IRISNotes Air 3
™

Trasforma gli appunti scritti a mano in note digitali ovunque ti
trovi!
A casa, in ufficio, in classe o in riunione, IRISNotes™ Air 3 vi farà davvero risparmiare
tempo; non solo memorizzerà gli schemi e gli appunti scritti a mano, ma li trasformerà
in testo editabile su PC o Mac®, per permettervi di inviarli al vostro elaboratore di testo
preferito (Word, Outlook®, Notepad).
Condividere gli appunti digitali non potrebbe essere più semplice: IRISNotes™ Air
3 li trasferisce tramite Bluetooth ai dispositivi mobili (Android o iOS); grazie all'App
gratuita “IRISnotes™ 3” in dotazione, è possibile inviare subito gli appunti tramite e-mail
o salvarli. C'è anche spazio per la creatività: IRISNotes™ Air 3 permette di scrivere o
disegnare sulle foto scattate con il proprio dispositivo mobile per poi condividerle con
amici, familiari o colleghi, ovunque vi troviate!
Caratteristiche principali
• Acquisisce appunti e disegni ovunque vi troviate e in qualsiasi momento. Non serve
il computer!
• Particolarmente comodo per il settore dell'istruzione (studenti o insegnanti) e per
uomini d'affari sempre in viaggio
• Un dispositivo unico per chi viaggia per lavoro e per chi deve redigere verbali di
assemblea
• Funziona con qualsiasi tipo di carta e con ricariche di inchiostro standard (disponibili
nel webshop di IRIS).
• Trasforma gli appunti scritti a mano in testo editabile grazie al software fornito per PC
e Mac® e li esporta in Outlook®, Word o Notepad
• Modulo di apprendimento per un miglior riconoscimento del testo scritto a mano
• Potrete scrivere e disegnare sulle foto scattate con smartphone, tablet, iPhone® e
iPad®
• Riconoscimento di 30 lingue da parte del motore OCR.
• Funzioni esclusive di riconoscimento combinato di testo e grafica.
• Non servono batterie grazie alla batteria integrata ricaricabile tramite USB.
• Memorizza fino a 100 pagine in formato A4/lettera.
• Funzionalità completa di mouse e tavoletta quando collegato al computer.
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRISNotes™ Air 3

Codice SKU

765010458962

Codice EAN

5420079900318

codice UPC-A

765010741090

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A x L 19,8 x 15 x 3,2 cm (5.98 x 8.26 x 1.45 in)
x P)
Peso confezione

280gr ( 0.61lbs)

Peso penna
Dimensioni (L x P)

20g (0.044 lbs)
13,3 x 14,5 cm (5.24 x 0.57 in)

Peso ricevitore
Dimensioni (L x L x P)

23g (0.050 lbs)
7,6 x 2,8 x 1,2 cm (2.99 x 1.10 x0.47 in)

Lingue sulla confezione

Arabo, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese, cinese semplificato e spagnolo

Contenuto della confezione

Penna digitale e ricevitore USB • Cavo USB • Ricarica di
inchiostro •
1 custodia protettiva • Numero di serie software (Il
software non è incluso nella confezione e può essere
scaricato su: www.irislink.com/start)

Specifiche hardware
Tecnologia

A ultrasuoni e infrarossi

Bluetooth

4.0 a basso consumo

Batteria interna ricaricabile

Circa 3,5 ore per la carica

Tipo batteria

Ricevitore: batteria al litio ricaricabile
Penna: batteria al litio ricaricabile

Durata batteria (scrittura
continua)

Ricevitore: 16 ore
Penna: 60 ore

Ricarica di inchiostro

Ricarica standard (lunghezza 67mm x diametro
2,35mm)

Area di copertura

Fino al formato A4/lettera

Capacità di memorizzazione

Fino a 100 pagine in formato A4/lettera

Requisiti minimi del computer
Software per Windows®
-- CPU: Intel® CORE i5
-- Microsoft® Windows® 10,8 o 7
-- 1GB di RAM.
-- 1GB di spazio libero su disco.
-- Una porta USB 2.0 libera.
Software per Mac®
-- Computer Mac® con processore Intel® CORE i5
-- Mac OS® X: Sierra /El Capitan
-- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).
-- 1GB di spazio libero su disco.
-- Una porta USB 2.0 libera.
App
-- iOS 7.0 e successivi
-- Android 4.3 o successivo
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