IRIScan Executive 4
Scanner fronte-retro portatile
IRIScan™ Executive 4 combina in modo efficace uno scanner portatile fronte-retro e un software OCR facile da usare. Compatto, leggero e alimentato
tramite USB, permette di creare in tutta semplicità file PDF con un solo clic. È lo
scanner portatile fronte-retro più veloce sul mercato, ideato per essere portato
ovunque.
Si tratta di uno strumento di acquisizione portatile perfetto per liberi professionisti, piccole e grandi aziende o addirittura per avvocati e strutture mediche.
IRIScan Executive 4 consente agli utenti di definire con semplicità la procedura
di elaborazione di documenti grazie al fantastico e intuitivo Button Manager.
Ma non è tutto! La suite software OCR di IRIS di fama internazionale in dotazione estrarrà facilmente tutte le informazioni chiave dalle scansioni. I documenti
vengono trasformati in file modificabili, pronti per essere condivisi nel Cloud e
i biglietti da visita vengono salvati come contatti digitali nel proprio sistema di
gestione dei contatti preferito.
Caratteristiche principali
Scanner portatile
• Compatto e leggero
• Alimentato tramite cavo USB in dotazione, non richiede una presa a muro
• Il più veloce scanner portatile con alimentazione a fogli fronte-retro sul mercato
– Fino a 8 pagine al minuto
• Risoluzione di acquisizione ad alta precisione (300/600 dpi)
• Acquisizione a colori o in bianco e nero di entrambi i lati
• Acquisisce ricevute, biglietti da visita, foto, documenti in formato A4/lettera,
ecc.
• Ritaglio e rilevamento automatico del formato dei documenti
• Possibilità di creare un unico file PDF a più pagine dall'acquisizione di più fogli
singoli uno dopo l'altro
• Invio automatico in e-mail / SharePoint / One Drive / Evernote / Dropbox /
FTP / cartelle di archiviazione
• Grazie all'esclusivo software Button Manager di cui è dotato, è possibile
configurare fino a 9 funzioni che renderanno più semplice la procedura di
elaborazione dei documenti
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!, Salesforce, ecc.)
• Solo Windows
Carta d'identità
Nome prodotto

IRIScan™ Executive 4

Codice SKU

458737

Codice EAN

5420079900097

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

14,1 x 33,7 x 6,6 cm

Peso confezione

852g

Dimensioni scanner (A x
L x P)

4,1 x 29,1 x 6,7 cm

Peso scanner

518g

Lingue sulla confezione

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

Contenuto della confezione Scanner IRIScan™ Executive • Suite software,
guide per l'utente scaricabili dal sito www.irislink.
com/start • Cavo USB • Foglio di calibrazione •
Licenze per la suite Software IRIS (solo Windows)

Specifiche
Sensore immagine

CIS

Risoluzione di scansione

Fino a 600 dpi

USB

2.0

Potenza assorbita

<2,5W

Area di copertura

216 x 813 mm

Velocità di scansione

Simplex : 8 secondi per pagina @ 300 dpi (
bianco e nero oa colori )
Duplex 5 secondi per pagina @ 300 dpi ( bianco
e nero oa colori ) / IPM 12 sec

Spessore carta

16–32 libbre (60–120 g/m2)

Driver dello scanner

Twain, WIA

Metodo di acquisizione

Fronte-retro

Le certificazioni di conformità ufficiali sono disponibili al sito www.irislink/certificates
Requisiti minimi del computer
Windows®
-- CPU Pentium® 4 o processore equivalente
-- Microsoft Windows® 10 / 8 / 7
-- RAM: 2 GB di RAM
-- Spazio su disco: 350 MB
-- Porta USB

Il software e le guide per
l'utente non sono inclusi
nella confezione. Si prega
di scaricarli collegandosi
al sito
www.irislink.com/start
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