
DR-2020U
Scansione facile, 
rapida e versatile.

you can



Scansione semplice con

prestazioni massime.
DR-2020U è facile da utilizzare e garantisce elevate velocità di scansione a un prezzo contenuto, 
senza rinunciare alla qualità. Integrando molte delle impareggiabili funzioni di risparmio 
energetico Canon, questo scanner universale vi consente di migliorare la produttività aziendale 
e l’ambiente.

Design moderno.

Progettato per i mercati office e delle piccole aziende, DR-2020U è uno scanner compatto caratterizzato da un 
elegante design e da una raffinata finitura nera. Dispone di tre versatili opzioni di scansione che consentono  
di gestire un’ampia gamma di documenti, libri, delicati documenti d’archivio e biglietti da visita.

Ottima qualità dell’immagine.

Potenziate la produttività con la scansione fronte-retro eseguita alla stessa velocità sia a colori sia in bianco e nero: 
20 pagine al minuto (a 200dpi). Progettato integrando le avanzate funzioni di imaging Canon, DR-2020U produce 
immagini di qualità eccezionale. Funzioni quali Rimozione dei fori di rilegatura, Rilevamento automatico del formato 
della pagina, Correzione dell’inclinazione e Rilevamento dell’orientamento del testo, assicurano immagini 
perfettamente nitide.

MODO SOLO FRONTE MODO FRONTE-RETRO

DR-2020U  A4 Verticale – 200dpi



Scansione veramente versatile.

Gli utenti possono avvalersi dell’alimentatore automatico 
di documenti per acquisire rapidamente fino a 50 pagine, 
oppure utilizzare lo scanner piano per riprodurre manual-
 mente docu menti delicati o libri.

Gli utenti possono, inoltre, inserire fino a 15 biglietti da 
visita nell’alimentatore dedicato per catturare velocemente 
le infor mazioni dei contatti. Il software BizCard fornito di serie 
può convertire queste importanti informazioni in un pratico 
database digitale passibile di ricerca, quale una cartella di 
contatti mail, per consentirne il rapido recupero e una 
migliore gestione.

Intuitività operativa.

Chiunque può utilizzare DR-2020U con estrema facilità. 
È possibile eseguire la scansione a stampa, scansione a file 
o a e-mail semplicemente premendo un tasto sul pannello 
di controllo. Questo consente agli utenti di gestire il lavoro di 
routine e le attività di scansione più complesse in modo facile 
e veloce.Il funzionamento a un tasto è progettato per age-
volare il lavoro e semplificare il processo di scansione, 
riducendo gli errori e facendovi risparmiare tempo prezioso.

DR-2020U riflette l’impegno assunto da Canon 
per garantire una scansione facile e versatile 
che vi aiuti a incrementare la produttività.

Strumento di scansione di facile utilizzo.

CaptureOnTouch mette a disposizione due modalità di 
scansione: ‘Scan First’ permette all’utente di acquisire 
un documento, quindi di selezionare il formato del file 
desiderato e la destinazione mentre ‘Select Scan Job’ 
consente all’operatore di utilizzare un pulsante lavoro 
preimpostato per indirizzare i documenti a file specifici 
(per esempio, le domande d’impiego possono essere 
inoltrate a un indirizzo e-mail HR dedicato).

Potenti applicazioni.

Con gli scanner Canon, gli utenti privati o le aziende 
possono inviare i file d’immagine direttamente a 
SharePoint® o altre applicazioni usando il software 
PaperPort. Fra gli altri utili programmi software di Canon 
forniti con lo scanner DR-2020U ricordiamo CapturePerfect 
3.0 e Presto! BizCard Reader, Nuance OmniPage ed eCopy 
PDF Pro Office.

Risparmio energetico ed economico.

DR-2020U riflette l’impegno da lungo tempo assunto da 
Canon nei confronti della sostenibilità ambientale. Questo 
scanner è progettato con una serie di funzioni a risparmio 
energetico, che consentono di ridurre i costi e l’impatto 
sull’ambiente. L’innovativa tecnologia integrata, conforme 
allo standard Energy Star, consente di accendere e spegnere 
automaticamente DR-2020U dal computer cui è collegato.



 Tipo Scanner piano universale con ADF per A4
 Sensore di scansione 2 sensori CCD
 Risoluzione ottica 1200dpi
 Sorgente luminosa CCFL (Lampada fluorescente a catodo freddo)
 Modalità di scansione Fronte / Retro / Fronte-retro
 Interfaccia USB 2.0 High Speed
 Dimensioni 440 (L) × 400 (P) × 180 (A) mm
 Peso Ca. 7,8 kg
 Alimentazione elettrica AC100 - 240V (50 / 60Hz)
 Potenza assorbita Scansione 33W, Modo sleep 3,7W, Spegnimento 0,5W
 Ambiente operativo 10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), Umidità: 20 - 80% RH
 Conformità ambientale ENERGY STAR

 VELOCITÀ DI SCANSIONE*
 Verticale (A4)  Fronte Fronte-retro

 B&N/Scala di grigi 200/300dpi 20ppm 40ipm
 Colore 200dpi 20ppm 40ipm
  300dpi 13ppm 12ipm

 FORMATO DOCUMENTI
 Dimensioni (ADF) Larghezza 139,7 - 216mm
  Lunghezza 100 - 355,6mm
 Dimensioni (Piano) Larghezza Fino a 297mm
  Lunghezza Fino a 216mm
 Grammatura  ADF 50 - 128g/m² (0,05 - 0,15mm)
  Piano Fino a 25mm

 Biglietto da visita Formato: 49 - 55mm x 85 - 91mm
  Grammatura: 128 - 300g/m² (0,15 - 0,35mm)
 Modalità documento lungo Non supportata
 Separazione carta Con cuscinetto di separazione
 Capacità di alimentazione 50 fogli (80g/m²)
 Risoluzione di scansione 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 

400 x 400dpi, 600 x 600dpi

 MODO DI SCANSIONE
 Binario B&N / Diffusione dell’errore / Miglioramento avanzato del testo I & II
 Scala di grigi Scala dei grigi a 8 bit (256 livelli)
 Colore Colore a 24 bit

 FUNZIONI
 Elaborazione immagini Rilevamento automatico formato pagina e correzione inclinazione
  Salto pagina bianca
  Rilevamento orientamento testo
  Soppressione colore (RGB) / Ottimizzazione colore (RGB)
  Impostazione area di scansione
 Dispositivo Accensione/Spegnimento automatico tramite PC
  Rilevamento doppia alimentazione mediante lunghezza
  Registrazione lavoro/utente (Registrazione di massimo 50 lavori)
  Separazione batch

 SOFTWARE 
 IN DOTAZIONE
  Driver ISIS / TWAIN (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista / 7)
  CapturePerfect 3.0
  CaptureOnTouch
  eCopy PDF Pro Office
  Nuance PaperPort
  Nuance OmniPage
  Presto! BizCard Reader

 Materiali di consumo Cuscinetto di separazione, rullo di trasporto

 Ciclo di produzione 
 giornaliero Ca. 1.000 scansioni/giorno

*  La velocità di scansione effettiva può variare in funzione della configurazione del PC e dei parametri 
impostati

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di prova  
standard Canon. Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del  
pro dotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: Tutti i nomi di società e/o prodotti 
sono marchi di fabbrica e/o marchi depositati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.
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