KIP
2300
CCD TECHNOLOGY SCAN SYSTEM

Sistema KIP 2300
Incredibile Versatilità
Massima Produttività
Eccezionale Qualità dell’Immagine
KIP 2300 CCD Technology Scanner
Lo scanner di produzione KIP 2300 è una soluzione ideale per gli ambienti centralizzati
e decentralizzati, caratterizzata da alta velocità, alta risoluzione, tecnologie innovative
di Scansione in bianco e nero, qualità del colore imbattibile e un design estremamente

Advanced Technologies

compatto e versatile.

• Direct connection support for KIP Color and B&W
Printers and MFP’s
• Distinctive white LED original illumination system
• Standard Mode for general use with Preset scanning
modes
• Expanded Mode: Digital Droppers for B&W point
selection, color management tools
• High Speed throughout with Super-Speed USB3
Technology
Scanner 2300 Colore / Mono
• B&W 1 bit and 8 bit Greyscale scan speeds up to 12
Lo scanner ad alta produttività KIP 2300 ha già fissato un nuovo standard per la ve- ips
locità, la qualità e la flessibilità dei sistemi digitali di acquisizione delle immagini. KIP • 24 bit Color scan speeds up to 6 ips
2300 è una soluzione ad alta velocità per l’acquisizione delle immagini che garantisce
una flessibilità del flusso di lavoro imbattibile. L’eccezionale produttività, la più alta del
suo segmento, è ottenuta attraverso una combinazione di tecnologie avanzate per
l’acquisizione delle immagini tramite fotocamera e la nuova tecnologia Super-Speed
USB3, che garantisce un’altissima velocità di trasferimento dati, senza alcuna pausa o
rallentamento del sistema.
L’eccezionale qualità dell’immagine è ottenuta grazie all’innovazione delle sorgenti luminose LED a luce bianca e alla risoluzione di acquisizione di 600 x 600 dpi.
Lo scanner KIP 2300 in bianco e nero e a colori offre ai professionisti i più elevati standard di qualità delle immagini, versatilità e produttività.
Il design unico degli scanner KIP 2300 consente agli utenti di acquisire, archiviare, stampare e condividere velocemente immagini in bianco e nero e a colori, con l’alimentazione
dei documenti sia face-up, sia face-down per garantire la massima produttività.

Scansione Supporti Rigidi
KIP 2300 facilita enormemente la scansione di documenti
rigidi e spessi. Inserendo la modalità “automatic board
mode”, i documenti con uno spessore fino a 16 mm
possono essere scansionati o riprodotti con facilità.

Eccezionale Qualità dell’Immagine

KIP ImagePro Software

Le tecnologie di scansione di KIP 2300 creano stampe, copie e scansioni

As a standard PC based package for exclusive use with KIP 720 and 2300

nitide e definite di disegni tecnici, fotografie, mappe e rendering. La modalità

scanners, KIP ImagePro – Scan & Copy software provides a complete

scala di grigi avanzata è ideale per la riproduzione accurata delle foto.

set of features for high resolution color and B&W copy and scan-to-

Lo Scanner KIP 2300 assicura agli utenti più esigenti un’eccezionale fedeltà
di riproduzione cromatica, senza rinunciare alla velocità o alla risoluzione!
Compatibile con le stampanti KIP, KIP 2300 permette lo scan-to-file e
garantisce una qualità dell’immagine che va ben oltre le possibilità offerte
dai suoi concorrenti.

file applications. KIP ImagePro tools are designed to enhance color
management capabilities and includes extensive features for increased
productivity:
• Real Time Image Quality Adjustments
• High Definition Viewer
• Advanced Area of Interest (AOI) for Copy and Scan
• Auto De-skew

Flessibilità Face-Up / Face-Down

• Auto Document Width and Size Detection

Lo Scanner a Colori KIP 2300 è dotato di una doppia sezione di alimentazione

• Auto Start for Stream Feeding Productivity

dei documenti, permettendo un flusso di lavoro sia con il lato stampato
rivolto verso l’alto, sia verso il basso. L’unità di scansione superiore accetta
i documenti con il lato stampato rivolto verso l’alto per una scansione ad alta
velocità, restituendoli successivamente all’operatore. L’unità di scansione
inferiore offre all’operatore la possibilità di avere un flusso d’alimentazione
costante degli originali nei lavori che lo richiedono e di scandire originali
spessi, come lastre di Forex, materiali plastificati e altri substrati.

KIP is Green
KIP ha assunto un forte impegno per ideare prodotti che promuovano la
sostenibilità e la tutela dell’ambiente. La nostra missione è di creare prodotti

Standard KIP ImagePro provides advanced copying and
scanning of all monochrome and color documents.

sempre migliori e tecnologicamente avanzati per mantenere il nostro pianeta
pulito.

KIP IS GREEN
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