
IRISNotes Executive 2

Trasferite le vostre note scritte a mano nel mondo digitale!

IRISNotes™ Executive 2 invia i grafici e le note scritte a mano direttamente 
al vostro iPhone® o iPad®, pronti per essere condivisi all’istante tramite mail. 
Permette inoltre di scrivere e disegnare sulle foto scattate con l’iPhone® o 
l’iPad®, in modo da poterle condividere su Facebook o Flicker® con pochi clic, 
ovunque vi troviate!

Una volta a casa, IRISNotes™ Executive 2 vi farà davvero risparmiare tempo; non 
solo memorizzerà i grafici e le note scritte a mano, ma li trasformerà in testo 
editabile sul vostro PC o Mac® per permettervi di inviarli al vostro programma 
di videoscrittura preferito (Word, Outlook®, Notepad).

Caratteristiche

• Cattura note e disegni ovunque vi troviate. Non serve il computer!
• Non servono batterie grazie alla batteria integrata ricaricabile tramite USB.
• Permette di scrivere e disegnare sulle foto scattate con l’iPhone® o 

memorizzate nell’iPad®.
• Trasforma le note scritte a mano in testo editabile grazie al software fornito 

per PC e Mac® e le esporta in Outlook®, Word o Notepad.
• Funziona con qualsiasi tipo di carta e con ricariche di inchiostro standard 

(disponibili nel webshop di I.R.I.S.).
• Riconoscimento di 30 lingue da parte del motore OCR.
• Esclusive funzioni di riconoscimento combinato di testo e grafica. 
• Memorizza fino a 100 pagine in formato A4/lettera.
• Funzionalità completa di mouse e tavoletta quando collegato al computer. 
• Modulo di apprendimento.

Carta d’identità

Nome del prodotto IRISNotes™ Executive 2

Codice SKU 457489

Codice EAN 7650104574896

Codice personalizzato 847190

Dimensioni confezione 20 x 15 x 3,5 cm (A x L x P)

Peso confezione 320 g

Peso penna 16 g

Peso ricevitore 26 g

Lingue sulla confezione Arabo, olandese, inglese, francese, tedesco, 
italiano, portoghese, russo e spagnolo

Contenuto della confezione Penna digitale e ricevitore USB • Cavo USB 
• Connettore 30 pin Apple® • Ricarica di 
inchiostro • Software e driver per Windows® 
e Mac® su CD-ROM • Catalogo P&T • Buono 
sconto per il prossimo acquisto • Guida rapida 
per l'uso



Specifiche dell'hardware

Tecnologia A ultrasuoni e infrarossi

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: 11 ore

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

Formato coperto Fino a A4/lettera

Capacità di memorizzazione Fino a 100 pagine in formato A4/lettera

Requisiti minimi del computer

Software per Windows®

 - Si consiglia PC con processore Intel® Pentium® o equivalente
 - Microsoft® Windows® 7, Vista® o XP.
 - 512 MB di RAM.
 - 100 MB di spazio libero su disco.
 - Unità CD-ROM e almeno una porta USB libera.

Software per Mac OS®

 - Computer Mac® con Intel® CORE Duo 1GHZ  
(solo processore Intel® a 32bit, no PPC).

 - Mac OS® X versione 10.4 o successiva  
(compatibile con Mac OS® X Lion!).

 - 512 MB di RAM (consigliato 1GB).
 - 475 MB di spazio libero su disco.
 - Unità CD-ROM e almeno una porta  
USB libera.
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