
WorkForce DS-1660W
SCHEDA TECNICA

Scanner wireless versatile e rapido con l'ingombro più piccolo della 
sua categoria1 e un alimentatore automatico di documenti ad alta 
velocità per una maggiore produttività.

La combinazione tra uno scanner piano e la comodità di un alimentatore automatico di 
documenti da 50 pagine permette di eseguire scansioni di un'ampia gamma di documenti 
complessi, ad esempio libri, documenti rilegati, passaporti e documenti delicati, e al 
tempo stesso di scansionare in modo veloce e semplice grandi quantità di documenti 
aziendali. L'ingombro ridotto lo rende semplice da collocare nel front office e negli 
ambienti a contatto con i clienti, oltre che all'interno dei gruppi di lavoro del back office.

Funzioni intelligenti
Le funzioni intelligenti comprendono regolazione del colore e dell'immagine, tra cui il 
rilevamento automatico del documento, correzione dell'allineamento e rimozione di pagine 
vuote e sfondo, con la tecnologia di elaborazione delle immagini di Epson. Grazie alla 
modalità documento di grandi dimensioni è possibile eseguire la scansione di oltre tre 
metri di carta (3.048 mm) su un solo lato.

Posizionamento flessibile
Il Wi-Fi e la connettività Wi-Fi Direct dello scanner WorkForce DS-1660W offrono ancora 
più vantaggi per le aziende che desiderano implementare una soluzione di scansione 
dedicata e facilmente accessibile da molte persone. Grazie alla tecnologia NFC, puoi 
utilizzare l'app di scansione Epson per controllare il processo dal tuo dispositivo mobile, e 
poi modificare e migliorare le immagini digitali prima del salvataggio e della condivisione.

Più efficienza in ufficio
Con una velocità di scansione di 25 pagine al minuto WorkForce DS-1660W è uno degli 
scanner più veloci della sua categoria. Non si verifica nessun rallentamento persino 
durante la scansione a risoluzioni elevate (300 dpi) grazie alla connettività USB 3.0. La 
funzionalità di scansione fronte/retro permette l'acquisizione di entrambi i lati di una 
pagina per una maggiore comodità. Crea fino a 30 lavori con il pannello di rete opzionale 
e scansiona direttamente su server, servizi cloud o Microsoft SharePoint. Grazie alla 
funzione Dual image output offerta dal software Epson incluso, è sufficiente eseguire la 
scansione dell'immagine una sola volta per inviarla a due destinazioni diverse. DS-1660W 
favorisce la scansione immediata con un solo tocco verso cartelle, e-mail, servizi di 
storage online2 e molto altro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'ingombro più ridotto della sua categoria1

Possibilità di collocazione negli ambienti di 
front o back office
Scansione di un'ampia gamma di 
documenti
Acquisizione di libri, documenti rilegati, 
passaporti e documenti delicati
Regolazione intelligente di colori e 
immagini
Rilevamento automatico del documento, 
correzione dell'allineamento e rimozione di 
pagine vuote e sfondo
Uno degli scanner più veloci della sua 
categoria
Velocità di scansione 25 ppm
Connettività wireless e USB 3.0
Più flessibilità e velocità



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tipo di scanner Scanner piano

Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)

Dimensioni minime 

documento ADF

89 mm x 127 mm (Orizzontale x Verticale)

Dimensioni massime 

documento ADF

210 mm x 3.048 mm (Orizzontale x Verticale)

Formati carta A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal

Sensore ultrasonico Sì

SCANNER

Sorgente luminosa Tecnologia ReadyScan LED

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Velocità di scansione Monocromatico: 25 pagine/min - Colore: 25 pagine/min , Risoluzione: 200 / 300 dpi, 

Monocromatico: 10 immagini/min , Risoluzione: 200 / 300 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Capacità impostazione carta 

con ADF

50 fogli

Affidabilità - Volume massimo 

giornaliero

1.500 pagine

Scansione fronte-retro Sì

FUNZIONI DI SCANSIONE

Caratteristiche Salto pagine vuote, Elaborazione avanzata delle immagini, Correzione automatica inclinazione 

immagine, Rotazione immagine automatica, Ottimizzazione testo, Eliminazione retinatura, 

Supporto OCR zonale completo

Formati di output Scan to JPEG, Scan to TIFF, Scan to multi-TIFF, Scan to PDF, Scan to PDF / batch, Scansione 

su PDF con funzione di ricerca

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 3.0, LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct

Pannello interfaccia di rete Opzionale

Impostazioni Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 100Base-T / Full-duplex / Half-duplex

Tipo di pannello Display LCD a 5 righe con funzioni Push Scan

Supporto protocollo TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP

Supporto IPv6 Sì

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni 451 x 315 x 120 mm (LxPxA)

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto B11B244401

Codice a barre 8715946605661

WorkForce DS-1660W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Software (CD)
Cavo USB
Documenti di garanzia

OPZIONI

Interfaccia di rete

B12B808451

1.  In base ai dati tratti dai siti Web e dalle brochure
dei cinque modelli di scanner della concorrenza più venduti
nell'area EMEA per tutto il 2015 secondo InfoSource,
Document Management Scanner Sales Full Year 2015.
2.  Con il software Epson Document Capture installato in
ambienti Windows o Mac compatibili.

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
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