
IRIScan Book Executive 3

Tu lo fai scorrere, lui acquisisce.

IRIScan™ Book Executive 3 è uno scanner portatile che permette di acquisire 
ovunque e in qualunque momento libri e riviste senza strappare le pagine. Basta far-
lo scorrere sul documento e l’acquisizione verrà salvata automaticamente sulla sche-
da MicroSD™, pronta per essere inviata tramite Wi-Fi a smartphone, iPad®, iPhone®, 
tablet Android™, PC o Mac®.
Una volta a casa o in ufficio, i documenti acquisiti verranno automaticamente trasfor-
mati in documenti editabili dal software OCR di punta di I.R.I.S., Readiris™ Pro 14, ed 
esportati nel Cloud con un clic (Evernote®, Google™ Drive, Dropbox, Box, Skydrive®).

Scanner portatile
• Senza fili, alimentato a batteria ed estremamente leggero. Potete portarlo sempre 

con voi!
• Ideale per l’acquisizione di libri, riviste e quotidiani.
• Risoluzione di acquisizione di 300, 600 o 900 dpi.
• Velocità di scansione: 2 sec. per un documento in bianco e nero/ 4 sec. per un 

documento a colori.
• Acquisizione con creazione diretta di file PDF o JPEG.
• Salva le acquisizioni sulla scheda MicroSD™ inclusa.
• Trasferisce i file tramite Wifi su QUALSIASI dispositivo (iPad®, iPhone®, Android™, PC, 

Mac®, ecc.).
• App iOS/Android™ gratuita per il semplice trasferimento tramite Wi-Fi su tablet e 

smartphone.
• Supporta schede MicroSD™/ MicroSDHC™ fino a 32GB.

Software OCR avanzato Readiris™ Pro 14
• Converte qualsiasi documento cartaceo, PDF o file di immagine in file di Office 

modificabili.
• Soluzione OCR internazionale - 137 lingue riconosciute (comprese le lingue 

asiatiche e l’arabo!).
• Creazione di file PDF iper-compressi, ideali per l’archiviazione e la condivisione 

tramite e-mail.
• Effettua l’upload dei documenti nel Cloud con un semplice clic! (Evernote®, Google 

Drive™, Dropbox, Box, OneDrive).

Carta d’identità

Nome del prodotto IRIScan™ Book Executive 3

Codice SKU 457889

Codice EAN 7650104578894

Codice personalizzato 847190

Dimensioni confezione 13,8 x 31,2 x 4,8 cm (A x L x P)

Peso confezione 575 g

Dimensioni scanner 2,6 x 25,7 x 3,1 cm (A x L x P)

Peso scanner 205 g

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

Contenuto della confezione Scanner Wifi IRIScan™ Book 3 Executive • Software 
Readiris™ 14 per PC e Mac® • Scheda MicroSD™ 
(adattatore scheda SD™ incluso) • Cavo USB • Custodia 
per il trasporto



Specifiche dello scanner

Sensore immagine Sensore immagine a contatto a colori per formato A4
Larghezza sensore immagine 217 mm
Risoluzione 300/600/900 dpi

Velocità massima di acquisizione 
per documenti A4

Alta risoluzione a colori: 12 secondi
Alta risoluzione in bianco e nero: 8 secondi 
Bassa risoluzione a colori: 4 secondi
Bassa risoluzione in bianco e nero: 2 secondi

Capacità (documenti A4, basata 
su scheda MicroSD da 2GB. 
Dipende dalla complessità del 
contenuto)

900 dpi a colori: 500 immagini JPEG
600 dpi a colori: 900 immagini JPEG
300 dpi a colori: 2500 immagini JPEG

Formato file JPEG e PDF
LCD Display indicatore dello stato di acquisizione
Spegnimento automatico 3 minuti
Porta USB USB 2.0 alta velocità
Memoria esterna Scheda MicroSD™ / Scheda MicroSDHC™ fino a 

32 GB
Batteria 4 batterie alcaline AAA
Durata batteria (acquisizione su 
scheda SD™)

1600 pagine (A4, a 300 dpi, a colori)

Durata batteria (acquisizione e 
trasferimento Wi-Fi)

900 pagine (A4, a 300 dpi, a colori)

Velocità di trasferimento Wi-Fi 2,5 secondi/documento (A4, a 300 dpi, a colori)

Requisiti minimi del computer

Scanner 
 - Almeno una porta USB libera (se 
alimentato tramite USB).

 - Non richiede l’installazione di alcun 
driver!

iOS®
 - Sistema operativo: iOS versione 5.1 
o successivo.

Android™®
 - Android OS versione 4.0 o 
successivo.

Suite software per Windows®
 - Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® 
o XP.

 - 512 MB di RAM (consigliato 
1GB).

 - 300 MB di spazio libero su disco.

Suite software per Mac OS®
 - Computer Mac® con processore 
Intel®.

 - Versione Mac OS X 10.6 o superiore
 - Minimo 300 MB di spazio libero 
su disco.

 - 512 MB di RAM (consigliato 1GB).
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