
IRIScan Mouse Executive 2

Voi lo fate scorrere, lui acquisisce!

Uno scanner sempre a portata di mano!
Grazie al nuovo scanner-mouse tutto in uno, acquisire dati non è mai stato 
così semplice. Lo scanner sarà sempre a portata di mano!
Basta fare clic sul tasto di scansione e fare scorrere lo scanner in qualsiasi di-
rezione su un documento cartaceo; i testi e le immagini acquisite appariranno 
subito sullo schermo.
Dimenticatevi della trascrizione manuale dei testi!
Grazie alla tecnologia OCR integrata di I.R.I.S., tutto il testo contenuto nelle im-
magini acquisite viene catturato. Basterà trascinare il testo nella propria appli-
cazione di editing preferita (Word, Excel®, Pages®, Numbers®, ecc.), modificarlo 
e caricarlo nel Cloud con un semplice clic.

Caratteristiche

• Scanner e mouse in un’unica soluzione completa di tutte le funzionalità!
• Acquisizione di ogni tipo di documento, giornali, contratti, immagini e molto altro, 

compreso il formato A3.
• Compatibile con PC e Mac®.
• Possibilità di trascinare testo e immagini nelle proprie applicazioni preferite.
• Modifica dei testi digitalizzati direttamente in Word, Outlook®, Excel®, ecc.
• Caricamento dei documenti acquisiti nel Cloud (Dropbox, Evernote®, Facebook, Twitter)
• Invio dei documenti acquisiti tramite e-mail a colleghi, parenti e amici con un semplice 

clic!
• Possibilità di esportare i biglietti da visita direttamente nel software di gestione dei 

contatti Cardiris™.
• Risoluzione di acquisizione di 300 dpi per una qualità ottimale.
• Possibilità di stampare i documenti acquisiti direttamente dall’applicazione fornita.
• Soluzione OCR internazionale: acquisisce e riconosce documenti cartacei scritti in più di 

130 lingue (comprese le lingue asiatiche, il russo e l’arabo!).
 

Carta d’identità

Nome del prodotto IRIScan™ Mouse  Executive 2

Codice SKU 458075

Codice EAN 7650104580750

Codice personalizzato 847190

Dimensioni confezione (A 
x L x P)

15 cm x 20 cm x 5,6 cm

Peso confezione 370g

Dimensioni scanner (A x 
L x P)

3,6  x 6,1 x 1,1 cm

Peso scanner 110 gr

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

Contenuto  della confezione Scanner IRIScan™ Mouse • Valigetta per il trasporto 
del mouse • Tampone di pulizia • Suite software 
su CD-ROM • Guida rapida per l'uso su CD-ROM • 
Versione di prova di IRISCompressor Pro PC/Mac® 
valida 30 giorni • ScanPad™



Specifiche

Tecnologia Slam Scan

Sensore mouse Sensore laser (1200 dpi)

Risoluzione di scansione Fino a 300 dpi

USB 2.0

Potenza assorbita 0,625 W

Area di copertura fino a A3

Applicazioni Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®, 
Numbers®

Formati di salvataggio (ap-
plicazioni)

PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC

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

Requisiti minimi del computer

Windows®

 - Intel Core Duo 1.2 GHz o AMD Athlon 64 X2 1.7GHz o versione successiva
 - 2 GB di RAM - almeno 512 MB di spazio libero
 - 128 MB NVIDIA® GeForce® 8400 GS o 128 MB ATI Radeon X1300 o 384 MB 
(condivisa) Intel GMA X3000 o superiori

 - 1 GB di spazio libero su disco
 - Porta USB 2.0 libera
 - CD-ROM

Mac® OS X

 - Intel Core 2 Duo 1.4 GHz (MacBook Air 3.1) o Intel Core Duo 1.8 GHz 
(MacBook Pro 1.1) o versione successiva

 - Min. 2 GB di RAM - almeno 512 MB di spazio libero
 - ATI Mobility Radeon X1600 128 GDDR3 dedicata (MacBook® Pro 1.1) o 
NVIDIA® GeForce 320M 256MB DDR3 SDRAM condivisa (MacBook® Air 3.1) 
o superiori

 - 1 GB di spazio libero su disco
 - Porta USB 2.0 libera
 - CD-ROM
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