
PROTEGGI I RICORDI 
CHE TI STANNO A 
CUORE IN POCHI 
CLIC GRAZIE ALLA 
DIGITALIZZAZIONE 
DELLE FOTO.

Vantaggi
• Aumenta la produttività grazie alla scansione in batch di foto e 

documenti 

• Sperimenta le straordinarie funzionalità di elaborazione delle 
immagini per migliorare foto esistenti e/o nuove foto grazie alle 
numerose funzioni di miglioramento

• Rivivi i tuoi preziosi ricordi e condividili con amici e familiari 
tramite canali social e piattaforme cloud 

• Massima tranquillità grazie alla semplicità di installazione e 
configurazione 

Gli appassionati di fotografia possono eseguire 
scansioni, migliorare e condividere preziosi ricordi 
in pochi clic da casa o dall'ufficio.

RS40            

VELOCITÀ IN BIANCO 
E NERO E A COLORI: 

40 PPM - 80 IPM E 
30 PPM - 60 IPM

FUNZIONI AVANZATE 
DI MIGLIORAMENTO 

FOTO 

CAPACITÀ 
ALIMENTATORE:  

60 FOGLI (80 G/M²)

SCANNER PER FOTO 
E DOCUMENTI 



Digitalizza in tutta facilità vecchie foto, disegni o immagini scansionando fino a 40 foto in una sola 
volta alla velocità di 30 immagini al minuto. imageFORMULA RS40 rende i colori più vivaci, la messa 
a fuoco più nitida e corregge la distorsione così da far risplendere di nuova luce le tue immagini.

imageFORMULA RS40

COLORI VIVACI E LUCENTEZZA  
 
Dona luminosità alle copie digitali delle tue foto 
grazie alle avanzate funzioni di elaborazione delle 
immagini, tra cui Auto Photo Fix, correzione degli 
occhi rossi e riduzione delle imperfezioni del 
volto. Inoltre, è possibile salvare sia le immagini 
migliorate sia quelle originali, per conservare la 
foto nel suo aspetto iniziale.

SISTEMA INTUITIVO E ANTI-INCEPPAMENTO  
 
L'interfaccia utente offre una scansione 
estremamente semplice da utilizzare, senza il 
minimo problema, completa di tre opzioni di 
scansione preimpostate, per ottenere dettagli 
ottimali in pochi clic. I sensori a ultrasuoni 
intelligenti rilevano le pagine sovrapposte e la 
Doppia alimentazione (DFR) riavvia rapidamente 
il dispositivo in caso di inceppamento. 

SCANSIONE BATCH RAPIDA ED EFFICIENTE  
 
Digitalizzare vecchie foto, disegni o immagini 
non deve richiedere troppo tempo. Con RS40 è 
possibile eseguire la scansione di 40 foto in un 
unico batch, grazie alla funzione Easy Scan, che 
consente di eseguire scansioni alla velocità di 
30 immagini al minuto. Il modo più semplice per 
rivivere i vecchi ricordi. 

CONDIVIDI LE IMMAGINI CON FAMILIARI E 
AMICI  
 
Grazie a RS40 è possibile condividere vecchi 
ricordi, immagini e file con estrema facilità, 
in pochi semplici clic. Scegli il tipo di file più 
adatto alle tue esigenze, da file JPEG di piccole 
dimensioni a file TIFF di grandi dimensioni, per 
la massima qualità delle immagini, e condividili 
tramite e-mail o piattaforme cloud utilizzando il 
nostro intuitivo software CaptureOnTouch.



ACQUISIZIONI INTELLIGENTI

Grazie all'intuitiva interfaccia di 
CaptureOnTouch di Canon, è facile effettuare 
la scansione di documenti cartacei in archivi 
digitali e salvarli o inviarli a varie destinazioni, 
compresi i servizi cloud. Integra una modalità 
Full auto che semplifica l'operazione di 
scansione pur offrendo risultati di alta qualità. 
Permette di creare file PDF dotati di funzione di 
ricerca utilizzando la tecnologia integrata OCR 
e la memorizzazione delle operazioni eseguite 
di frequente nel menu scorciatoie.

SOFTWARE

UNA RICCA DOTAZIONE 
SOFTWARE
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INFORMAZIONI 
GENERALI SUL 
PRODOTTO
Tipo Scanner compatto, per scansioni 

fronte/retro: di foto e documenti,  
con alimentazione a fogli

Unità sensore di 
scansione

CIS - Sensore di immagine a contatto 
per una linea

Risoluzione ottica 600 dpi
Sorgente luminosa LED RGB
Lato scansione scansione fronte/retro 
Interfaccia USB2.0
Dimensioni  
(L x P x A)

291 x 250 x 245 mm  
(con vassoio di uscita) 
291 x 600 x 382 mm  
(dimensioni massime)

Peso Circa 3 kg 
Requisiti di 
alimentazione

100-240 V CA (50/60 Hz) 

Consumo energetico Scansione: 19W  
Modalità sospensione: 1,4 W 
Spento: 0,1 W.

Ambiente operativo

SPECIFICHE DELLO 
SCANNER
Bianco e nero 40 ppm - 80 ipm
Colore 30 ppm - 60 ipm
Foto 30 ppm
Risoluzione di 
output

100/150 / 200/240/300/ 400 / 600/ 
1200 dpi 
(con interpolazione)

Modalità di output A colori, scala di grigi, bianco e nero
Ciclo operativo 
giornaliero 
suggerito

ND

SPECIFICHE 
DOCUMENTI
Larghezza 50,8 mm - 216 mm
Lunghezza 54 mm - 356 mm 
Spessore 0,04 mm - 0,25 mm
Modalità documenti 
lunghi

Fino a 3.000 mm

Limitazione di responsabilità 
 
Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo 
diversamente indicato. 
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Scansione di 
biglietti da visita

Larghezza: 50 mm x Lunghezza:  
85 m o superiore, 
Spessore: inferiore a 0,45 mm

Scansione di carte 
plastificate

Larghezza: 86mm 
Lunghezza: 54mm 
Spessore: inferiore a 1,4 mm 
È possibile eseguire la scansione di 
cartoncini goffrati. 

Scansione di 
passaporti

ND

Separazione della 
carta

Si

Capacità di 
alimentazione

60 fogli (80 g/m²), 40 foto

ALTRE FUNZIONI
- Scanner per foto e documenti/

Scansione semplice delle foto con ADF. 
RS40 è in grado di eseguire in maniera 
del tutto automatica la scansione di un 
massimo di 40 foto in un unico batch. 
Il driver è stato aggiornato con nuove 
funzioni di elaborazione delle immagini 
per l'ottimizzazione delle foto.

SOFTWARE IN 
DOTAZIONE
Sistema operativo 
Windows

Driver TWAIN, CaptureOnTouch

Mac OS Driver TWAIN, CaptureOnTouch
Sistemi operativi 
supportati

Microsoft Windows 8.1 (32 bit/64 bit) 
Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit) 
Microsoft Windows 11 
MacOS 10.15 
MacOS 11 
MacOS 12

CONSUMABILI
Foglio di supporto per foto delicate o 
importanti

ACCESSORI
Kit di sostituzione 
dei rulli

Kit di sostituzione dei rulli


