essere facilmente integrata nel sistema di 
gestione documenti esistente o funzionare 
come soluzione indipendente.

Acquisizione di documenti fronte o 
fronteretro fino al formato A3 grazie  
a questo scanner dipartimentale veloce 
e resistente. Scansioni fino a 100 ipm1 
con ADF da 200 pagine e rilevamento 
ultrasonico a doppia alimentazione.  
Utilizzo del software HP Smart Document 
Scan o integrazione nei sistemi esistenti.

Scansione affidabile di documenti da qualsiasi postazione: 
questo scanner è ideale per uffici piccoli con spazio 
ridotto e per lavoratori in movimento a contatto con clienti 
o in viaggio.

Questo veloce scanner desktop con alimentatore e 
rilevamento ultrasonico a doppia alimentazione è una 
soluzione di acquisizione per la gestione di documenti 
piccola ed efficace, ideale per piccole e grandi imprese.

Gestite tutte le vostre attività di scansione in ufficio con 
questo scanner aziendale veloce e facile da utilizzare. 
Acquisite automaticamente pile di documenti fronte o 
fronteretro e ottimizzate attività comuni come il salvataggio, 
l'archiviazione e l'organizzazione di immagini 
scansionate.

Scansione fronteretro ad alta produttività con le tecnologie 
HP Precision Feed che comprendono il rilevamento 
ultrasonico della doppia alimentazione, la gestione 
di stack misti e la raccolta intelligente. Possono essere 
integrati in sistemi di gestione dei documenti esistenti o 
possono essere utilizzati come soluzione indipendente.

Incrementate la produttività, migliorate i flussi di lavoro, 
ottenendo sempre i risultati di alta qualità da voi desiderati 
con una scansione facile e affidabile. Lo scanner con 
alimentatore di fogli A3 può essere utilizzato come 
soluzione indipendente o facilmente integrato in sistemi di 
gestione di documenti esistenti.

Gestite tutte le scansioni del vostro ufficio (documenti fronte 
o fronteretro, rapporti rilegati, biglietti da visita, foto e 
persino diapositive e negativi) con una macchina versatile. 
Incrementate la produttività con il miglioramento dei 
documenti e i tasti di scelta rapida programmabili.

Migliorate il lavoro di gruppo o la produttività dell'ufficio – 
condividete una gamma di strumenti di acquisizione 
di documenti avanzata per tutta la vostra rete Ethernet 
cablata. Scansionate automaticamente documenti a più 
pagine, fronte o fronteretro, e condivideteli in cartelle di 
rete o via posta elettronica.

Numero parte L2725A L2683A L2722A L2723A L2715A L2706A L2712A L2700A L2703A 

Alimentatore fogli/a superficie piana A superficie piana con alimentatore A superficie piana con alimentatore Alimentatore fogli Alimentatore fogli Alimentatore fogli Alimentatore fogli Alimentatore fogli A superficie piana con alimentatore A superficie piana con alimentatore e TMA

Velocità in bianco e nero (@200 dpi) 50 ppm/100 ipm 50 ppm/100 ipm 5 ppm/8 ipm 20 ppm/40 ipm 25 ppm/50 ipm 40 ppm/80 ipm 60 ppm/120 ipm 15 ppm/6 ipm 15 ppm/6 ipm

Velocità colore (@200 dpi) 50 ppm/100 ipm 50 ppm/100 ipm 5 ppm/8 ipm 20 ppm/40 ipm 25 ppm/50 ipm 35 ppm/70 ipm 60 ppm/120 ipm 15 ppm/6 ipm 15 ppm/6 ipm

Tecnologia HP Precision Feed Sì Sì No No No Sì Sì No No

Rilevamento di alimentazione 
multipla a ultrasuoni Sì Sì No Sì No Sì Sì No No

Capacità ADF (fogli da 9,07 kg) 100 200 1 50 50 50 150 50 50

Ciclo di lavoro giornaliero 
raccomandato 3000 5000 100 1000 1500 2000 5000 500 500

Scansione fronteretro a passata 
singola Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No

Risoluzione massima 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 (ADF)/2400 (a superficie piana) dpi 600 (ADF)/2400 (a superficie piana) dpi

Scansiona schede ID in rilievo Su superficie piana Su superficie piana Attraverso ADF Attraverso ADF Attraverso ADF Attraverso ADF Attraverso ADF Su superficie piana Su superficie piana

Caratteristiche del flusso di lavoro Sistema menu per l'esecuzione  
di un massimo di 30 profili 2 pulsanti configurabili 1 pulsante configurabile. 1 pulsante configurabile. Sistema menu per l'esecuzione di un massimo  

di 30 profili
Sistema menu per l'esecuzione di un massimo  
di 30 profili

Sistema menu per l'esecuzione di un massimo  
di 30 profili

Sistema menu per l'esecuzione di un massimo  
di 20 profili

Sistema menu per l'esecuzione di un massimo  
di 20 profili per connessione di rete, con PIN di 
sicurezza opzionale.

Driver TWAIN Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Driver ISIS Sì Sì No No Sì Sì Sì Sì Sì

Gestibile con HP Web Jetadmin Sì Sì No No No Sì Sì No No

Dimensione a superficie piana (cm) 21,6 x 35,6 29,7 x 43,2 N/D N/D N/D N/D N/D 21,6 x 29,2 21,6 x 29,2

Dimensione carta ADF (max) (cm) 21,6 x 86,4 29,7 x 86,4 21,6 x 35,6 21,6 x 86,4 21,6 x 86,4 21,6 x 86,4 30 x 86,4 21,6 x 35,6 21,6 x 35,6

Dimensione carta ADF (min) (cm) 6,8 x 14,7 7 x 14,7 5,3 x 7,4 5,3 x 7,4 5,1 x 7,4 5,1 x 7,4 5,1 x 7,4 14,7 x 14,7 14,7 x 14,7

Interfaccia Alta velocità USB 2.0 Alta velocità USB 2.0 Alta velocità USB 2.0 Alta velocità USB 2.0 Alta velocità USB 2.0 Alta velocità USB 2.0 Alta velocità USB 2.0 Alta velocità USB 2.0 Alta velocità USB 2.0, Ethernet

Dimensione (cm) 51,8 x 43,7 x 20,3 69,2 x 55,8 x 33,8 5 x 28,7 x 7,6 16,3 x 28,5 x 15,8 32 x 27,9 x 24,6 32 x 27,9 x 24,6 47 x 35,6 x 29,9 50,3 x 41,7 x 16,8 50,3 x 41,7 x 16,8

Peso (Kg) 10.60 37.65 0.64 1 7.21 7.27 16.60 6.62 6.62

Conformità ENERGY STAR® Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Garanzia standard 1 anno 1 anno in sede 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno in sede 1 anno 1 anno

Pacchetto software
Tecnologia Kofax VRS Pro Pro No No No Pro Pro No No

OCR ReadIRIS Pro Sì Sì No No Sì Sì Sì Sì Sì

Nuance OmniPage No No Sì Sì No No No No No

Nuance PaperPort Sì No Sì Sì Sì Sì No Sì Sì

NewSoft Presto! BizCard No No Sì Sì Sì Sì No Sì Sì

Software HP Smart Document Scan Sì Sì No No Sì Sì Sì No No

Software di scansione HP No No No No No No No Sì Sì

Servizi HP Care Pack
U4937E HP Care Pack, servizio di 
sostituzione entro il giorno lavorativo 
successivo, 3 anni (tutti i paesi a eccezione 
di Turchia, EEM, Russia, Stati baltici e CSI)
UK003E HP Care Pack, servizio di 
sostituzione gratuita, 3 anni  
(solo EEM, Russia, Stati baltici e CSI)
UH257E HP Care Pack, ritorno al deposito,  
3 anni (solo Turchia)
U4938E HP Care Pack, sostituzione in sede 
entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni 
(non disponibile in tutti i paesi, controllare la 
disponibilità a livello nazionale)

UJ990E HP Care Pack, supporto in sede
entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UJ989E HP Care Pack, supporto in sede
entro il giorno lavorativo successivo, 2 anni

UT949E  HP Care Pack, servizio di sostituzione entro 
il giorno lavorativo successivo, 3 anni (a eccezione di 
Turchia, EEM e Russia)
UT951E HP Care Pack, servizio di sostituzione gratuita,  
3 anni (solo EEM e Russia)
UT950E HP Care Pack, ritorno al deposito, 3 anni  
(solo Turchia)

UH260E HP Care Pack, servizio di sostituzione entro 
il giorno lavorativo successivo, 3 anni (a eccezione di 
Turchia, EEM e Russia)
UJ998E HP Care Pack, servizio di sostituzione gratuita,  
3 anni (solo EEM e Russia)
UH254E HP Care Pack, ritorno al deposito, 3 anni 
(solo Turchia)

UH370E HP Care Pack, servizio di sostituzione entro 
il giorno lavorativo successivo, 3 anni (a eccezione di 
Turchia, EEM e Russia)
UK001E HP Care Pack, servizio di sostituzione gratuita,  
3 anni (solo EEM e Russia)
UH369E HP Care Pack, ritorno al deposito, 3 anni  
(solo Turchia)
UH372E HP Care Pack, sostituzione in sede entro il giorno 
lavorativo successivo, 3 anni
UH371E HP Care Pack, sostituzione in sede entro il giorno 
lavorativo successivo, 2 anni (UH372E/UH371E non 
disponibile in tutti i paesi, controllare la disponibilità a 
livello nazionale)

UN477E HP Care Pack, servizio di sostituzione entro il 
giorno lavorativo successivo, 3 anni
UN475E HP Care Pack, servizio di sostituzione entro il 
giorno lavorativo successivo, 2 anni (UN477E/UN475E a 
eccezione di Turchia, EEM e Russia)
UN472E HP Care Pack, servizio di sostituzione gratuita,  
3 anni (solo EEM e Russia)
UN479E HP Care Pack, ritorno al deposito, 3 anni 
(solo Turchia)
UN478E HP Care Pack, sostituzione in sede entro il giorno 
lavorativo successivo, 3 anni
UN478E HP Care Pack, sostituzione in sede entro il giorno 
lavorativo successivo, 2 anni
(UN478E/UN476E non disponibile in tutti i paesi, 
controllare la disponibilità a livello nazionale)

UQ433E HP Care Pack, supporto hardware Scanjet 
9000 con sostituzione in sede entro il giorno lavorativo 
successivo, 3 anni

UH260E HP Care Pack, servizio di sostituzione entro 
il giorno lavorativo successivo, 3 anni (a eccezione di 
Turchia, EEM e Russia)
UJ998E HP Care Pack, servizio di sostituzione gratuita,  
3 anni (solo EEM e Russia)
UH254E HP Care Pack, ritorno al deposito, 3 anni 
(solo Turchia)

U4939E HP Care Pack, servizio di sostituzione entro il 
giorno lavorativo successivo, 3 anni (a eccezione di 
Turchia, EEM e Russia)
UJ999E HP Care Pack, servizio di sostituzione gratuita,  
3 anni (solo EEM e Russia)
UH365E HP Care Pack, ritorno al deposito, 3 anni  
(solo Turchia)
UH361E HP Care Pack, sostituzione in sede entro il giorno 
lavorativo successivo, 3 anni
UH360E HP Care Pack, sostituzione in sede entro il giorno 
lavorativo successivo, 2 anni (UUH361E/UH360E non 
disponibile in tutti i paesi, controllare la disponibilità  
a livello nazionale)


