IRISPen Executive 7
Voi acquisite, lui trascrive e traduce
IRISPen™ Executive 7 è uno scanner a penna dotato di tutte le funzionalità per
il riconoscimento di testo. Funziona proprio come un evidenziatore! Vi basterà
scorrere la penna digitale sui dati stampati di giornali, riviste, libri, lettere, ecc. e
il testo verrà automaticamente visualizzato sullo schermo del vostro computer,
in corrispondenza del cursore!
Dispone inoltre di una funzionalità integrata per la traduzione in oltre 50
lingue. Selezionate la lingua in cui desiderate tradurre il vostro testo, fate scorrere la penna sul documento cartaceo e in soli pochi secondi vedrete apparire
la traduzione sullo schermo.
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Portatile e alimentato via USB.
Riconoscimento di testo e numeri.
Modalità separatore tabella.
Riconoscimento di codici a barre all’avanguardia.
Traduzione dei testi acquisiti in 55 lingue.
Funzionalità di sintesi vocale (55+ lingue).
Soluzione multilingue (130+ lingue riconosciute).
Integrazione completa con quasi tutte le applicazioni (Word, ExcelR,
OutlookR, ecc.). La penna funziona come un emulatore di tastiera.
• Versione di prova di IRISCompressor™Pro valida 30 giorni compresa. Basta un
clic con il tasto destro del mouse su un’immagine per convertirla in un file
PDF standard, ricercabile e 10 volte più piccolo dell’originale.
Carta d’identità
Nome del prodotto

IRISPen Executive 7

Codice SKU

457887

Codice EAN

7650104578870

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

19,8 x 15 x 3,2 cm

Peso confezione

260 g

Dimensioni scanner (A
x L x P)

3,5 x14 x 2,5 cm

Peso scanner

60 g

Contenuto della confezione

Scanner a penna • Software per PC su CD-ROM •
Guida rapida per l'uso • Versione di prova di
IRISCompressor™ Pro valida 30 giorni

Lingue sulla confezione

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

Lingue supportate

130+ (elenco completo disponibile sul sito
www.irislink.com)

Vantaggi principali
• Riconoscimento di testo e numeri
Cattura parole, frasi, paragrafi e numeri da qualsiasi materiale stampato e li
importa nel vostro computer.
• Sintesi vocale intelligente
IRISPen™ Executive 7 è dotato di una funzionalità di sintesi vocale intelligente
che permette di ascoltare istantaneamente il testo acquisito in più di 55
lingue.
• Acquisizione delle immagini
Loghi, firme ecc. Acquisisce rapidamente immagini di piccole dimensioni e
le importa automaticamente nel vostro computer.
• Riconoscimento di codici a barre all’avanguardia
19 tipi di codici a barre riconosciuti, compreso il CMC7!
• Soluzione multilingue
Il motore OCR riconosce più di 130 lingue.
• Procedura guidata intelligente per un facile utilizzo
Testo, numeri o piccole immagini? Per qualsiasi vostra esigenza di
acquisizione, l’intuitiva procedura guidata vi aiuterà in tutti i passaggi.
• Versione di prova di IRISCompressor Pro valida 30 giorni compresa
Basta un clic con il tasto destro del mouse su un’immagine per convertirla in
un file PDF standard, ricercabile e 10 volte più piccolo dell’originale.
• Applicazioni illimitate
Word, Excel®, Outlook® ... e tante altre! Vi basterà posizionare il cursore nella
vostra applicazione preferita e il testo, i numeri o le immagini acquisite
appariranno automaticamente nel punto in cui si trova il cursore.
Requisiti minimi del computer
-- Consigliato PC con processore Intel® Pentium® o equivalente
-- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP o 2000
-- 180 MB di spazio libero su disco
-- Almeno una porta USB libera
-- Connessione a Internet per l’attivazione iniziale

© Copyrights 2015 IRIS s.a.
Tutti i diritti riservati per tutti i paesi.
IRIS, i nomi dei prodotti IRIS, i loghi
IRIS e i loghi dei prodotti IRIS sono
marchi di fabbrica di IRIS. Tutti gli altri
prodotti e nomi citati sono marchi di
fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

T150930-02

www.irislink.com

