
ScanFront 
300/300P

Scanner documentali 
di rete.

you can

Scanner di rete ultracompatti per una 
scansione facile e veloce dei documenti  
e una condivisione sicura del 
informazioni in rete.

Design compatto ed elegante.
Il design elegante e robusto rende gli scanner ScanFront 300/300P 
ideali per gli uffici e gli ambienti in continuo contatto con i clienti. Ultra 
compatti e con connessione diretta alla rete, questi scanner possono 
essere facilmente installati in piccoli uffici o sulla scrivania.

Produttività potenziata.
La velocità d’elaborazione di 30 pagine al minuto e l’ampia scelta  
di opzioni per l’invio di documenti attraverso la rete, aiutano gli  
utenti a catturare e condividere le informazioni più rapidamente, 
razionalizzando i flussi di lavoro e incrementando la produttività.

Facile gestione remota.
ScanFront 300/300Ps possono essere implementati, configurati e 
aggiornati usando un semplice browser web; dispositivi multipli 
possono essere amministrati simultaneamente utilizzando ScanFront 
Administration Tool, contenendo i costi del personale IT.

Facile da usare.
Con un ampio schermo touch screen e i pulsanti di scansione one 
touch e personalizzabili, ottenere grandi risultati dagli scanner 
ScanFront 300/300P è davvero semplice.

Una gamma completa di caratteristiche:
• Design ultracompatto: il più piccolo nella sua categoria

• Scansione ad alta velocità: 30ppm (B/N) o 25ppm (colore)

• Scansione diretta a email, cartella condivisa, FTP, USB, stampante e fax

• Facile uso con pannello touch screen a colori da 8,4 pollici

• Caratteristiche avanzate di sicurezza: autenticazione con impronta 
digitale su ScanFront 300P

• Connessione diretta alla rete: non è richiesto software o hardware 
aggiuntivo

• Comoda gestione remota con admin tool o browser web 

• Nome file personalizzato e invio file index per un’integrazione 
senza problemi con i sistemi di gestione documentale

• Elaborazione avanzata delle immagini, con rilevamento 
automatico del colore, modalità Folio, per l’acquisizione di 
documenti fino al formato A3 e scansione di documenti lunghi

• Consuma il 75% di energia in meno rispetto a dispositivi simili

• Creazione di soluzioni e flussi di lavoro di acquisizione 
personalizzati con il kit di sviluppo software (SDK) ScanFront
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CARATTERISTICHE 
PRODOTTO

Raddrizzamento, Rilevamento automatico dimensioni pagina, 
Rilevamento doppio caricamento a ultrasuoni (solo ScanFront 
300P), Salto pagina vuota, Riconoscimento orientamento testo, 
Rotazione immagine, Perdita colore (RGB) / Incremento (RGB), 
Prevenzione trasparenza pagina / Rimozione sfondo, Scansione 
folio, Nome file personalizzato, Creazione file indice personalizzato

FUNZIONI
Scan to Folderr
Scan to e-Mail

Scan to FTP

Scan to Fax
Scan to Print

Scan to USB Memory

Protocollo supportato: SMB
Protocollo supportato: SMTP
SMTP Authentication: Supported
Autenticazione SMTP: supportata
Server supportati: MS Exchange Server, Sendmail, Postfix, 
Lotus Domino Server Protocollo supportato: FTP
Protocollo supportato: FTP
Server FTP: IIS, ProFTPD, VSFTP
Via FAX server e FAX service provider (SMTP)
Via ScanFront Extended Service
File System supportati: FAT16 / FAT32

AUTENTICAZIONE 
UTENTE

Con autenticazione dispositivo
Con autenticazione server: Simple / Active Directory
Con autenticazione impronta digitale (solo ScanFront 300P): 
sensore tipo Optical Sweep

SOFTWARE IN 
DOTAZIONE

Strumenti software

Non è richiesto alcun software per l’uso (o hardware aggiuntivo)
ScanFront Administration Tool
ScanFront Extended Service
Kit di sviluppo software (SDK) ScanFront*

Consumabili Kit cambio rullo

Carico di lavoro quotidiano 
consigliato 3000 scansioni ca. / giorno

*Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede locale di Canon oppure visitare la pagina web 
dedicata al programma per gli sviluppatori di soluzioni business Canon all’indirizzo:  
www.canon-europe.com/bsdp

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati sono basati su metodi di 
prova standard Canon. Questo documento e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima 
della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.  
™ e ®: Tutte le società e/o i nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi produttori nei relativi mercati 
e/o paesi.

Tipo 
Sensore lettura documenti

Risoluzione ottica
Sorgente luminosa

Lato lettura
Interfaccia

Pannello di controllo
Sensore impronta digitale 

Dimensioni

Peso
Alimentazione

Consumo 

Ambiente operativo
Compatibilità ambientale

Scanner di rete con alimentatore 
Sensore CMOS CIS 1 Linea
600dpi
LED RGB 
Simplex / Duplex / Skip Blank Page / Folio
LAN 10Base-T / 100Base-TX connector
USB 2.0 x 4 for USB Memory, USB keyboard, USB Mouse
LCD 8,4 pollici (800 x 600) TFT sensibile al tocco
Sensore ottico (solo ScanFront 300P)
Vassoio chiuso: 310 (L) – 161 (P) – 215 (A)mm
Vassoio aperto: 310 (L)) – 297 (P) – 565 (A)mm
3,6kg ca.
AC100 - 240V (50/60Hz)
Scansione: 30W, modalità bassa potenza: 1W, 
OFF: 0,5 W
10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), Umidità: 20 - 80% RH
RoHS e ENERGY STAR

VELOCITÀ DI LETTURA 
(200dpi, A4, Verticale)

B/N
Scala di grigi

Colore

ScanFront 300 ScanFront 300P

30ppm / 60ipm
30ppm / 56ipm
25ppm / 25ipm

30ppm / 60ipm
30ppm / 60ipm
25ppm / 40ipm

SPECIFICHE 
DOCUMENTO

Larghezza
Lunghezza

Spessore 

Dimensioni e spessore card

Modalità documento lungo
Separazione carta

Capacità alimentatore

50,8 - 216mm
53,9 – 355,6mm
Alimentazione automatica: 52 - 209g/m2 (0,06 – 0,25mm)
Bypass: 40 - 209g/m2 (0,05 – 0,25mm)
Dimensioni: 53,9 x 85,5mm
Spessore: non oltre 300g/m2 (0,76mm)
(Card con lettere in rilievo supportate)
1000 mm max
Rullo di ritardo
50 fogli (80g/m2)

USCITA
Modalità

Risoluzione di uscita

Bianco e nero, Diffusione errore, Miglioramento testi avanzato (II), 
256 livelli di grigi (8-bit), Colore 24 bit, Riconoscimento automatico 
colore
100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 
300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi
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