IRIScan Mouse Wifi
Scanner mouse senza fili in un’unica soluzione
Uno scanner sempre a portata di mano!
Scoprite l’ultima versione senza fili del famoso scanner mouse di IRIS. Basta
fare clic sul tasto di scansione e fare scorrere lo scanner in qualsiasi direzione
su un documento cartaceo per vedere i testi e le immagini acquisiti apparire
subito sullo schermo del computer, grazie alla trasmissione diretta tramite WiFi.
Dimenticatevi della trascrizione manuale dei testi!
La tecnologia OCR integrata di IRIS trasformerà qualsiasi tipo di documento,
libri, riviste e immagini in testo editabile. Basterà trascinare il testo nella propria
applicazione di editing preferita (Word, Excel®, Pages®, Numbers®, ecc.), modificarlo e caricarlo nel Cloud con un semplice clic.
Caratteristiche principali
• Scanner e mouse in un’unica soluzione completa di tutte le funzionalità e
collegamento Wi-Fi!
• Soluzione wireless e portatile grazie alla connettività Wi-Fi.
• Batteria integrata ricaricabile tramite USB
• Acquisite con estrema facilità appunti, libri, disegni, ricevute, documenti e tanto
altro, con una semplice passata!
• Pubblicate le scansioni nel Cloud tramite i connettori Dropbox, Evernote,
Facebook e Flickr.
• Trasferite e modificate i testi acquisiti direttamente in Word, Excel, Pages,
Numbers, ecc.
• Soluzione OCR internazionale: acquisisce e riconosce documenti cartacei scritti
in più di 130 lingue (comprese le lingue asiatiche, il russo e l’arabo!)
• Create documenti PDF ricercabili per tutti i vostri documenti più importanti.
• Risoluzione di acquisizione di 300 dpi per una qualità ottimale.
• Grazie al connettore Cardiris incluso basteranno pochi clic per gestire i propri
contatti.
• Comprende: Esclusivo ScanPad che permette di acquisire con estrema
semplicità documenti di piccole dimensioni come biglietti da visita, immagini,
ecc.
• Traducete ed ascoltate le vostre scansioni lette ad alta voce grazie al connettore
Google Translate*
*È necessaria la connessione a Internet per scaricare il software, fare ricerche,
condividere e tradurre.
Carta d’identità
Nome del prodotto

IRIScan™ Mouse Wifi

Codice SKU

458735

Codice EAN

5420079900080

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Peso confezione

500g

Dimensioni scanner (A x
L x P)

3,8x 11,5x 6 cm

Peso scanner

200gr

Lingue sulla confezione

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

Contenuto della confezione Scanner mouse IRIScan™ • Suite software e guide
per l’utente scaricabili online al sito www.irislink.
com/start •Adattatore USB per Scanner mouse °
ScanPad™

Specifiche
Tecnologia

Slam Scan

Sensore mouse

Sensore ottico del mouse (1500 cpi)

Risoluzione di scansione

Fino a 400 dpi

USB

2.0

Potenza assorbita

0.625W

Area di copertura

fino a A3

Applicazioni

Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®,
Numbers®, copia e incolla.

Formati di salvataggio (ap- PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC
plicazioni)
Pulsanti

3 pulsanti (tasto destro, tasto sinistro, rotella)/
1 rotella / 1 tasto di scansione

Specifiche del Wi-Fi

Canale digitale da 2.4 GHz (funzione mouse)/
IEEE802.11n (acquisizione)/

Specifiche della batteria

Batteria al litio integrata ricaricabile/ 3,7 V/ g

Le certificazioni di conformità ufficiali sono disponibili al sito www.irislink/certificates
Requisiti minimi del computer
Windows® e Mac®
-- Windows 7, 8, 10 e superiori
-- Mac: OS X 10.9 o 10.10 e superiori
-- CPU: Intel Core Duo 1.2 GHz o AMD Athlon 64 x2 1.7 GHz o versione
successiva
-- RAM: 2GB di RAM
-- 1 GB di spazio libero su disco-Porta USB 2.0 (per la ricarica) + adattatore

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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