
IRIScan Anywhere 3

Sempre in movimento! Acquisisce di tutto, ovunque vi troviate...

Senza fili, alimentato a batteria e compatto, IRIScan™ Anywhere 3 consente a chi è sem-
pre in movimento di catturare facilmente i dati da qualsiasi documento, anche quando 
non si ha accesso al proprio computer. Perfetto per lo stile di vita moderno all’insegna 
della mobilità, trasforma la gestione dei documenti in un gioco da ragazzi.

Basta inserire il foglio di carta nel leggerissimo scanner senza fili A4 e sarà possibile sal-
vare l’immagine acquisita nella memoria integrata, in una scheda SD™ o su una normale 
chiave USB. Una volta rientrati a casa o in ufficio, sarà sufficiente inserire la scheda SD™ 
nel computer e i documenti acquisiti verranno automaticamente elaborati dal software 
OCR di punta di I.R.I.S., Readiris™ 14, ed esportati nel Cloud (Evernote®, Google Drive™, 
Dropbox, SkyDrive®*, iCloud®, ecc.).

Caratteristiche

Scanner portatile

• Senza fili, alimentato a batteria ed estremamente leggero. Non è necessario il 
collegamento a un computer per eseguire la scansione!

• Acquisisce fino a 100 documenti in formato A4/lettera in modalità a batteria.
• Velocità di acquisizione: fino a 6 pagine al minuto.
• Salva direttamente file JPEG nella scheda SD™, su una normale chiave USB o nella 

memoria interna (512 MB).
• Scheda SD™ gratuita su richiesta (coupon).
• Acquisisce i biglietti da visita e usa Cardiris™ Pro per gestire i vostri contatti.
• Compatibile con iPad® (con adattatore di scheda SD™ per iPad®, non incluso nella 

confezione).

Software OCR Readiris™ Pro 14 all’avanguardia (Windows® e Mac®)

• Converte documenti cartacei, PDF o file di immagine in documenti di Office editabili.
• Soluzione OCR internazionale - 137 lingue riconosciute (comprese le lingue asiatiche 

e l’arabo!).
• Crea file PDF completamente indicizzati e ipercompressi (con dimensioni fino a 5 volte 

più ridotte rispetto all’immagine originale) grazie alla tecnologia iHQC™, ideale per 
l’archiviazione e la condivisione via mail.

• Carica i documenti nel Cloud con un solo clic! (Evernote®, Google Drive™, Dropbox,  
SkyDrive®*, Box.net*, ecc.).

Carta d’identità

Nome del prodotto IRIScan™ Anywhere 3

Codice SKU 457485

Codice EAN 7650104574858

Codice personalizzato 847190

Dimensioni confezione 13,8 x 30,8 x 5,8 cm (A x L x P)

Peso confezione 1000 g

Dimensioni scanner 4,4 x 27 x 5,4 cm (A x L x P)

Peso scanner 390 g

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

Contenuto della confezione  Scanner IRIScan™ Anywhere 3 • Cavo USB • Coupon
 per scheda SD™ gratuita • Foglio di calibrazione •
 Tampone di pulizia • Suite software per PC e Mac®
 su CD-ROM • Catalogo dei prodotti I.R.I.S • Buono
 sconto per il prossimo acquisto • Guida rapida per
l'uso

* Solo Windows®.



Specifiche dello scanner

Alimentazione docu-
menti

Tipo alimentazione a foglio (singolo)

Risoluzione Bassa risoluzione: 300 dpi (predefinita) 
Alta risoluzione: 600 dpi

Dimensioni docu-
mento (max)

Fino a A4/lettera

Interfacce SD, xD, MS, MS Pro, MMC (per memoria opzionale)
Slave USB (tipo B Mini) (per il collegamento al computer)
Host USB (tipo A) per chiave USB (per memoria opzio-
nale)

Formato file di output JPEG
Memoria flash 512 MB (espandibile con scheda SD™ o chiave USB)
Batteria Batteria al litio polimero ricaricabile con cavo USB

Capacità di  scansione con carica completa:
fino a 100 documenti A4 in base alle condizioni di prova

Metodo di carica Cavo USB

Requisiti minimi del computer

Scanner

 - Almeno una porta USB libera.
 - Installabile su qualsiasi sistema operativo che supporta protocolli per 
memoria di massa (Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix®, ecc.).

 - Non richiede l’installazione di alcun driver!

Suite software per Windows®

 - Si consiglia PC con processore Intel® Pentium® o equivalente.
 - Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® o XP.
 - Si consigliano 512 MB di RAM.
 - 300 MB di spazio libero su disco.
 - Unità CD-ROM.

Suite software per Mac OS®

 - Computer Mac® con processore Intel® o PowerPC™ G3.
 - Mac OS® X versione 10.4 o 
successiva (compatibile con Mac 
OS® X Lion!).

 - 260 MB di spazio libero su disco.
 - Unità CD-ROM.
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