
Perfection V39
SCHEDA TECNICA

Acquisisci, archivia e condividi immagini e documenti in modo 
semplice e rapido con questo scanner dal design elegante e 
compatto per la casa e l'ufficio

Elegante, compatto e facile da utilizzare, Perfection V39 è uno scanner con alimentazione 
USB dotato di un pratico supporto integrato che assicura una maggiore flessibilità, 
consentendo l'utilizzo dello scanner anche in verticale per ridurre ulteriormente lo spazio 
occupato. Grazie alla risoluzione di 4800 dpi e all'elevata velocità di scansione, Perfection 
V39 esegue rapidamente scansioni di alta qualità. Le immagini e i documenti possono 
essere archiviati e condivisi online con facilità mediante l'acquisizione su Cloud oppure 
direttamente su Facebook e Picasa.

Design ultracompatto e ordinato

L'alimentazione e la connettività di Perfection V39 sono gestite mediante un singolo cavo 
microUSB, per una postazione di lavoro sempre ordinata. Lo scanner è anche provvisto 
di un supporto integrato che assicura la massima flessibilità di scansione in base allo 
spazio disponibile. 

Scansioni rapide e di alta qualità

La tecnologia Epson ReadyScan LED non prevede tempi di riscaldamento, per una 
scansione pressoché immediata. Grazie a Epson Easy Photo Fix, anche le foto più 
vecchie verranno acquisite senza imperfezioni: questo software, infatti, migliora la qualità 
delle scansioni rimuovendo la polvere, ripristinando i colori sbiaditi e correggendo il 
controluce. Per quanto riguarda invece la scansione dei documenti, le funzionalità di 
miglioramento offerte da Perfection V39 rendono i testi più nitidi ed eliminano il fastidioso 
"effetto trasparenza" tipico dei documenti fronte/retro. 

Soluzione pratica

Perfection V39 è dotato di quattro pratici pulsanti che consentono di acquisire, copiare e 
convertire foto e documenti in PDF di più pagine con funzionalità di ricerca1, per un 
processo di scansione estremamente semplice e rapido. Grazie al suo coperchio 
removibile, questo scanner è ideale per acquisire con facilità libri con molte pagine, album 
fotografici e altri fascicoli rilegati, assicurando un'elevata flessibilità. La scansione può 
essere effettuata direttamente su Cloud mediante appositi servizi di archiviazione, come 
SugarSync ed Evernote, oppure su Facebook e Picasa in modo da condividere con 
facilità le immagini acquisite con familiari e amici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scansione con risoluzione di 4800 dpi
Foto e documenti acquisiti di alta qualità
Alimentazione e connettività mediante 
cavo microUSB
Adattatori CA o altri cavi di alimentazione non 
sono necessari
Supporto integrato per scansioni verticali
Minore ingombro sulla scrivania o piano di 
lavoro
Quattro pulsanti di selezione rapida
Tempi di scansione ridotti per una maggiore 
facilità nell'eseguire scansioni ripetute
Software intelligente
Scansioni di altissima qualità, con possibilità 
di archiviare e condividere online le foto 
acquisite



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tipo di scanner Scanner piano

Risoluzione di scansione 4.800 dpi x 4.800 dpi (Orizzontale x Verticale)

Risoluzione ottica Main 4.800 dpi

Profondità colore Input: 48 Bit Colore , Output: 24 Bit Colore

Intervallo di scansione 

(massimo)

216 mm x 297 mm (Orizzontale x Verticale)

SCANNER

Optical Sensor CIS (Contact Image Sensor)

Sorgente luminosa LED bianco

Scanning Method Fixed documents and moving carriage

Risoluzione in output 50~6400 (1 dpi step) dpi

FUNZIONI DI SCANSIONE

Caratteristiche RGB colour dropout / enhance, Segmentazione area automatica, Ottimizzazione testo, Scan 

to Cloud Storage, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 pulsanti (PDF, Invia, Copia, 

Avvio), Supporto integrato per scansioni verticali

Formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF con funzione di ricerca

Miglioramento dell'immagine Rimozione della polvere, Correzione del controluce, Ripristino colore

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 Micro-AB

CARATTERISTICHE GENERALI

Software incluso Epson Copy Utility, Epson Document Capture (solo Mac), Epson Document Capture Pro 

(Windows only), Epson Easy Photo Scan, Epson Scan

Potenza acustica In funzionamento: 5,4 B (A)

Dimensioni 249 x 364 x 39 mm (LxPxA)

Peso 1,5 kg

Sistemi operativi supportati Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 o superiore

Umidità Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 20% - 80%

Temperatura Funzionamento 10° C - 35° C, Archiviazione -20° C - 60° C

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto B11B232401

Codice a barre 8715946544298

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 21 Pezzi

Perfection V39

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Driver e altri programmi (CD)
Unità principale
Guida all'installazione
Cavo USB
Manuale di istruzioni (CD)
Documento di garanzia

1.  - Solo Windows
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