
WorkForce ES-60W
SCHEDA TECNICA

Ovunque tu sia, scansiona facilmente i documenti in PDF con 
funzionalità di ricerca con ES-60W, il più piccolo scanner portatile di 
Epson, dotato di connettività Wi-Fi e alimentazione a batteria.

Facile da utilizzare, configurare e trasportare, ES-60W è uno scanner compatto che 
consente di acquisire documenti senza necessità di essere collegato all'alimentazione, per 
un'organizzazione perfetta. È inoltre in grado di rilevare la modalità di collegamento 
impostata (wireless o USB), il tutto senza alcun intervento da parte dell'utente. Per via di 
queste sue caratteristiche, è particolarmente adatto per l'installazione in ambienti con 
poco spazio a disposizione che richiedono una soluzione semplice per la scansione. Può 
inoltre essere collegato con facilità a smartphone, tablet o laptop.

Scansione ovunque
Dotato di batteria integrata, connettività Wi-Fi e pannello LCD, ES-60W assicura 
un'elevata mobilità in termini di scansione ed è in grado di acquisire documenti a una 
velocità di appena 4 secondi per pagina. Se completamente carico, riesce ad acquisire 
anche 300 pagine senza necessità di essere collegato all'alimentazione.

Organizzazione perfetta
ScanSmart è il nuovo software Epson per acquisire documenti praticamente ovunque 
secondo un processo step-by-step. I file possono essere salvati e inviati nei formati più 
comuni, tra cui PDF, JPEG, TIFF e molti altri. La scansione continua con alimentazione 
automatica velocizza il processo di acquisizione, mentre il sensore CIS consente una 
scansione immediata senza tempi di riscaldamento. Il nuovo pannello LCD assicura 
invece una gestione semplificata dei processi di scansione in remoto.

Flessibilità
Particolarmente affidabile, questo scanner è in grado di acquisire numerose tipologie di 
documenti e supporti, come ad esempio la carta da 35 a 270 g/m² e i supporti lunghi fino 
a 1,8 metri.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scansione ovunque
Design compatto e leggero
Alimentazione tramite cavo USB o batteria 
integrata
Possibilità di acquisire fino a 300 pagine 
senza ricaricare la batteria
Alta velocità di scansione
Fino a 4 secondi per pagina (8,5 ppm)
Flusso di lavoro semplificato
Scansione continua con alimentazione 
automatica
Nuovo software ScanSmart fornito in 
dotazione
Acquisizione semplice e rapida



OPZIONI

Maintenance Sheet

B12B819481

Carrier Sheet

B12B819451

LOGISTICA

Codice prodotto B11B253401

Codice a barre 8715946656915

Dimensioni confezione singola 360 x 350 x 320 mm

Peso imballo in cartone 0 kg

Dimensioni pallet Euro 60 Pezzi

WorkForce ES-60W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo USB
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