
Innalzate a nuovi livelli la 
produttività del vostro uffi  cio
Gli scanner Kodak serie i100 off rono tutta 
la fl essibilità e le prestazioni di scansione 
che soddisfano le esigenze degli uffi  ci o dei 
dipartimenti con elevati carichi di lavoro.

La scansione Perfect Page genera immagini 
nitide e pulite senza il rischio di ripetizioni 
della scansione, mentre la rinomata gestione 
SurePath della carta incrementa la produttività.

Scansione in piena tranquillità
•  I modelli i150 (solo fronte) e i160 (fronte-

retro) per soddisfare le vostre esigenze

•  Dai biglietti da visita fi no ai documenti 
DIN-A3. Dalla carta velina al cartoncino

•  La gestione SurePath della carta è progettata 
per un trasporto regolare della carta e un 
funzionamento praticamente esente da 
inceppamenti

•  Il rilevamento di alimentazione multipla 
mediante tecnologia a ultrasuoni 
consente di alimentare con un’ampia 
varietà di tipi e grammature di carta

•  La scansione Perfect Page permette di 
scandire anche i documenti di cattiva 
qualità, ottenendo a velocità piena 
immagini di qualità elevata

Facile confi gurazione 
e funzionamento
•  Funzionamento silenzioso

•  Di ingombro ridotto, collocabile su 
qualunque scrivania 

•  Interfaccia IEEE-1394 (FireWire) per una 
facile confi gurazione e trasferimento delle 
immagini (inclusi scheda e cavo)

•  Uscita in bianco e nero, in scala di grigi 
o a colori, oltre a due scelte in modalità di 
uscita simultanea (dual stream): bianco 
e nero e scala di grigi, o bianco e nero 
e a colori

•  Il fi ltraggio elettronico del colore elimina 
gli sfondi rossi, verdi o blu per un 
effi  ciente trattamento della modulistica

•  Il Kodak Capture Software, Lite in dotazione 
supporta una serie di funzionalità di 
scansione per la maggior parte delle 
applicazioni d’uffi  cio. Inoltre, è possibile 
eseguire facilmente l’aggiornamento alla 
versione completa di Capture Software 
e aggiungere ulteriori caratteristiche 
e funzionalità

Kodak PerformancePlus per 
scanner serie i100
Il contratto di assistenza PerformancePlus 
è concepito per soddisfare le vostre 
specifi che esigenze aziendali. Contribuisce 
a difendere la produttività e a mantenere 
il vostro scanner a livelli di performance 
ottimali, tutelando allo stesso tempo il 
vostro budget.

•  Assistenza e supporto del fabbricante, 
sul posto

•  3 anni di copertura totale, ricambi e mano 
d’opera

•  I materiali di consumo dello scanner sono 
compresi

•  Intervento di un tecnico Kodak sul posto 
entro 8 ore

•  Lo scanner del cliente, nel caso non possa 
essere riparato, è sostituito gratuitamente 
con uno scanner interamente nuovo

•  Copertura di assistenza gratuita per un 
quarto anno nel caso non ci siano stati 
interventi di assistenza nei primi tre anni



Specifi che
 Volume giornaliero consigliato Fino a 3.000 pagine al giorno

Velocità
(orientamento verticale, formato lettera, 
in bianco e nero, in scala di 
grigi, a colori)

i150 (solo fronte): fi no a 53 ppm a 150 dpi, fi no a 40 ppm a 200 dpi
i160 (fronte-retro): fi no a 53 ppm/106 ipm a 150 dpi, fi no a 40 ppm/80 ipm a 200 dpi
In modalità d’uscita simultanea (dual stream):*
i150 (solo fronte): fi no a 53 ppm/106 ipm a 150 dpi, fi no a 40 ppm/80 ipm a 200 dpi
i160 (fronte-retro): fi no a 53 ppm/212 ipm a 150 dpi, fi no a 40 ppm/160 ipm a 200 dpi
*scansione con uscita simultanea delle immagini in bianco e nero e a colori, o in bianco e nero e in scala di grigi
(Le velocità di elaborazione possono variare in funzione della scelta del driver, del software applicativo, 
del sistema operativo e del PC)

Tecnologia di scansione CCD singolo Tricolour Plus (i150); CCD doppio Tricolour Plus (i160)
Profondità di bit di uscita in scala di grigi 256 livelli (8 bit) 
Profondità di bit di acquisizione a colori 40 bit (10 bit per i canali rosso, verde, blu e nero)
Profondità di bit di uscita a colori 24 bit

Risoluzione ottica 300 dpi

Illuminazione Lampada unica a lunga vita allo Xenon

Risoluzione di uscita 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 e 600 dpi

Dimensioni massime dei documenti 297 mm x 432 mm

Dimensioni minime dei documenti 64 mm x 89 mm

Grammatura e spessore della carta Dalla carta velina al cartoncino

Alimentatore Alimentatore automatico di documenti (ADF, Automatic Document Feeder) per caricamento di fi no a 150 fogli di 
carta da 60 g/m2

Rilevamento di alimentazione multipla Rilevamento di alimentazione multipla mediante tecnologia a ultrasuoni

Connettività Interfaccia IEEE-1394 (FireWire) (inclusi scheda e cavo), connettore a 6 pin

Software in dotazione Driver TWAIN e ISIS; Kodak Capture Software, Lite

Funzionalità di imaging 
(nello scanner)

Scansione Perfect Page, iThresholding, ritaglio delle immagini, ritaglio aggressivo, raddrizzamento, fi ltraggio 
elettronico del colore, scansione con modalità d’uscita simultanea (dual stream), rimozione dei mezzitoni, 
rimozione dei disturbi, compatibilità con VRS

Compressione incorporata Uscita CCITT gruppo IV; JPEG o non compressa

Formato dei fi le di uscita JPEG (per immagini a colori e in scala di grigi), TIFF (per immagini in bianco e nero)

Alimentazione elettrica 100 V - 240 V; 50 Hz - 60 Hz

Fattori ambientali Lampade allo Xenon esenti da mercurio 
Temperatura di esercizio: 15 °C - 30 °C, umidità di esercizio: umidità relativa da 15 % a 76 %

Emissioni acustiche (livello
di pressione acustica presso la postazione 
dell’operatore) 

In modalità standby: 38,2 dB(A)
Durante il funzionamento: 53,8 dB(A)

Confi gurazione del PC Minimo: processore Pentium III 1 GHz, RAM 256 MB, 
Consigliata: processore Pentium IV 2,4 GHz, RAM 512 MB

Sistemi operativi supportati Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP

Approvazioni e certifi cazioni
di prodotto

UL 60950 2000-1, C-UL CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, TUV EN 60950-1:2001, CE Mark, 47 CFR 
Part 15 Subpart B (FCC) Class B, ICES-003 Issue 3 Class B, EN 55022:98 Class B, EN 61000-3-2 Powerline 
Harmonics, EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024, AS/NZS CICPR 22 Class B (C-Tick Mark), CNS 13438 Class B, 
VCCI Class B, CISPR 22 Class B

Materiali di consumo disponibili Modulo di alimentazione, modulo separatore, fogli di calibrazione, kit di materiali di consumo per l’alimentatore, 
Kit Extra-large di materiali di consumo per l’alimentatore

Accessori Guide di acquisizione sostituibili, accessorio sfondo bianco di acquisizione

Dimensioni Peso: i150 – 8,9 kg, i160 – 10,4 kg, profondità: 30 cm, larghezza: 54,7 cm, 
Altezza: i150 – 23,6 cm, i160 – 36,5 cm

Garanzia* 12 mesi, sul posto

Estensione di garanzia* 36 mesi PerfomancePlus, sul posto, intervento entro 8 ore, inclusi materiali di consumo

Per ulteriori informazioni visitare:  www.kodak.com/go/docimaging
www.kodak.com/go/contactservice

Italia:
Kodak Milano Document Imaging, Viale Matteotti, 62, 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel: 02/66028.338. Fax: 02/66028.358
Kodak Roma Document Imaging, Via Sambuca Pistoiese, 55, 00138 Roma
Tel: 06/88172.232. Fax: 06/88172.296
www.kodak.com/go/docimaging
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Scanner serie i100

Le specifi che sono soggette a modifi che senza preavviso. Le velocità di elaborazione possono variare in funzione della scelta del driver, del software applicativo, del sistema operativo e del PC.
*Ci possono essere limitazioni geografi che riguardo alla disponibilità dei Servizi. Per informazioni dettagliate, contattare il vostro Rivenditore di prodotti Kodak o l’organizzazione Kodak Service & Support locale.


