
IRIScan™ Pro 5 File

Automatizza le acquisizioni e classifica i tuoi file in maniera 
semplice!

IRIScan™ Pro 5 File è uno scanner multifunzione a colori fronte-retro con funzione ad ultrasuoni. 
Grazie alla suite software dall'incredibile rapporto qualità prezzo di cui è dotato, offre alle pic-
cole aziende e ai liberi professionisti un valido strumento per incrementare la loro produttività: 

 - Acquisisci qualsiasi tipo di documento - I contratti, le fatture, le ricevute, i conti, i biglietti 
da visita e anche le tessere in plastica (documenti di identità, carte di credito, ecc.) possono 
essere acquisiti a velocità estremamente elevata (23ppm).

 - Converti documenti cartacei, PDF o immagini in file digitali che potranno essere modificati, 
indicizzati e condivisi - Grazie al software OCR Readiris™ Corporate incluso.

 - Acquisisci, riconosci e gestisci i biglietti da visita - Grazie a Cardiris™ Corporate, gli utenti 
possono mantenere aggiornati i contatti elettronici nel loro Gestore di contatti preferito 
(Outlook®, Act!®, ecc.) o nel Cloud (Google™ Contacts, Salesforce™, Microsoft® CRM). 

 - Classifica e rinomina i batch di documenti in maniera semplice! IRISmart™ File ti permette 
di rinominare al volo tutti i documenti (cartacei e digitali) o di scegliere un nome automa-
tico predefinito. I file verranno poi suddivisi in cartelle specifiche in base alle tue esigenze 
e verranno convertiti automaticamente in file PDF compressi e completamente ricercabili!

Caratteristiche principali 

• Automatizza le acquisizioni sui servizi Cloud (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box, 
One drive®, Google Drive™ e FTP), aggiorna in modo semplice i biglietti da visita (10 per 
batch) su MS Outlook, Microsoft® CRM e Salesforce.com, acquisisci ricevute in formato PDF, 
MS Word, MS Excel, Tiff, JPG, BMP e molti altri formati di output, acquisisci documenti di 
identità, carte di credito, tessere in plastica in rilievo in formato jpg o BMP sul tuo server FTP

• Button manager intelligente: basta premere un pulsante per convertire i file in qualsiasi 
formato

• Acquisisci documenti fino ai 118" di lunghezza (3 m) come scontrini o disegni tecnici
• Sensore ad ultrasuoni: per evitare che la carta si inceppi o che due fogli vengano caricati 

contemporaneamente
• Alimentazione a corrente alternata e compatibile con USB 3.0
• Ricca suite software in dotazione:

 - Readiris Corporate: Acquisisci i documenti in file Word, Excel®, PDF, or .wav per poi ascoltarli!
 - Cardiris Corporate: Riconosci i biglietti da visita - Gestisci i tuoi contatti
 - IRIScompressor Pro: Crea PDF di dimensioni fino a 20 volte inferiori da qualsiasi file di im-

magine o PDF
 - Button Manager: Configura fino a 9 diversi worflow automatizzati
 - IRISmart File: Soluzione semiautomatica per la classificazione dei file semplice da usare, 

perfetta per le piccole e medie imprese:
* Risparmia tempo e organizza velocemente blocchi multipli di documenti (contratti, 

lettere...) 
* Suddividi velocemente pile di documenti nelle cartelle giuste, localmente o nel Cloud
* OCR al volo per catturare velocemente i contenuti e rinominare i documenti/cartelle 

in maniera efficiente
* Archivia i documenti in cartelle predefinite, grazie alla creazione automatica di un 

albero cartelle
* Esporta in MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDrive
* Eccellente capacità di elaborazione di più batch di documenti in parallelo
* Compatibile con qualsiasi scanner TWAIN o stampante multifunzione
* Soluzione software tutto in uno pronta per l’uso senza bisogno di formazione/perso-

nalizzazione * IRISmart File è dotato di 2 moduli: 
1. Rinomina al volo (rinomina file e cartelle manualmente)
2.  Archiviazione automatica (nome file e struttura cartelle predefiniti)

Carta d'identità

Nome del prodotto IRIScan™ Pro 5 File

Codice SKU 459037

Codice EAN 5420079900738

codice UPC-A 765010741854

Codice personalizzato 847190



Informazioni sulla confezione

Dimensioni confezione (A x 
L x P)

17,2 x 37,7 x 17,5 cm  (6,69 x 14,56 x 6,70 in)

Peso confezione Circa 2,5 kg (4,40 lbs)

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

Contenuto della confezione Scanner • Cavo USB • Suite Software • Alimentazione •

Specifiche dello scanner
Alimentazione documenti Capacità di 20 pagine con opzione ADF
Tecnologia di scansione Contact Image Sensor (CIS)
Dimensioni documento Max: 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 in)

Min: 5 x 5 cm (2 x 2 in)
Velocità di scansione • 23 PPM / 46 IPM in bianco e nero a 200 dpi / A4

• 17 PPM / 34 IPM a colori a 300 dpi / A4
Spessore carta: 27~413 g/m² (7~110lb)
Modalità pagina lunga: 3m (118")
Sensore: Tecnologia ad ultrasuoni per evitare che due fogli vengano 

caricati contemporaneamente o che la carta si inceppi
Risoluzione ottica 600dpi
Risoluzione di output 75, 100, 150, 200, 300, 400 e 600dpi
Livello di output Bianco e nero, scala di grigi, a colori 24 bit
Interfaccia/driver USB 2.0 / TWAIN / WIA
Alimentazione • Input:  100-240 VCA, 50/60 Hz

• Output: 24 V; 1,5 A
Potenza assorbita Funzionamento: <24W      Pronto: <7,5W   Sleep:<2,5W 

Spento: <0,32W
Fattori ambientali • Temperatura di funzionamento: tra i 10°C e i 35°C (da 50 a 

95°F)
• Umidità di esercizio: dal 10% all'85%

Formati di output BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF monopagina, PDF multipagina, 
Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, 
PPTX, HTML

Dimensioni (A x L x P) 10,4 x 29,9 x 7,4 cm (4 x 11,6 x 2,9 in)
Peso 1,5 kg (2,20 lbs)
Volume giornaliero consigliato di 
documenti da acquisire

1000 pagine

Requisiti minimi

Suite software per Windows®

 - CPU: Intel® Core 2 Duo o superiore 
 - Memoria RAM: 2GB
 - Spazio libero su disco:  1,5GB
 - USB: Porta USB 2.0 (USB 1.1 supportato)  
 - Sistema operativo Windows®: Windows® 

7, 8,10

Il software e le guide per l'utente 

non sono inclusi nella confezione 

ma sono disponibili per il download 

sul sito:  www.irislink.com/start

www.irislink.com
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