IRISPen Air 7
Scanner a penna senza fili intelligente
IRISPen™ Air 7 è uno scanner a penna dotato di tutte le funzionalità per il riconoscimento di testo. Funziona proprio come un evidenziatore! Basta scorrere
la penna digitale sui dati stampati di giornali, riviste, libri, lettere, ecc. e il testo
verrà automaticamente visualizzato sullo schermo del PC, Mac o sui dispositivi
iOS e Android.
Il dispositivo è completamente wireless, è sufficiente connetterlo via Bluetooth
alla propria piattaforma preferita e permetterà di scansionare al volo da casa,
all'estero su un treno o un aereo.
Grazie alla funzione integrata di traduzione in più di 50 lingue, è possibile far
apparire sullo schermo la traduzione dei testi in una manciata di secondi.
La penna legge anche per te! Grazie alla funzione di sintesi vocale è possibile
eseguire le scansioni e al tempo stesso ascoltare il testo acquisito.
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilmente trasportabile
Connettività Bluetooth che lo rende wireless
Compatibile con PC, MAC e dispositivi IOS e Android
Batteria ricaricabile tramite USB
Riconoscimento di testo e numeri
Traduzione dei testi acquisiti in 55 lingue
Funzionalità di sintesi vocale (oltre 55 lingue)
Soluzione OCR multilingue (oltre 130 lingue riconosciute)
Integrazione completa con quasi tutte le applicazioni (Word, Excel, Outlook,
ecc.) La penna funziona come un emulatore di tastiera.*

*Non applicabile ai dispositivi iOS e Android

Carta d'identità
Nome del prodotto

IRISPen™ Air 7

Codice SKU

458512

Codice EAN

5420079900035

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione
(A x L x P)

19,8 x 15 x 3,2 cm

Peso confezione

260 gr

Dimensioni scanner
(A x L x P)

3,5 x 15 x 2,5 cm

Peso scanner

28 gr

Tipo batteria

Li-ion

Contenuto della confezione Penna Scanner - Software PC e Mac disponibile on-line Dongle Bluetooth (per PC e MAC con LTE)
Lingue sulla confezione

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

Lingue supportate

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

Vantaggi principali
• Compatibile con iOS e Android
Invio in tempo reale delle righe acquisite ai dispositivi mobili. Possibilità di
modificare, salvare e condividere nel Cloud.
• Riconoscimento di testo e numeri
Cattura parole, frasi, paragrafi e numeri da qualsiasi materiale stampato e li
importa direttamente nel 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.
• Riconoscimento di codici a barre all'avanguardia*
19 tipi di codici a barre riconosciuti, compreso il CMC7!
• Soluzione multilingue
Il motore OCR riconosce oltre 130 lingue diverse.
• Applicazioni illimitate*
Word, Excel®, Outlook® ... e tante altre! Basta posizionare il cursore
nell'applicazione preferita e il testo, i numeri o le immagini acquisite
appariranno automaticamente nel punto in cui si trova il cursore.
*Non applicabile ai dispositivi iOS e Android

Requisiti minimi
Per Windows®
-- Si consiglia PC con processore Intel® Pentium® o equivalente
-- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®
-- 180 MB di spazio libero su disco
-- 2 GB di RAM
-- Almeno una porta USB libera
-- Connessione a Internet per attivazione/traduzione/sintesi vocale
Per Mac®
-- Mac® OS X (10.8 o superiore)
-- Intel Core 2 Duo 1.4 GHz (MacBook Air 3.1) o
Intel Core Duo 1.8 GHz (MacBook Pro 1.1)
-- Almeno una porta USB libera
-- 2GB di RAM
-- 200 MB di spazio libero su disco
Dispositivi iOS
-- Hardware: IPhone (6, 6Plus, 5S, 5c) IPad (Air2,
Air, Mini 3, Mini 2, Mini)
-- iOS: 8 (e superiori), 7
Dispositivi Android
-- Sistema operativo: KitKat 4.4.2 e superiori
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