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Scanner desktop
35ppm
ADS-2200
Rapido. Semplice. Progettato per il business.
ADS-2200 è stato progettato per rendere la
digitalizzazione e l’archivio sicuro di
documenti strategici per il business un
processo rapido, affidabile e privo di
complicazioni.

Specifiche
principali:

•

Velocità di scansione pari a 35ppm/70ipm fronte retro mono e a
colori

•

Semplice opzione di scansione one-touch

•

Connettività USB 2.0 Hi-Speed

•

ADF da 50 fogli per diversi supporti, inclusi documenti A4,
tessere di plastica e scontrini

•

Scansioni verso PDF ricercabile, file, OCR, email e USB flash
drive

•

Risoluzione fino a 1200 x 1200dpi (interpolata)

•

Software di gestione documenti e biglietti da visita per
Windows e Mac inclusi

Supporti misti, risultati costanti
È possibile effettuare con facilità la scansione di contratti, scontrini, schede di
plastica e ogni altro tipo di documento in PDF ricercabile, inviarli direttamente via
email o persino archiviarli su USB senza accendere il PC.

Perfetto per ogni ambiente di lavoro
Dimensioni ridotte ma ampia compatibilità contraddistinguono lo scanner da
scrivania ADS-2200 di Brother: ideale per gli ambienti operativi Windows, MacOS e
Linux, un grande vantaggio per il dipartimento IT e per tutto lo staff.
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Generale

Tecnologia
Dual CIS
(contact Image
Sensor)

Interfacce locali
USB 2.0 Hi-Speed, USB
Host (fino a 64 GB)

Tipo di prodotto
Scanner desktop compatto

Scansione

Velocità di scansione
standard (A4)
Fino a 35 ppm a colori e in
monocromatico
Velocità scansione fronteretro (A4) Fino a 70 lati al
minuto (35 fogli al minuto) a
colori e mono
Tempo di prima scansione
dopo avvio
1.5 sec (circa)

Funzioni scanner

Formati file supportati
Inclusi TIFF (solo
monocromatico), JPEG (Scala
grigi/Colore), PDF, PDF Sicuro,
PDF firmato, PDF/A-1b, PDF
ricercabile3
Scansione diretta
Scansione diretta a USB e
PC senza installazione
driver

Backup Orologio
Fino a 24 ore

Panello di controllo
LED, tasti
Sorgente luminosa
LED Array

Tempo di riscaldamento
(Da Sleep a Pronto)
1 sec (circa)

Profondità colore
48-bit interni & 24-bit esterni

Risoluzione di scansione
ottica
Fino a 600 x 600 dpi

Scala di grigi
256 livelli (8 bit)

Risoluzione di
scansione
interpolata3
Fino a 1.200 x 1.200 dpi

Scan to Email3
Scansione di documenti
come allegati
nell’applicazione
E-mail

Scan to File3
Scansione in un file del
computer

Scan to OCR3
Scansione di documenti in
formato word

Scan to Image3
Scansione nel software di
modifica immagini preferito

1 Il numero massimo di pagine scansionate al mese può essere usato per confrontare la durata tra prodotti Brother simili. Per
una lunga durata dello scanner, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro di gran lunga superiore alle
esigenze dell’utilizzatore.
2 Download gratuito da Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com.
3 Tutti supportati mediante software scaricabile.
4 Capacità variabile in base alla grammatura della carta.
5 Documenti di dimensioni superiori al formato A4, ma inferiori ad A3, possono essere scansionati (un solo lato) utilizzando il
foglio di supporto.
6 Solo Windows®
7 Può scansionare documenti più lunghi del formato A4.
Quando si usa Brother (TWAIN) per scansionare a 300 dpi, la lunghezza massima di scansione è 5,000 mm
8 Windows server supporta solo driver scanner
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Scanner Driver2

Windows® 8
TWAIN 2.3, WIA
Windows 10®
(32 & 64 bit editions)
Windows 8®
(32 & 64 bit editions)
Windows 7®
(SP1 32 & 64 bit editions)
Windows XP® (32
bit SP3 only)
Windows® Server 2012,
2012R2, 2008R2(SP1)

Macintosh
TWAIN 1.9 & ICA
macOS 10.10.x, 10.11.x,
10.12.x

Linux
SANE

Software2 per
Windows®

iPS per PC Win
iPS – Semplice software
di scansione Brother per
un’elaborazione
avanzata delle immagini

Nuance® PaperPort 14 SE
Programma di gestione e
condivisione documenti

Impostazione da remoto
Permette all’utente di
impostare lo scanner dal
proprio PC

iPS for macOS
iPS - Semplice software di
scansione
Brother
per
un’elaborazione avanzata delle
immagini

NewSoft® Presto!®
PageManager®
Programma di gestione e
condivisione documenti

Software2 per
macOS®

NewSoft® Presto!® BizCard
OCR
Soluzione globale di
gestione dei biglietti
da visita

Impostazione da remoto
Permette all’utente di
impostare lo scanner dal
proprio PC

NewSoft® Presto!®
BizCard OCR
Soluzione globale di
gestione dei biglietti
da visita

Specifiche carta

Scansione carta lunga7
Ampiezza 51 - 215.9mm,
Lunghezza 5000mm

Carta ingresso/
uscita
Fino a 50 fogli4
Dimensioni carta
Ampiezza 51 - 215.9mm,
Lunghezza 51 – 355.6mm
5

1 Il numero massimo di pagine scansionate al mese può essere usato per confrontare la durata tra prodotti Brother simili. Per
una lunga durata dello scanner, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro di gran lunga superiore alle
esigenze dell’utilizzatore.
2 Download gratuito da Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com.
3 Tutti supportati mediante software scaricabile.
4 Capacità variabile in base alla grammatura della carta.
5 Documenti di dimensioni superiori al formato A4, ma inferiori ad A3, possono essere scansionati (un solo lato) utilizzando il
foglio di supporto.
6 Solo Windows®
7 Può scansionare documenti più lunghi del formato A4.
Quando si usa Brother (TWAIN) per scansionare a 300 dpi, la lunghezza massima di scansione è 5,000 mm
8 Windows server supporta solo driver scanner
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Grammatura carta
50g/m²– 209g/m²
Spessore tessera di plastica
Fino a 1.32 mm

Le specifiche sono soggette a modifiche
senza preavviso. Brother è un marchio
registrato di Brother Industries Ltd. Tutti i
marchi e marchi depositati qui citati sono
di proprietà delle rispettive aziende
produttrici.

Qualità
immagine

Regolazione livello scala di
grigi, bianco e nero
Quando le immagini non sono
facilmente visualizzabili a causa
della densità del colore, è
possibile schiarirle o scurirle in
base alle esigenze
Regolazione tonalità
Impostazioni della qualità del
colore in base a Luminosità,
Contrasto, Gamma
Perdita Colore6
Per eliminare sfumature di
rosso, blu o verde nelle
immagini scansionate

Correzione
documento

Allineamento automatico
Processo di raddrizzamento di
un’immagine
Rilevamento fine pagina6
Rileva il fine pagina e regola
automaticamente il formato
pagina quando il
documento ha lunghezza
inferiore al formato del
documento selezionato

Aumento della leggibilità6
La definizione e la densità del
testo vengono aumentati per
rendere la lettura più semplice
Riduzione interferenze
Rimozione di segni e macchie
di inchiostro per un’immagine
nitida e chiara
Rimozione righe6
Rimozione dalla pagina di
righe verticali e/o orizzontali
di lunghezza specificata

Modalità foglio supporto
Supporta la scansione di
documenti fino al formato A3
Modalità tessera plastica
Permette la scansione di
tessere di plastica come
patenti
e
tessere
assicurative

Miglioramento caratteri6
Aumento definizione e densità del
testo per una lettura più agevole

Rotazione automatica
immagine6
Modifica automaticamente
l’orientamento del documento
selezionato in base a quello
del testo

Rilevamento automatico colore
Impostazione per distinguere e
scansionare automaticamente nella
pila di documenti quelli a colori e
quelli in banco e nero come da
originali

Elaborazione sfondo6
Rende omogeneo il colore e
rimuove quelli indesiderati, le
grinze o le ombre da
un’immagine scansionata

Salta pagina bianca
Impostazione del livello per ignorare
le pagine bianche evitandone la
scansione⁹

Riempimento margini
Determina area e colore della
cornice immagine

Scansione pagina singola
Preleva una pagina alla volta
dall’ ADF anche se sono
inseriti diversi documenti

Rimozione fori6
Pagine dai bordi puliti grazie alla
rimozione dei segni di fori dalle
immagini scansionate

Scansione invertita6
Inversione dei colori dei file di
immagini: il bianco diventa nero e il
nero diventa bianco

6

Controllo
alimentazione

Compressione6
Utilizzata per diminuire le
dimensioni di un file in modo che
più immagini possano essere
conservate in uno spazio di
memoria limitato

Scansione continua3
Continua la scansione con le
stesse impostazioni anche
per i fogli inseriti
successivamente nell’ADF

Scansione 1 in 2 6
Divide una pagina in file
immagini singoli con
un’immagine per file

Impostazione margini
È possibile specificare le dimensioni dei
margini intorno a ogni lato dell’immagine
scansionata

Scansione 2 in 1 6
Salva documenti sui due lati in
un file immagine a pagina
singola
Cattura risultato
documento
Protezione carta che riduce il
rischio di danneggiare
documenti durante la
scansione

1 Il numero massimo di pagine scansionate al mese può essere usato per confrontare la durata tra prodotti Brother simili. Per
una lunga durata dello scanner, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro di gran lunga superiore alle
esigenze dell’utilizzatore.
2 Download gratuito da Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com.
3 Tutti supportati mediante software scaricabile.
4 Capacità variabile in base alla grammatura della carta.
5 Documenti di dimensioni superiori al formato A4, ma inferiori ad A3, possono essere scansionati (un solo lato) utilizzando il
foglio di supporto.
6 Solo Windows®
7 Può scansionare documenti più lunghi del formato A4.
Quando si usa Brother (TWAIN) per scansionare a 300 dpi, la lunghezza massima di scansione è 5,000 mm
8 Windows server supporta solo driver scanner
9 Disponibile per scansione da dispositivo verso PC
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Consumabili
e Accessori

Contenuto cartone
ADS, ADF estraibile, cavo di
alimentazione, adattatore AC,
guida installazione rapida,
guida Sicurezza Prodotto,
USB non incluso

Kit sostituzione rulli
Rullo di separazione x 1,
Rullo di prelevamento x 2,
Brake Roller x 1
Durata rullo – 100.000 fogli
Part Number - PRK-A3001

Foglio di supporto (Pacco
da 2)
Durata foglio – 500 passaggi
Part Number – CS-A3301

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxLxA)
393 x 245 x 286 mm 3.6 Kg

Senza cartone (LxLxA)
ADF inserito
299 x 206 x 178 mm 2.5Kg

Senza cartone (LxLxA)
ADF estratto
299 x 145 x 141 mm

Ciclo di lavoro

Massimo giornaliero
Fino a 3.000 fogli

Massimo mensile1
Volume scansione: fino a 60.000 fogli al mese

Ambiente

Requisiti di alimentazione
AC: 100 – 240V 50/60Hz,
DC: 24V, 1.0A

Consumo energetico (Off)
0.1W

Consumo energetico (in
scansione)
21W
Consumo energetico
(Pronto)
4.7W
Consumo energetico (Sleep)
0.8W

Livello di pressione
sonora
Scansione – 49dB Pronto –
non percepibile

Modalità risparmio energia
Permette allo scanner di
consumare meno energia
quando non è in uso
Energy Star
Sì

Livello di potenza
sonora
Scansione – 62dB
Pronto – non
percepibile

1 Il numero massimo di pagine scansionate al mese può essere usato per confrontare la durata tra prodotti Brother simili . Per una lunga durata dello scanner, è
consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro di gran lunga superiore alle esigenze dell’utilizzatore.
2 Download gratuito da Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com.
3 Tutti supportati mediante software scaricabile.
4 Capacità variabile in base alla grammatura della carta.
5 Documenti di dimensioni superiori al formato A4, ma inferiori ad A3, possono essere scansionati (un solo lato) utilizzando il foglio di supporto.
6 Solo Windows®
7 Può scansionare documenti più lunghi del formato A4.
Quando si usa Brother (TWAIN) per scansionare a 300 dpi, la lunghezza massima di scansione è 5,000 mm
8 Windows server supporta solo driver scanner

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
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