IRIScan Express 4
Organizza i tuoi dati, semplificati la vita!
IRIScan™ Express 4 combina in modo efficace uno scanner portatile a colori e un software OCR innovativo e facile da usare. Semplifica le tue esigenze di trascrizione, sia che
ti trovi a casa, in viaggio o in ufficio. Compatto, leggero e alimentato tramite USB, è il
più veloce scanner portatile con alimentazione a foglio singolo sul mercato.
IRIScan Express 4 consente agli utenti di definire con semplicità la procedura di elaborazione di documenti grazie al fantastico e intuitivo Button Manager. Il Button Manager
digitale trasforma in un batter d’occhio il vostro scanner portatile con alimentazione a
foglio singolo in uno scanner con alimentazione a foglio multiplo!
Ma non è tutto! La suite software OCR di fama internazionale in dotazione estrarrà facilmente tutte le informazioni chiave dalle tue 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
Scanner portatile
• Compatto e leggero (meno di 400 gr)
• Alimentato tramite cavo USB in dotazione, non richiede una presa a muro
• Il più veloce scanner portatile con alimentazione a foglio singolo sul mercato – Fino
a 8 pagine al minuto
• Risoluzione di acquisizione ad alta precisione (300/600/1200 dpi)
• Acquisizione a colori o in bianco e nero in modalità simplex
• Acquisisce ricevute, biglietti da visita, foto, documenti in formato A4/lettera, ecc.
• Ritaglio e rilevamento automatico del formato dei documenti
• Facile da pulire grazie alla parte superiore apribile
• Compatibile con Windows e Mac
• 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
• Possibilità di configurare fino a 9 funzioni per semplificare il processo 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.)
• Compatibile con Windows e Mac
Carta d'identità
Nome del prodotto
Codice SKU
Codice EAN
Codice personalizzato
Dimensioni confezione
(A x L x P)
Peso confezione
Dimensioni scanner
(A x L x P)
Peso scanner
Lingue sulla confezione

IRIScan™ Express 4
458510
5420079900028
847190
13,8 x 30,8 x 5,8 cm
500 gr
3,4 x 29 x 5,1 cm
383 gr
Arabo, olandese, inglese, francese, tedesco,
italiano, portoghese, Cinese semplificato e
spagnolo

Contenuto della confezione
•
•
•
•

Scanner portatile IRIScan™ Express 4
Cavo USB
Foglio di calibrazione
Software OCR per PC e Mac® in linea

Specifiche dello scanner
• Sensore immagine: Sensore immagine a contatto a colori per formato A4/
lettera
• Risoluzione: 300/600/1200 dpi
• Massima velocità di scansione: 300 dpi a colori o in bianco e nero - 8 pagine
al minuto.
• Formati file: JPEG e PDF
Requisiti minimi del computer
Suite software per Windows
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- 512MB di RAM (consigliato 1GB)
-- 500MB di spazio libero su disco (consigliato 1GB)
-- Almeno una porta USB libera
Suite software per Mac OS
-- Computer Mac® con processore Intel® •
-- Mac® Os 10.11, 10.10, 10.9, 10.8.5
-- 500MB di spazio libero su disco (consigliato 1GB)
-- 512MB di RAM (consigliato 1GB)
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