
IRIScan Pro 3 Wifi

Acquisite documenti ovunque vi troviate per condividerli 
in qualsiasi momento!

IRIScan™ Pro 3 Wifi a batteria: ultracompatto, leggero e portatile. La carta sarà solo un 
ricordo! Perfetto per acquisire praticamente ogni tipo di documento, a casa o fuori casa, 
consente a chi è sempre in movimento di catturare in tutta facilità documenti, fatture, 
biglietti da visita, documenti di identità, ricevute e molto altro, senza l’uso del computer! 

Nel momento in cui la carta passa attraverso lo scanner con alimentazione a fogli (max. 
8 pagine), le scansioni vengono salvate in automatico nella memoria integrata e sono 
pronte per essere inviate tramite Wi-Fi allo smartphone, iPad®, iPhone®, tablet Android™, 
computer Windows® o Mac®. 

Non importa se i documenti da acquisire sono tanti, il software OCR di fama internazi-
onale in dotazione è in grado di estrarre tutte le informazioni chiave senza difficoltà. I 
documenti vengono trasformati in file modificabili, pronti per essere condivisi nel Cloud; 
i biglietti da visita, invece, vengono salvati come contatti digitali nel proprio sistema di 
gestione dei contatti preferito.

Caratteristiche

Scanner portatile
• Senza fili, alimentato a batteria ed estremamente leggero. Non è necessario il 

collegamento a un computer per eseguire la scansione!
• Alimentatore automatico di documenti a 8 pagine (ADF).
• Velocità di scansione: 8 pagine al minuto (300 dpi/a colori).
• Risoluzione di scansione: 300 o 600 dpi.
• I documenti vengono acquisiti direttamente in formato JPEG/PDF.
• Le scansioni vengono direttamente salvate nella memoria integrata (128MB) o sulla 

scheda SD (fino a 32 GB).
• Possibilità di trasferire i file tramite Wi-Fi su QUALSIASI dispositivo (iPad®, iPhone®, 

Android™, PC, Mac®).
• App iOS/Android™ per il semplice trasferimento tramite Wi-Fi su tablet e smartphone.
• Apposito slot per l’acquisizione di biglietti da visita/documenti di identità/carte di 

credito.
• Acquisizione dei documenti direttamente sul proprio computer tramite cavo USB 

(driver TWAIN – solo PC).

Potente suite software
• Readiris™: Software OCR – Permette di convertire documenti cartacei, file PDF o file 

immagine in documenti di Office editabili e di caricarli  nel Cloud con un semplice clic.
• Cardiris™: Software per il riconoscimento dei biglietti da visita – I biglietti da visita 

acquisiti vengono automaticamente ritrascritti ed esportati nel proprio sistema di 
gestione dei contatti preferito (Outlook®, ACT!®, ecc.)

Carta d’identità

Nome del prodotto IRIScan™ Pro 3 Wifi

Codice SKU 458071

Codice EAN 7650104580712

Codice personalizzato 847190

Dimensioni confezione
(A x L x P)

6,5 x 35 x 16,4 cm

Peso confezione 1400 g

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

Contenuto della con-
fezione

 Scanner, Cavo USB, Foglio di calibrazione,
 Adattatore internazionale, Batteria Li-Ion, Panno
 per la pulizia, Guida rapida per l'uso su CD-ROM,
 Suite software per PC e Mac® su CD-ROM, Guida
introduttiva



Specifiche dello scanner

Alimentazione docu-
menti

Tipo alimentazione a foglio (singolo o multiplo)
ADF a 8 pagine

Risoluzione Bassa 300 dpi
Alta 600 dpi

Dimensioni documento fino al formato A4/lettera
Interfacce Scheda SD

Slave USB 2.0 (per caricare o trasferire i file)
Formati delle scansioni JPEG o PDF
Sensore immagine CIS (contact image sensor)
Display dello scanner TSN LCD da 1,2"
Memoria integrata 128MB
Specifiche della batteria Li-Ion (3.7V, 1700mAh)
Durata batteria 200 pagine (formato A4/lettera, a colori)
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Dimensioni (A x L x P) 4,1 x 29,5 x 8,1 cm
Peso 800 g

Requisiti minimi del computer

Scanner

 - Almeno una porta USB libera 
 - Installabile su qualsiasi sistema operativo che supporta protocolli per 
memoria di massa

Suite software per Windows®

 - Si consiglia PC con processore Intel® Pentium® o equivalente
 - Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP
 - Si consigliano 512MB di RAM
 - 500MB di spazio libero su disco
 - Unità CD-ROM o connessione Internet

Suite software per Mac®

 - Computer Mac® con processore Intel®
 - Mac OS® X versione 10.4 o 
successiva (Compatibile con 
Mac OS® X Mavericks)

 - Si consigliano 512MB di RAM
 - 500MB di spazio libero su disco
 - Unità CD-ROM o connessione 
Internet
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