IRIScan Book 5
™

Tu lo fai scorrere, lui acquisisce.
IRIScan ™ Book 5 è uno scanner portatile che consente di acquisire le pagine di libri
e riviste oppure lettere e documenti in formato A4 come fatture, contratti o anche le
vostre ricette preferite. Tutto senza dover strappare le pagine. È lo scanner portatile più
veloce al mondo: basta un solo secondo per acquisire un documento. È sufficiente farlo scorrere sul documento e l'acquisizione verrà salvata automaticamente sulla scheda
MicroSD™ inclusa, pronta per essere trasferita su PC o Mac. Una volta a casa o in ufficio,
i documenti acquisiti verranno automaticamente trasformati in documenti editabili dal
software OCR di punta di I.R.I.S., Readiris™ Pro.
Caratteristiche principali
Scanner portatile
• Totalmente portatile, autonomo e senza fili. Portatelo sempre con voi!
• Ideale per l'acquisizione di libri, riviste e quotidiani.
• Immagini perfette grazie alle risoluzioni di scansione di 300/600/1200 dpi.
• Velocità di scansione: 1 sec. per un documento in bianco e nero/ 2 sec. per un
documento a colori.
• I documenti vengono acquisiti direttamente in formato JPEG, PDF o PDF
multipagina.
• Salva le acquisizioni sulla scheda MicroSD™ (inclusa).
• Schermo da 1.5” con display a colori (per garantire una corretta acquisizione).
• Fino a 100 documenti acquisiti al giorno
• Alimentato da una batteria USB ricaricabile
• Software InstantResult 2: inserimento in tempo reale di acquisizioni in formato
editabile direttamente sul software attivo sul PC.
Suite software OCR all'avanguardia Readiris™ Pro & IRISCompressor™ Pro
• Converte documenti cartacei, PDF o file immagine in documenti di Office editabili
(Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers, ecc.).
• IRIS è uno strumento OCR internazionale per Windows e MAC. Include l'arabo e le
lingue asiatiche.
• Creazione di file PDF iper-compressi, ideali per l'archiviazione e la condivisione
tramite e-mail.
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRIScan™ Book 5 Bianco/Rosso/Turchese

Codice SKU

458739 (Bianco) / 458740 (Rosso) / 458741 (Turchese)

Codice EAN

5420079900103 (Bianco)
5420079900110 (Rosso)
5420079900127 (Turchese)

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm (5.43 x 12.28 x 1.88 in)

Peso confezione

550 gr (19.4 oz)

Dimensioni scanner (A x L x P) 2,2 x 25,9 x 3,8 cm (0.87 x 10.19 x 1.49 in)
Peso scanner

153gr (5.4 oz)

Lingue della confezione

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

Contenuto della confezione

Scanner IRIScan™ Book 5 - Software Readiris™ Pro &
IRISCompressor™ Pro per PC e Mac scaricabili sul sito
www.irislink.com/start - Una scheda SD - Cavo USB Custodia.

Specifiche
Sensore immagine

Sensore immagine a contatto a colori per formato A4
(CIS)

Risoluzione

300/600/1200 dpi

Velocità di acquisizione per
documenti A4

Alta risoluzione a colori: 4 secondi
Alta risoluzione in bianco e nero: 3 secondi
Bassa risoluzione a colori: 2 secondi
Bassa risoluzione in bianco e nero: 1 secondo

Dimensioni file (A4 o lettera 1200 dpi a colori: 500 immagini JPEG
su scheda MicroSD™ da 4 GB. 600 dpi a colori: 1000 immagini JPEG
Dipende dalla complessità
300 dpi a colori: 2000 immagini JPEG
del contenuto)
Formato file

JPEG, PDF o PDF multipagina

LCD

1,5" a colori con indicatore dello stato di acquisizione/
anteprima

Porta USB

Micro USB

Capacità memoria esterna

Scheda MicroSD™ / Scheda MicroSDHC™ fino a 32 GB

Tipo batteria

Batteria al litio integrata ricaricabile/ 3,7 V

Durata batteria (acquisizione 100 pagine al giorno dopo la ricarica (A4, 300 dpi, a
su scheda MicroSD™)
colori)
Le certificazioni di conformità ufficiali sono disponibili al sito: www.irislink.com/certificates
Requisiti minimi
Per computer
-- Porta scheda MicroSD™/SD™ (non obbligatoria).
-- Almeno una porta USB libera.
-- Non richiede l'installazione di alcun driver!
Suite software per Windows®
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).
-- 300MB di spazio libero su disco.
Suite software per Mac OS®
-- Mac: OS X10.10 o 10.9 e versioni
successive (le versioni precedenti non
sono supportate).
-- Minimo 300MB di spazio libero su disco.
-- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).

Document to Knowledge

I software e le guide per
l'utente sono disponibili solo
nel sito
www.irislink.com/start
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