
IRIScan™ Anywhere 5

Acquisisci di tutto, ovunque ti trovi. Il computer non serve!

IRIScan™ Anywhere 5 a batteria è ultracompatto, autonomo 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, contratti, 
biglietti da visita, ricevute e molto altro, senza l'uso del computer! 

È sufficiente inserire il documento nello scanner portatile; in questo modo, verrà eseguito 
un salvataggio automatico sulla scheda MicroSD™ inclusa e il documento sarà pronto per 
essere trasferito su PC o Mac. Una volta a casa o in ufficio, i documenti acquisiti verranno 
automaticamente convertiti in file editabili dal software OCR di punta di IRIS, Readiris™, che 
vi permette di archiviarli, modificarli e condividerli in maniera semplice!

Risponde perfettamente alle necessità delle piccole aziende e degli utenti sempre in mo-
vimento, ad esempio nel settore dei trasporti (polizze di carico, firme su bolle di consegna, 
ecc), nel settore sanitario (ricette, elenchi di farmaci per le farmacie, ecc) o per incarichi di 
consulenza. Acquisisci mobilità risparmiando spazio sulla scrivania!

Caratteristiche principali

Scanner portatile
• A batteria e ultracompatto. Non sono necessari cavi o il collegamento a un computer per 

eseguire la scansione!
• Acquisisce fino a 100 pagine in formato A4 in modalità a batteria.
• I documenti vengono acquisiti direttamente in formato JPEG/PDF.
• Risoluzione di scansione: 300/600/1200 dpi.
• Display TFT a colori da 1.44” per l'anteprima istantanea della scansione.
• Velocità di acquisizione -A4/Colore

 - 300/600 dpi: 12 pagine al minuto.
 - 1200 dpi:  8 pagine al minuto.

• Salvataggio diretto delle acquisizioni nella scheda microSD™ (fino a 32 GB).
• Scheda MicroSD™ GRATUITA inclusa.
• Disponibile in tre colori: rosso, turchese e bianco.

Potente suite software gratuita inclusa (valore di vendita superiore ai 200€/$)
• 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.)

• IRISCompressor™ Pro: Creazione di file PDF indicizzati iper-compressi (fino a 50 volte più 
piccoli senza alterare la qualità dell'immagine), ideali per l'archiviazione, il recupero di 
informazioni e la condivisione.

Carta d'identità

Nome del prodotto IRIScan™ Anywhere 5 Bianco/Rosso/Turchese

Codice SKU 458844 (Bianco) / 458843 (Rosso) / 458845 (Turchese)

Codice EAN 5420079900172 (Bianco) 
5420079900165 (Rosso) 
5420079900189 (Turchese)

Codice personalizzato 847190

Dimensioni confezione (A 
x L x P)

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

Peso confezione 900 g

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

Contenuto della confezione Scanner IRIScan™ Anywhere 5 • Cavo USB • Scheda 
MicroSD™ gratuita • Foglio di calibrazione • Panno per la 
pulizia • Suite software per PC e Mac® scaricabile sul sito 
www.irislink.com/start 



Specifiche dello scanner

Dimensioni scanner (A x L x P) 3,5 x 27,5 x 4,4 cm
Peso scanner 330g

Alimentazione documenti Alimentazione automatica dei documenti (alimentazione 
a foglio singolo)

Sensore immagine Contact Image Sensor (CIS)
Risoluzioni 300/600/1200 dpi
Colori scansione A colori/bianco e nero
Formati file JPEG/PDF
Formato carta massimo Fino ad A4
Display a colori Schermo da 1.44” con display a colori
Menù dello scanner 

disponibile in 10 lingue
Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, olandese, 
russo, cinese semplificato e tradizionale, giapponese

Batteria Batteria integrata al litio polimero da 1200 mAH
Capacità di scansione con carica completa: fino a 100 
pagine formato A4

Metodo di carica Cavo USB

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® 10, 8, 7
 - Si consigliano 512 MB di RAM
 - 1GB di spazio libero su disco
 - Connessione a Internet per il 
download del software

Suite software per Mac OS®

 - Computer Mac® con processore Intel®
 - Mac OS® X versione 10.9 o superiore
 - Si consigliano 512 MB di RAM
 - 1GB di spazio libero su disco
 - Connessione a Internet per il 
download del software
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