
SOFTWARE OTTIMIZZATO  
SU CUI POTETE CONTARE

SmartWorks IMAGING

Prestazioni più veloci con un controllo rivisto delle preimpostazioni, 
migliori driver di stampa e una nuova funzione di pop-out di miniature 
multipagina rendono SmartWorks Imaging il partner perfetto per la 
produttività degli scanner di grande formato  
SmartLF SCi e SmartLF SGi.
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SVILUPPATO PER QUESTI SCANNER
SmartLF SCi SmartLF SGi
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SmartWorks IMAGING

Link app SmartWorks Imaging
Questa applicazione per tablet sposta il controllo della 
scansione con SmartWorks Imaging direttamente sullo 
scanner. 

Utile per aumentare la produttività, ridurre il movimento 
del corpo e degli occhi della mano e per gli utenti che hanno 
appena iniziato con la scansione, l'applicazione porta tutta 
la potenza del software in esecuzione sul PC direttamente a 
portata di mano dell'utente del tablet.

CARATTERISTICHE

Elevata produttività Il nuovo motore grafico super-veloce e le funzioni di miglioramento automatico dell'immagine offrono ogni volta alta produttività e scansioni di 
qualità eccellente

Scanner supportati SmartLF SGi, SmartLF SCi, SmartLF SG, SmartLF SCXpress

Scansione o Scansione e copia SmartWorks Imaging include la funzionalità di scansione completa e copia simultanea con anteprima opzionale oltre alla normale scansione su file

Rielaborazione dei file di scansione Le vecchie scansioni possono essere ricaricate, riformattate, ristampate o ridimensionate dall'utente

Versione di prova SmartWorks Imaging è pienamente compatibile con gli scanner SmartLF SCi e SGi per 30 giorni senza che sia necessario acquistare una licenza 
digitale

Modalità demo SmartWorks Imaging può essere valutato senza uno scanner e tutte le funzioni di scansione e copia possono essere esaminate per un massimo di 30 
giorni senza una licenza

Driver di stampa Sono inclusi i driver di tutti i principali produttori di stampanti. Aggiornamenti gratuiti da www.colortrac.com/smartworks-imaging-supported-printers 1

Interfaccia utente Un'interfaccia moderna a tema scuro utilizza colori ad alta visibilità per le impostazioni temporanee. Scegliete il layout standard o semplificato

Zoom e panoramica Zoom e panoramica con ALT/CTRL + rotella del mouse o uso del visualizzatore dall'alto per una conferma immediata della qualità della scansione 

Indicatori di progresso Miniature di fascicolazione di più pagine e copie per un feedback visivo del progresso della scansione e della copia

Preimpostazioni (filtri) Scegliete da una gamma di preimpostazioni di fabbrica più vicine al vostro documento. Le preimpostazioni possono essere copiate, perfezionate e 
adattate dall'utente

Cronologia modifiche Ritorno a qualsiasi punto di una sequenza di modifiche non salvate

Funzioni automatiche

Rilevamento della scansione su carta (scansione batch)  
Punto bianco e nero automatico 
Numerazione dei file/cancellazione manuale/data e ora 
Rimozione del bordo stampato durante la copia (ritaglio dei margini della stampante dalle vecchie copie)

Modifica avanzata Attenuazione e nitidezza, correzione dell'immagine obliqua, inversione e dispeckle o riempimento di fori Funzioni di ritaglio e aggiunta di carta bianca 
per la pulizia di originali danneggiati

Gestione del colore Selezionare sRGB, Adobe RGB o uno spazio colore del dispositivo (scanner) in cui lavorare

Formati file supportati TIFF, TIFF packed bits, TIFF LZW, TIFFG3, TIFFG4, JPEG, JPEG2000, PDF, PDF/A, PNG, PCX, BMP, AutoCAD DWF

Modalità colore Colore a 24 bit, scala di grigi a 8 bit, monocromatico a 1 bit (scegliere tra due livelli di modalità adattiva, bi-tonale con dithering e semplice)

Qualità/dimensione del file immagine Seleziona tra i formati di file variabili con perdita, senza perdita o non compressi per controllare la dimensione del file, la qualità dell'immagine e il 
tempo di caricamento del file di scansione

Lunghezza massima scansione Illimitata per TIFF2 e PDF3. JPEG limitato a 65535 linee 

Lunghezza massima copia Non limitato dallo scanner ma dipendente dai dpi di scansione, dalla stampante e dal driver di stampa utilizzato

Documenti a più pagine Scansione di documenti multipli in un unico file di output. Solo formati di file PDF e TIFF

Sicurezza Nessuna dipendenza da un dispositivo di protezione fisica per una maggiore comodità dell'utente e una realizzazione più semplice

Sistema operativo Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit

1. Le stampanti non supportate possono utilizzare i driver di stampa di Windows, ma senza alcuna garanzia
2. Le scansioni TIFF sono di lunghezza illimitata. Le scansioni che richiedono più di 4 GB di spazio di archiviazione avviano automaticamente un nuovo file: Scan1, Scan1(1), Scan1(2), ecc.
3. Le scansioni PDF sono illimitate in lunghezza e dimensione del file 

Colortrac è un marchio di Global Scanning UK Ltd. La Colortrac non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo riguardo alle informazioni contenute in questo documento e si riserva il diritto di 
modificare le specifiche senza preavviso. Colortrac e SmartLF® sono marchi commerciali di Colortrac. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.
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