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Liberatevi della carta al tocco di un pulsante! 
 

AV620N è uno scanner compatto fronte/retro a lastra piana e alimentatore da 50 fogli. 
Può essere connesso sia direttamente tramite porta USB che alla rete ethernet aziendale. 
Inoltre se nella porta USB viene inserito un USB drive è possibile memorizzarvi lì le 
scansioni semplicemente premendo un tasto. Con una velocità di scansione di 20 
ppm/40 ipm e un prezzo molto contenuto, è lo scanner A4 ideale per la digitalizzazione 
di qualsiasi tipo di documento, in fogli sciolti o rilegato che sia.  
 
 

Specifiche 
 

 
AV620N è il nuovo scanner Avision che 
integra in un design compatto lastra piana e 
ADF fronte/retro da 50 fogli dotato di 
sensore ultrasonico di prese doppie. In tal 
modo Av620N consente di acquisire la più 
ampia varietà di documenti, siano essi fogli 
sciolti che documenti rilegati o spillati 
(contratti, riviste, libri ecc.). 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispone sia di porta USB che ETH per la 
connessione in rete. A corredo dello 
scanner vengono forniti i software 
vengono forniti i software Nuance 
Paperport 11SE per l’archiviazione dei 
documenti, Avision Button Manager 2 
che permette di effettuare la scansione 
direttamente da scanner, con la semplice 
pressione di un tasto e Avision AVScan 5 
che offre un potente strumento di 
acquisizione ed editing delle immagini 
(ritaglio, raddrizzamento intelligente, soglia 
dinamica, eliminazione pagine bianche e 
dei disturbi, filtraggio colori, ecc.). 
 
Le specifiche sono soggette a variazione senza 
preavviso 

Tipo di scanner Scanner fronte-retro con ADF e lastra piana 

Risoluzione ottica 600 dpi, sino a 1200 dpi mediante interpolazione 

Profondità colore 48 bit interni/24 esterni 

Ottica-Illuminazione CIS / Led 

Velocità di scansione  20 ppm/ 40 ipm a 300 dpi B/N, grigi e colore 

Dimensione max documenti Da 90 x 90 mm a 216 x 356 mm 

Spessori carta ammessi per 
ADF 

60-107 g/mq 

Capacità ADF Fino a 50 fogli 

Rilevamento prese doppie A ultrasuoni 

Elaborazione immagini Filtraggio colore, diffusione di errore 

Interfaccia USB 2.0, ETH 10/100 

Display LCD, 2 righe da 16 caratteri 

Alimentazione elettrica 100-240V  47- 63 Hz (Auto switching)  

Consumo elettrico < 15 W  

Ambiente operativo 
Temperature 10-35°C  

Umidità 10% - 85% RH 

Emissioni acustiche Standby <40 dBA, operativo <58 dBA 

Dimensioni (A,L,P) 237 x 453 x 324 mm 

Peso 4,3 kg 

Produttività giornaliera 2.500 pag. 

MTBF 5.000 ore 

Software inclusi 

Driver TWAIN, WIA e ISIS, AVScan 5.0 
(acquisizione documenti in formato PDF, TIFF e 
JPEG),.  Avision Button Manager 2 (scansione 
diretta da pulsante), Nuance PaperPort 11SE 

Conformità e certificazione dei 
prodotti 

IEC 1000-4-2 ESD Standard Level 3, UL1950, 
CSA C22.2 No. 950, EN60950 FCC Part 15 
Subchapter J Class B, Direttiva Europea 89/336  

AV620N 
Scanner  Workgroup  di rete e USB 


