KIP
720
SISTEMA DI SCANSIONE CON TECNOLOGIA CIS
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ALTA VELOCITÀ E ALTA RISOLUZIONE
SCANSIONE DOCUMENTI FACE-UP
RISOLUZIONE OTTICA A 600 x 600 DPI REALI
TECNOLOGIA DI SCANSIONE CIS - SCANSIONI AD
ALTA DEFINIZIONE
SISTEMA DI EMISSIONE LUCE A LED - SISTEMA
SEMPRE “READY”

Scanner KIP 720 con Tecnologia CIS

Lo scanner a colori e b/n KIP 720 incorpora le tecnologie più avanzate nella riproduzione
delle immagini per creare scansioni e copie accurate e di alta qualità. Una risoluzione ottica di 600 x 600 dpi, in combinazione con un sistema di trasporto documenti
all’avanguardia rendono questo scanner completo ed allo stato dell’arte.
Lo scanner KIP 720 è stato progettato specificamente per l’integrazione con le stampanti
KIP, creando un sistema unico e compatto per avere la massima produttività e il minimo
impatto in termini di ingombro.

Punti di Forza dello Scanner KIP 720:
• Tecnologia CIS per prestazioni eccellenti, alta
velocità
• Alta risoluzione ottica a 600 dpi
• Tempo ridottissimo di stand-by e riscaldamento (10
secondi)
• Eccezionale sostenibilità ambientale
• Compatto & Leggero
• Compatibile con programma Energy Star e RoHS

Caratteristiche Principali:

• Larghezza 914 mm
• Precisione di scansione 0,1%
• Facilità d’uso, Alta risoluzione, Alta velocità e Consumi di energia ridotti per avere la
massima sostenibilità ambientale
• Scansione ad Alta Definizione per acquisizioni graficamente perfette
• Connect to KIP System K 2.0 B&W and color MFP’s and Printers for integraded Copy
and Print Features.

KIP System Compatifbility
I sistemi KIP, con scanner KIP 720 integrato, sono in grado di gestire l’intera gamma
delle operazioni di scansione in bianco e nero e a colori - una soluzione ideale per il
disegno tecnico e la grafica a colori.
Inoltre i sistemi multifunzione KIP offrono la possibilità di inviare le scansioni ai PC
in rete, ai Drive USB e alle applicazioni Web del sistema direttamente dal touchscreen
del sistema KIP.

KIP 70 Series

KIP 800 & 900 Series

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA DI SCANSIONE CIS
Scansione Immagini Ultranitida

Integrazione nei Flussi di
Lo scanner KIP 720 offre una risoluzione ottica di 600 dpi, che permette scansioni ad Lavoro in Full Color

alta risoluzione di alta qualità. Lo scanner è pronto per l’uso dopo appena 10 secondi I sistemi KIP, basati su una risoluzione ottica di 600
dall’accensione, in conformità alle norme per la tutela dell’ambiente. Il consumo di energia è dpi e una profondità di colore a 24 bit, consentono
5w o inferiore in modalità risparmio energetico.
la scansione in full color di documenti tecnici,
mappe, poster e fotografie in diversi formati di file
per l’invio via email, l’archiviazione e la stampa.
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La tecnologia CIS presenta una generazione di luce RGB
(Rosso, Verde, Blu) che consente l’acquisizione separata
di tutti e tre i canali di colore.
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Sistema di Scansione Face-Up

B&W /ACOLOR
SCANSIONE
COLORI /SCANNING
BIANCO E NERO

CIS

Un sistema di caricamento face-up comodo e affidabile rende ancora più facile la
movimentazione dei documenti e dei disegni da convertire in formato elettronico. Gli
originali sono caricati con il lato stampato rivolto verso l’alto, permettendo all’utente di
monitorare l’area di scansione effettiva che si vuole convertire in formato digitale. La
scansione ad alta risoluzione e di alta qualità è possibile grazie alle tecnologie KIP che
migliorano la superficie di contatto tra il documento e il sensore d’immagine.

DOCUMENT

DOCUMENT HOLD

Un sistema di supporto dedicato
posto sotto il documento migliora
l'affidabilità dell'alimentazione.

SOFTWARE KIP COLOR DIRECT
KIP Color Direct consente di inviare in modo semplice ed efficace delle
copie a colori a una singola stampante inkjet, o di effettuare lo scan-to-file
e lo scan-to-email.
Le altre caratteristiche includono la calibrazione del colore dello scanner,
l’integrazione con il Sistema di Analisi e Monitoraggio dei Costi di KIP e il
supporto per la stampa di formati file multipagina.

KIP Color Advanced è un’applicazione versatile per la gestione del colore,
nata per soddisfare le esigenze quotidiane degli operatori esperti ed
eseguibile dal Touchscreen di KIP o da un PC.
KIP Color Advanced è dotato di potenti strumenti di copiatura a colori e
supporta la maggior parte delle stampanti inkjet di grande formato. La
stampa di fascicoli di differente origine e la gestione avanzata del colore
assicurano un controllo totale sui risultati desiderati.

THE COLOR OF
KIP IS GREEN

www.kip.com

KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutte le caratteristiche e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.
Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili all'indirizzo www.kip.com

