
ADS-2400N
Scanner Desktop professionale ad alta velocità per documenti

Scheda tecnica gamma scanner per documenti 
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

1

Le sp
ecifich

e so
n

o
 so

g
g

ette a
 m

o
d

ifich
e sen

za
 p

rea
vviso

.

Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o 
in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi. 



1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento

6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.
7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello 
scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Funzionalità di scansione

Formati di file supportati
Comprendono PDF (singolo, multi, archivio, ricercabile, 
protetto, firmato), JPEG, TIFF (singolo, multi), XPS

Scansione diretta
Consente di effettuare la scansione dei documenti 
direttamente verso unità di memoria flash USB

Funzionalità standard Scansione verso USB, e-mail, OCR, immagine e file

Scansione su una cartella di 
rete (PMI)

Consente di effettuare la scansione dei documenti su 
una cartella specificata nella rete in uso senza utilizzare 
un PC con sistema operativo Windows

Scan to SFTP/FTP
Consente di effettuare la scansione dei documenti 
inviandoli direttamente a un server SFTP/FTP

Scansione con creazione di 
PDF ricercabili

È possibile effettuare la scansione dei documenti 
convertendoli in file PDF ricercabili

Scan to SharePoint
Consente di effettuare la scansione dei documenti 
inviandoli direttamente a SharePoint

Windows® Web Services 
Scanning

Scansione diretta (a partire da Windows® 7) senza la 
necessità di installare un driver per lo scanner

Profili di scansione10
È possibile creare fino a 10 profili predefiniti di rete o 
S/FTP per memorizzare facilmente varie impostazioni di 
scansione

Software per Windows®

Brother Control Centre 4
Software di scansione Brother di facile utilizzo che offre 
funzionalità avanzate di elaborazione immagini 

Nuance® PaperPort 14 SE 
Programma per la gestione e la condivisione dei 
documenti

ABBYY® FineReader Sprint 
v.12

Converte i documenti scansionati in formati modificabili 
eliminando la necessità di ridigitarli 

ABBYY® PDF Transformer+
Consente di leggere, commentare e proteggere
documenti in formato PDF con facilità

Configurazione remota Consente di configurare lo scanner dal proprio PC 

BRAdmin Professional 3,9 Strumento di gestione che consente di monitorare i 
prodotti Brother collegati nella propria rete

Software per Mac

Brother Control Centre 2 Software di scansione Brother di facile utilizzo

ABBYY® FineReader Sprint 
v.12

Converte i documenti scansionati in formati modificabili 
eliminando la necessità di ridigitarli 

Configurazione remota Consente di configurare lo scanner dal proprio Mac

Compatibilità driver

Windows®

TWAIN 2.2, ISIS, WIA 
(Windows® 10 (versione a 32 e 64 bit)
Windows® 8 (versione a 32 e 64 bit) 
Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit) 
Windows® Vista 
Windows® XP Professional (solo versione a 32 bit)
Windows® XP Home
Windows® Server 2012, 2012R2 e 2008R2 Windows® 
Server 2008 (versione a 32 e 64 bit)
Windows® Server 2003 (versione a 32 bit)

Macintosh3 TWAIN e ICA 
(Mac OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x)

Linux3 SANE

Caratteristiche generali

Tecnologia Doppio CIS (Contact Image Sensor) 

Fattore di forma del prodotto
Scanner desktop ad alta velocità con alimentazione a 
fogli

Processore Cortex A9 800 MHz

Interfaccia locale Hi-Speed USB 2.0, USB Host (fino a 64 GB)

Interfaccia di rete cablata GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Memoria 256 MB

Backup Clock Fino a 24 ore 

Pannello di controllo Tasti di gomma con LED

Velocità di scansione
standard (A4) a colori e in 
monocromatico

Fino a 30 ppm (pagine al minuto) 

Velocità di scansione
fronte-retro (A4) a colori e in 
monocromatico

Fino a 60 lati al minuto (30 fogli al minuto) 

Risoluzione di scansione
ottica

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione interpolata4 Fino a 1.200 x 1.200 dpi 

Profondità del colore 30 bit interni, 24 bit esterni

Scala grigi 256 livelli (8 bit)

Scansione

Certificazione

WHQL
Certificato dai laboratori Windows Hardware Quality 
Labs

ISIS Un'interfaccia di scansione per applicazioni software

Scheda tecnica gamma scanner per documenti 
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

2Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

http://solutions.brother.com/


1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.

7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello 
scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Funzionalità avanzate di scansione4

Auto-rotazione immagini

I documenti possono essere scansionati con qualsiasi 
orientamento. Questa funzionalità modifica 
automaticamente la direzione dei documenti in base 
all'orientamento del testo

Scansione 1 in 2
Risuddivide una pagina in singoli file immagine con 
un'immagine per file

Scansione 2 in 1
Salva documenti fronte-retro scansionati in un file 
immagine a pagina singola

Rilevamento fine pagina
Rileva la fine della pagina e ne regola automaticamente 
la dimensione quando la lunghezza del documento è 
inferiore alla dimensione selezionata 

Rimozione colori
Consente di eliminare ogni sfumatura di rosso, verde o 
blu all'interno dell'immagine scansionata

Elaborazione dello sfondo
Consente di uniformare ed eliminare colori indesiderati, 
increspature od ombre dalla scansione

Regolazione B/N e scala di 
grigi

Quando le immagini sono difficili da visualizzare a causa 
della densità dei colori, è possibile renderle 
automaticamente più chiare o più scure secondo 
necessità oppure utilizzare un valore personalizzato

Miglioramento del testo

Quando il testo è di difficile leggibilità a causa della 
mancanza di rilievo e della presenza di caratteri sfocati, 
è possibile apportare dei miglioramenti al testo per 
aumentarne la leggibilità

Riduzione dei puntini
Rimuove segni e macchie di inchiostro per creare 
immagini chiare e nitide

Eliminazione dei fori di 
punzonatura

Per produrre bordi pagina puliti mediante l’eliminazione 
dei segni di punzonatura dall’immagine scansionata

Modalità foglio di supporto
Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma 
non oltre il formato A3, possono essere scansionati 
(singola facciata) utilizzando il foglio di supporto 

Modalità di scansione di 
schede in plastica

Per effettuare la scansione di schede identificative in 
plastica, biglietti da visita

Riempimento dei bordi
La rimozione di bordi non desiderati consente di 
ottenere bordi delle pagine puliti e senza ombre

Scansione di un solo foglio
Consente di effettuare la scansione di 1 sola pagina 
dall'ADF anche se sono presenti più documenti nell'ADF

Rimozione di righe diritte
Rimuove righe verticali e/o orizzontali di lunghezza 
specificata dalla pagina

Scheda tecnica gamma scanner per documenti 
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

App Brother per dispositivi mobili

iPrint&Scan
Consente di effettuare la scansione dei documenti 
direttamente verso dispositivi mobili con sistema 
operativo Android, iOS, Windows® mobile

SupportCenter

Rende disponibile la guida all'installazione dello scanner, 
il manuale, domande frequenti e risoluzione dei 
problemi e contatti per il servizio di assistenza clienti 
Brother

Scanviewer
Consente di visualizzare, modificare e gestire i dati 
scansionati tramite l'app iPrint&Scan oppure i dati 
scansionati e archiviati su cloud
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Rete e sicurezza

Interfaccia di rete cablata GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Protocolli di rete TCP/IP (IPv4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione 
nomi NetBIOS/WINS, DNS Resolver, mDNS, risponditore 
LLMNR, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP 
Client e Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, server 
HTTP/HTTPS, TFTP client e server, ICMP, Servizi web 
(scansione), SNTP Client

Sicurezza della rete cablata
SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 
Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-
TLS, EAP-TTLS)

Notifiche via e-mail
Invio automatico da parte dell'apparecchio di notifiche a 
un indirizzo e-mail designato nel momento in cui è 
richiesta attenzione

Report via e-mail
È possibile ricevere regolarmente via e-mail report 
relativi all'utilizzo

Filtro IP
Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per 
specifici utenti

Utilità di gestione di rete

Server web incorporato
Software di gestione scanner basata sul Web 
incorporato nel dispositivo

BRAdmin 
Professional 33&4 Software di gestione LAN/WAN

Gestione carta e formati carta

Carta in ingresso/uscita Fino a 50 fogli6

Dimensioni carta (foglio 
singolo)7 Larghezza 51 - 215,9 mm / Lunghezza 51 - 355.6 mm

Grammatura carta (foglio 
singolo)

27-413 g/m2

Grammatura carta (fogli 
multipli)

40 g/m2 - 413 gsm

Spessore schede in plastica 0,4 - 0,76mm, con rilievo fino a 1,4mm

Sistema avanzato a rullo 
contrapposto

Questo sistema avanzato gestisce i processi di scansione 
in entrata in modo che venga gestito un solo foglio di 
carta alla volta per un'affidabilità straordinaria

Rilevamento alimentazione 
multipla

Il sistema di protezione della carta riduce il rischio di 
danneggiare i documenti in fase di scansione

Rilevamento automatico dei 
colori

Consente di impostare il livello di rilevamento per 
suddividere preventivamente i gruppi di documenti tra 
documenti a colori e bianco e nero

Allineamento automatico Un sensore per correggere-l'allineamento entro 5 gradi 

Rilevamento automatico 
dimensioni di scansione

Rileva le dimensioni di scansione e regola 
automaticamente le dimensioni dell'immagine 
scansionata 

Ignora pagine vuote
Consente di impostare il livello di rilevamento per 
ignorare eventuali pagine vuote presenti nei documenti 
evitando di effettuarne la scansione

Scansione continua
Quando ulteriori pagine vengono aggiunte nell'ADF la 
scansione continua utilizzando stesse impostazioni

Impostazione margini
È possibile specificare la dimensione del margine per 
ciascun lato dell'immagine scansionata

Regolazione tonalità colori
Regola la luminosità, il contrasto, le zone di minore e 
maggiore luminosità e la gamma dell'immagine

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

http://solutions.brother.com/


Ambiente
Requisiti di alimentazione 
elettrica

CA: 100 – 240 V 50/60 Hz, CC: 24 V, 1,9A

Consumo energetico
(in fase di scansione)

27 W 

Consumo energetico
(in modalità pronto)

3,0 W

Consumo energetico
(in modalità di riposo)

1,9 W

Consumo energetico 
(in modalità Off)

0,12 W 

Livello di pressione sonora 50 dB o inferiore

Livello di potenza acustica 62,8 dB o inferiore

Modalità di riposo 0 – 50 minuti

Energy Star Sì

Certificazione GS mark Sì

Consumabili 

Contenuto della confezione Scanner, ADF staccabile

Cavo di alimentazione, adattatore CA, cavo USB 2.0

Manuale d'uso, driver e pacchetto software per Windows® 
(DVD), guida di installazione rapida, guida relativa alla
sicurezza del prodotto, garanzia

Altri consumabili

Kit rullo
Rullo di prelevamento, Rullo contrapposto
Durata- 200,000 fogli
Codice - PRK-A2001

Cleaner Part Number - CNR-A2001

Foglio di supporto
formato A3

Durata - 500 utilizzi
Codice - CS-A3001

Dimensioni e peso

Con imballo 382 (L) ｘ 254 (P)ｘ 330 (A) - 6,2 kg

Senza imballo 306 (L) ｘ 258 (P)ｘ 250 (A) - 4,45 kg

Ciclo di lavoro

Volume giornaliero massimo Fino a 3.000 fogli

Volume mensile massimo11 Volume di scansione mensile fino a 60.000 fogli

1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.

7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello 
scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

4Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

http://solutions.brother.com/


Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o 
in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi. 

ADS-2800W
Scanner desktop per documenti con display touchscreen

Scheda tecnica gamma scanner per documenti 
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Questo modello è basato sul modello ADS-2400N con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto 

5

Le sp
ecifich

e so
n

o
 so

g
g

ette a
 m

o
d

ifich
e sen

za
 p

rea
vviso

.



1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.

7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello 
scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Caratteristiche generali

Pannello di controllo Display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm

Memoria 512 MB

Numeri a composizione
veloce

300 posizioni di memoria per indirizzi e-mail

Chiamate di gruppo Fino a 20 gruppi memorizzabili 

LDAP

Possibilità di collegamento a una rubrica esterna con 
supporto del protocollo LDAP (standard per 
l'interrogazione/modifica dei servizi di directory), come 
Microsoft® Exchange

Rete e sicurezza

Interfaccia di rete wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Ad hoc Mode)

Wi-Fi DirectTM
Consente la scansione in modalità wireless senza la 
necessità di accedere ad un access point wireless (sia in 
automatico sia manualmente)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione 
nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore 
LLMNR, Custom Raw Port/Port9100, Client e Server FTP, 
Client LDAP, Client CIFS, SNMPv1/v2c/v3, server 
HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi Web 
(Scansione), Client SNTP

Sicurezza della rete wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), 
SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS), Kerberos, IPsec

Supporto configurazione della 
connettività wireless

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Secure Function Lock 3.0
Limita l’accesso di un singolo utente o gruppi di utenti in 
rete. Può essere utilizzata con l’identificativo di login 
dell’utente PC

Autenticazione Active 
Directory

Controlla l'accesso alle funzionalità dei dispositivi 
utilizzando le credenziali fornite da Active Directory

Autenticazione LDAP
Controlla l'accesso alle funzionalità dei dispositivi 
utilizzando le credenziali fornite da un database 
supportato da LDAP

Funzione Lock
Limitazione di accesso al pannello di controllo dei 
dispositivi tramite blocco.

Rubrica

Ambiente

Consumo energetico
(in modalità pronto)

3,7 W

Scheda tecnica gamma scanner per documenti 
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Interfaccia aperta

Brother Solutions
Interface (BSI)

Consente l'uso di soluzioni e app di terzi per migliorare 
la sicurezza e la produttività

Questo modello è basato sul modello ADS-2400N con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto 
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Scansione su server e-mail 
Consente di effettuare la scansione e la condivisione dei 
documenti tramite server e-mail

Cloud Scanning8
Consente di effettuare la scansione direttamente verso 
Evernote™, Evernote™ business, Box, Dropbox, Google 
Drive™, OneDrive, OneNote

Scan to Microsoft Office8 Consente di effettuare la scansione verso Microsoft® 
Word, Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint

Outline and Scan
Consente di effettuare la scansione solamente delle 
area delineate tramite penna rossa

Easy Scan to Email
È possibile salvare fino a 10 indirizzi e-mail verso i quali 
effettuare la scansione diretta dallo scanner

Scorciatoie di scelta rapida 
configurabili

È possibile creare fino a 48 scorciatoie di scelta rapida 
personalizzate. Le scorciatoie di scelta rapida possono 
essere utilizzate per richiamare in modo semplice e 
rapido le funzionalità di scansione utilizzate 
abitualmente

Scansione

Scansione basata su dispositivi mobili / web8

Evernote™ & Evernote™
business

Consente di effettuare la stampa e la scansione verso 
Evernote™ senza utilizzare un PC

Box
Consente di effettuare la stampa e la scansione verso 
Box senza utilizzare un PC

Dropbox
Consente di effettuare la stampa e la scansione verso 
Dropbox senza utilizzare un PC

Google Drive™
Consente di effettuare la stampa e la scansione verso 
Google Drive™ senza utilizzare un PC

OneDrive
Consente di effettuare la stampa e la scansione verso 
Microsoft® OneDrive senza utilizzare un PC

Evernote™
Consente di effettuare la stampa e la scansione verso 
Evernote™ senza utilizzare un PC

OneNote
Consente di effettuare la scansione verso Microsoft® 
OneNote senza utilizzare un PC

Peso

Con imballo 6,3 kg

Senza imballo 4,55 kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

http://solutions.brother.com/


ADS-3000N
Scanner Desktop professionale ad alta velocità per documenti

Scheda tecnica gamma scanner per documenti 
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Questo modello è basato sul modello ADS-2400N con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto 
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Schede tecniche preliminari preparate da BIE Product Planning. 

Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o 
in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi. 



1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.

7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita 
dello scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Ambiente

Consumo energetico
(in fase di scansione)

30 W

Consumo energetico
(in modalità pronto)

4,1 W

Consumo energetico 
(in modalità di riposo)

2,9 W

Livello di potenza acustica 63,9 dB o inferiore

Scheda tecnica gamma scanner per documenti 
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Ciclo di lavoro

Volume giornaliero massimo Fino a 5.000 fogli

Volume mensile massimo11 Volume di scansione mensile fino a 100.000 fogli

Questo modello è basato sul modello ADS-2400N con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto 
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Caratteristiche generali

Interfaccia locale USB 3.0 Hi-Speed

Velocità di scansione
standard (A4) a colori e in 
monocromatico

Fino a 50 ppm (pagine al minuto) 

Velocità di scansione
fronte-retro (A4) a colori e in 
monocromatico

Fino a 100 lati al minuto (50 fogli al minuto) 

Scansione

Software per Windows®

ABBYY® FineReader 
Professional v.11

Converte i documenti scansionati in formati modificabili 
eliminando la necessità di ridigitarli 

Software per Mac

ABBYY® FineReader 
Professional

Converte i documenti scansionati in formati modificabili 
eliminando la necessità di ridigitarli 

Gestione carta e formati carta

Sensore anti inceppamento 
carta

Il sistema di protezione della carta riduce il rischio di 
danneggiare i documenti in fase di scansione

Consumabili 

Contenuto della confezione Scanner ADS

Cavo USB 3.0

Pacchetto software per Windows® (DVD), foglio di 
supporto A3

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

http://solutions.brother.com/


Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o 
in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi. 

ADS-3600W
Scanner desktop per documenti con display touchscreen

Scheda tecnica gamma scanner per documenti 
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Questo modello è basato sul modello ADS-2800W con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto 
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1 Scansione a 300 dpi con tutte le funzionalità di elaborazione immagine disattivate
2 Con scansione fronte-retro
3 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
4 Tutte disponibili con il software in dotazione
5 Per alcune opzioni può essere necessario download supplementare o abbonamento
6 Capacità variabile in funzione del peso della carta.

7 Documenti di dimensioni maggiori del formato A4, ma non oltre il formato A3, possono essere scansionati (singola facciata) utilizzando il foglio di supporto
8 Deve essere connesso al web
9 Solo Windows®
10 Solo Windows® e Mac®
11 Massimo numero di pagine scansionate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita dello 
scanner, è meglio scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di scansione

Scheda tecnica gamma scanner per documenti 
ADS-2400N | ADS-2800W | ADS-3000N | ADS-3600W

Questo modello è basato sul modello ADS-2800W con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto 
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Ambiente

Consumo energetico
(in fase di scansione)

30 W

Consumo energetico
(in modalità pronto)

4,9 W

Consumo energetico 
(in modalità di riposo)

2,9 W

Livello di potenza acustica 63,9 dB o inferiore

Caratteristiche generali

Interfaccia locale USB 3.0 Hi-Speed

Velocità di scansione
standard (A4) a colori e in 
monocromatico

Fino a 50 ppm (pagine al minuto) 

Velocità di scansione
fronte-retro (A4)
a colori e in monocromatico

Fino a 100 lati al minuto (50 fogli al minuto) 

Software per Windows®

ABBYY® FineReader 
Professional v.11

Converte i documenti scansionati in formati modificabili 
eliminando la necessità di ridigitarli 

Software per Mac

ABBYY® FineReader 
Professional

Converte i documenti scansionati in formati modificabili 
eliminando la necessità di ridigitarli 

Gestione carta e formati carta

Sensore anti inceppamento 
carta

Il sistema di protezione della carta riduce il rischio di 
danneggiare i documenti in fase di scansione

Scansione

Ciclo di lavoro

Volume giornaliero massimo Fino a 5.000 fogli

Volume mensile massimo11 Volume di scansione mensile fino a 100.000 fogli

Consumabili 

Contenuto della confezione Scanner ADS

Cavo USB 3.0

Pacchetto software per Windows® (DVD), foglio di 
supporto A3

Funzionalità di scansione

NFC

NFC è una tecnologia che consente di stabilire 
automaticamente un collegamento diretto tra uno 
smartphone o un tablet con supporto NFC e uno 
scanner con supporto NFC

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

http://solutions.brother.com/
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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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