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Readiris Pro 17
™

[NUOVO]

È ora di liberarsi dalla carta!
Readiris™ Pro 17 è la soluzione PDF e OCR completa per ottimizzare l’utilizzo di scanner o
file e trasformare tutti i documenti cartacei in file digitali. Vi permetterà di creare e modificare i vostri PDF, convertire e modificare tutti i vostri documenti cartacei con pochi clic.
La soluzione ideale per utenti privati e liberi professionisti. Il software OCR di fama mondiale IRIS non vi farà sprecare il tempo necessario per la trascrizione delle informazioni dei documenti! Readiris™ Pro 17 riconosce automaticamente il testo e il layout di un'immagine,
un PDF o un documento acquisito, trasformandolo in un file digitale modificabile (Word,
Excel, PDF, HTML, TXT, ePub, ...).
Potrete ottenere il massimo dai vostri scanner e dai vostri file grazie al potente software
Readiris Pro 17
.

Caratteristiche principali
• Commenti ai PDF: potrete collaborare tramite i PDF grazie a un’intera gamma di
strumenti di inserimento commenti.
• Conversione di scansioni, immagini e file PDF in documenti modificabili
• Creazione, modifica e unione di file PDF a più pagine
• Compressione di file PDF che supportano ricerche testuali fino a 10 volte per
ottimizzarne l'archiviazione e la condivisione
• Accesso ai documenti intelligenti da qualsiasi computer, smartphone o tablet
• Velocità aumentata del 20% rispetto alla versione precedente.
Carta d'identità
Nome del prodotto

Readiris™ Pro 17

Codice SKU - 1 licenza

459398

Codice SKU - Family - 4 licenze 459399
Lingue di interfaccia

Inglese, spagnolo, francese, russo, cinese semplificato,
cinese tradizionale, coreano, giapponese, italiano,
polacco, olandese, tedesco, arabo, danese, finlandese,
ungherese, norvegese, portoghese, portoghese
brasiliano, rumeno, svedese, ucraino, bulgaro, catalano,
ceco, greco, ebraico, turco.

Lingue supportate per l'OCR

138 (elenco completo sul sito www.irislink.com)

Vantaggi principali
Acquisizione, conversione, modiﬁca ed esportazione di documenti senza bisogno
di ritrascriverli!
• Numerosi formati di output: convertite le vostre immagini o PDF in file Excel, Word,
PDF, Audio, eBook, ecc.
+ convertite i documenti MS Oﬃce (Excel, Word, Excel) in file PDF.
• Ipercompressione di file PDF fino a 10 volte più piccoli rispetto all'immagine
originale. Ideale per l'archiviazione dei documenti!
• Nessuna limitazione nel lavoro – 138 lingue riconosciute incluso latino, arabo,
ebraico e lingue asiatiche
• Mai più spreco di tempo – il recupero dei vostri importanti contenuti sarà facilitato
grazie alla creazione di PDF indicizzati. Potrete ricercare e recuperare le informazioni
inserendo semplici parole chiave.
• Un'esperienza di E-Reading completa - potrete convertire libri e riviste in formato
.EPUB pronto per essere letto su qualsiasi e-reader, tablet o smartphone.
• Date voce ai vostri documenti (.MP3 o .WAV) potrete ascoltare i vostri documenti
ovunque vi troviate su smartphone, tablet, computer o perfino... in macchina. Un
cambiamento di vita per utenti ipovedenti, dislessici, studenti, avvocati...
• Potente riconoscimento delle tabelle – è possibile estrarre righe, colonne, numeri e
testo da qualsiasi tabella contenuta in un'immagine o un file PDF e modificarli nelle
varie applicazioni con fogli di calcolo
Il set di strumenti PDF più avanzato - Collaborazione attraverso le revisioni sui PDF
• Commenti - é possibile inserire commenti sui PDF usando le funzionalità barra,
sottolinea testo, box di testo, filigrana, file allegato, oltre a commenti con voce
registrata e sintesi vocale.
• Creazione di ﬁle PDF che supportano ricerche testuali – un text layer ricercabile
• Modiﬁca di ﬁle PDF - è possibile correggere il testo direttamente in Readiris™ prima
del processo di conversione
• Possibilità di aggiungere, eliminare, posizionare, unire e allineare le pagine dei
PDF
• Compressione dei ﬁle PDF – file PDF fino a 10 volte più piccoli
Produttività ovunque vi troviate!
• Esportazione dei documenti nei più comuni servizi di hosting Cloud (Google Drive,
Dropbox, Box, Evernote, OneDrive).
• Accesso ai documenti ovunque, sempre, in tutta sicurezza!
• Facile da conﬁgurare, facile da usare – basta registrarsi nel proprio servizio di hosting
Cloud.
• Permette di lavorare e collaborare online - è possibile modificare e condividere i
testi usando servizi come OneDrive, Evernote o Google Drive.
Requisiti minimi del computer
- Processore da 1 GHz o superiore (si consiglia un
processore multicore)

- Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 o 64 bit)
- 1GB di RAM (consigliato 2GB)
- 400MB di spazio libero su disco
- Connessione a Internet per il download e
l'attivazione del software
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Readiris Pro 17 per Mac
™

[NUOVO]

Liberatevi della carta.
Readiris™ Pro 17 per Mac® è la soluzione PDF e OCR completa per ottimizzare l’utilizzo di
scanner e file e trasformare tutti i documenti cartacei in file digitali. Vi permetterà di creare
e modificare i vostri PDF, convertire e modificare tutti i vostri documenti cartacei con pochi clic. La soluzione ideale per utenti privati e liberi professionisti. Il software OCR di fama
mondiale IRIS non vi farà sprecare il tempo necessario per la trascrizione delle informazioni
dei documenti! Potrete convertire qualunque tipo di documento cartaceo, PDF o file di
immagine in file digitali che potrete modificare, ricercare e condividere nel Cloud in un
batter d'occhio.
Basterà fare clic con il tasto destro sul file per convertirlo immediatamente!

Caratteristiche principali
• Commenti ai PDF: potrete collaborare tramite i PDF grazie a un’intera gamma di
strumenti di inserimento commenti.
• Conversione di scansioni, immagini e file PDF in documenti modificabili
• Creazione, modifica e unione di file PDF a più pagine
• Compressione di file PDF che supportano ricerche testuali fino a 10 volte per
ottimizzarne l'archiviazione e la condivisione
• Archiviazione e gestione dei file convertiti direttamente nel Cloud
• Accesso ai documenti intelligenti da qualsiasi computer, smartphone o tablet
Carta d'identità
Nome del prodotto

Readiris™ Pro 17 per Mac®

Readiris Pro 17 Mac
1 licenza - ESD

459404

Readiris Pro 17Mac “Family”
4 licenze - ESD

459405

Lingue di interfaccia

Inglese, spagnolo, francese, russo, cinese semplificato,
cinese tradizionale, coreano, giapponese, italiano,
polacco, olandese, tedesco, danese, finlandese,
ungherese, norvegese, portoghese, portoghese
brasiliano, rumeno, svedese, ucraino, bulgaro, catalano,
ceco, greco, turco.

Lingue supportate per l'OCR

138 (elenco completo sul sito www.irislink.com)

Vantaggi principali
• Soluzione di riconoscimento di testo e archiviazione di documenti semplice da usare
Mai più trascrizione manuale di testi, massimo risparmio di tempo: Readiris™ acquisisce,
riconosce, converte e archivia i documenti con un semplice clic.
- Formati di input: JPG, GIF, PSD, PNG, TIFF, BMP, PDF, immagini acquisite (Image Capture)
(TWAIN)
- Formati di output: PDF, DOCX, XLSX, ODT, ePub, Audio, RTF, HTML, TXT, TIFF, JPEG, PNG
Il set di strumenti PDF più avanzato - Collaborate attraverso le revisioni sui PDF

• Commenti - é possibile inserire commenti sui PDF usando le funzionalità barra, sottolinea
testo, box di testo, filigrana, file allegato, oltre a commenti con voce registrata e sintesi
vocale.
• Creazione di ﬁle PDF che supportano ricerche testuali – un text layer ricercabile
• Modiﬁca di ﬁle PDF - è possibile correggere il testo direttamente in Readiris™ prima del
processo di conversione
• Possibilità di aggiungere, eliminare, posizionare, unire e allineare le pagine dei PDF
• Compressione dei ﬁle PDF – File PDF fino a 10 volte più piccoli
Produttività ovunque vi troviate!

• Permette di esportare i propri documenti nei più comuni servizi di hosting Cloud (Google
Drive, Dropbox, Box, Evernote, OneDrive).
• Consente l'accesso ai propri documenti sempre, ovunque, in tutta sicurezza!
• Facile da conﬁgurare, facile da usare – basta registrarsi nel proprio servizio di hosting
Cloud.
• Permette di lavorare e collaborare online - è possibile modificare e condividere i testi
usando servizi come OneDrive, Evernote o Google Drive.
• Permette di esportare direttamente nelle vostre applicazioni preferite - inviate i
documenti riconosciuti alle vostre applicazioni preferite, quali MS Oﬃce, OpenOﬃce/
Libre Oﬃce e modificateli all'istante.
• Tecnologia di compressione ad alta qualità rivoluzionaria (iHQC™) - potrete creare file
PDF a colori con dimensioni fino a 10 volte più ridotte rispetto all'immagine originale.
Ideale per l'archiviazione dei documenti!
• Supporto esteso per formati di ﬁle “portatili” - potrete trasformare tutti i vostri
documenti cartacei in file PDF che supportano ricerche testuali.
• Soluzione multilingue - il motore OCR riconosce oltre 130 lingue, fattore che lo rende
uno strumento valido a livello internazionale!
Requisiti minimi del computer
- Computer Mac® con processore Intel®
- Mac OS® X versione 10.13 o superiore (High Sierra)
- Minimo 400MB di spazio libero su disco
- Connessione a Internet per il download e
l'attivazione del software
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Readiris Corporate 17
™

[NUOVO]

La soluzione PDF e OCR tutto in uno!
Readiris™ Corporate 17 è la versione del software OCR di punta di IRIS rivolta alle realtà professionali. È stata progettata per consentire alle aziende di qualsiasi dimensione di elaborare
in modo eﬃciente le informazioni contenute su supporto cartaceo e digitale, per condividerle all'interno della propria rete aziendale.
Readiris corporate 17 oﬀre anche un approccio completo per creare, modificare e firmare i
PDF in modo semplice.
Potrete ottenere il massimo dai vostri scanner e dai vostri file grazie al potente software Readiris Corporate 17.

Caratteristiche principali
• Interfaccia ottimizzata per facilitare l'elaborazione dei documenti.
• Elaborazione ed apertura dei documenti più veloce del 20% rispetto alle versioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

precedenti. Sarete più produttivi e potrete ottimizzare il vostro prezioso tempo lasciando
più spazio alle vostre attività principali.
Commenti ai PDF: potrete collaborare tramite i PDF grazie a un’intera gamma di strumenti
di inserimento commenti.
Conversione di batch di documenti, immagini o file PDF in documenti editabili inclusi i
PDF che supportano le ricerche testuali
Automatizzazione del processo di riconoscimento grazie a cartelle controllate
Compressione di file PDF che supportano ricerche testuali fino a 50 volte per ottimizzarne
l'archiviazione e la condivisione
Creazione, modifica e unione di file PDF a più pagine
Firma e messa in sicurezza di file PDF tramite password
Back-up dei documenti nel Cloud e in applicazioni professionali come SharePoint e Therefore
Possibilità di ordinare i file utilizzando gli strumenti di separazione dei documenti e i codici
a barre
Accesso ai documenti intelligenti da qualsiasi computer, smartphone o tablet

Carta d'identità
Nome del prodotto

Readiris™ Corporate 17

Codice SKU - 1 licenza

459402

Codice SKU - SMB - 5 licenze

459403

Lingue di interfaccia

Inglese, spagnolo, francese, russo, cinese semplificato,
cinese tradizionale, coreano, giapponese, italiano, polacco,
olandese, tedesco, arabo, danese, finlandese, ungherese,
norvegese, portoghese, portoghese brasiliano, rumeno,
svedese, ucraino, bulgaro, catalano, ceco, greco, ebraico,
turco.

Lingue supportate per l'OCR

138 (elenco completo sul sito www.irislink.com)

Vantaggi principali
Il set di strumenti PDF più avanzato - Collaborate attraverso le revisioni sui PDF
• Commenti - é possibile inserire commenti sui PDF usando le funzionalità barra,
sottolinea testo, box di testo, filigrana, file allegato, oltre a commenti con voce registrata
e sintesi vocale.
• Creazione di ﬁle PDF che supportano ricerche testuali – un text layer ricercabile
• Modiﬁca di ﬁle PDF - è possibile correggere il testo direttamente in Readiris™ prima
del processo di conversione.
• Organizzazione di ﬁle PDF - è possibile aggiungere, eliminare, posizionare, unire e
allineare le pagine dei PDF
• Compressione dei documenti per ottimizzare l'archiviazione - la tecnologia
brevettata IRIS di ipercompressione (iHQC™) è molto utile per creare file PDF di
dimensioni fino a 50 volte inferiori rispetto all'originale.
• Firma digitale di ﬁle PDF - è possibile apporre la propria firma digitale sui documenti
PDF creati con Readiris™. La firma digitale consente di identificare la persona che ha
creato il documento PDF, autentica l'identità dell'autore, certifica un documento e
aiuta a prevenire modifiche indesiderate del file PDF.
• Supporto esteso per formati PDF - Readiris™ Corporate 17 dispone di numerosi
strumenti per la creazione di PDF, tra cui PDF/A, Testo-PDF, Testo-immagine e PDF
iHQC™ livello 2 e 3 per file ancora più leggeri.
Fate un passo in avanti nell’elaborazione dei documenti
• Elaborazione di batch e riduzione dei tempi di elaborazione dei documenti
distribuendo le operazioni su un workﬂow a più fasi
• Possibilità di ordinare i ﬁle usando gli strumenti di separazione dei documenti e
i codici a barre - è possibile aggiungere tra un documento e l'altro un separatore,
ad esempio una pagina vuota o un codice a barre, che indicherà al software OCR di
produrre file di output diversi a partire da un unico batch di documenti.
• Utilizzo di cartelle controllate per automatizzare il workﬂow - Readiris™ Corporate
17 permette di monitorare cartelle specifiche presenti su un'unità locale, in rete o su
un server FTP ed elaborare in automatico qualsiasi documento che si trovi in quel
preciso percorso.
• Connessione a SharePoint, Therefore o FTP - è possibile elaborare i documenti
direttamente in una cartella di rete utilizzando una connessione FTP o esportali
nel sistema DMS di intranet aziendale, come SharePoint® o Therefore™ grazie ai
connettori DMS integrati di Readiris™ 17.
• Indicizzazione dei documenti - se si sta utilizzando un sistema di gestione
documentale che gestisce campi indice, è possibile utilizzare Readiris™ Corporate 17
per compilarli con la funzione "Trascina-e-rilascia OCR"
• Acquisizione con stampanti multifunzione e scanner professionali - per aziende
di piccole e medie dimensioni che utilizzano scanner con alimentazione a fogli,
stampanti multifunzione o scanner professionali,
Readiris™ Corporate 17 rappresenta la soluzione
ideale per l'elaborazione dei documenti acquisiti.
Requisiti minimi del computer
- Processore da 1 GHz o superiore (si consiglia un
processore multicore)

- Microsoft® Windows® 10, 8, 7(32 o 64 bit)
- 1GB di RAM (consigliato 2GB)
- 400MB di spazio libero su disco
- Connessione a Internet per il download e
l'attivazione del software
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Readiris Corporate 17 per Mac
™

[NUOVO]

La soluzione PDF e OCR tutto in uno!
Readiris™ Corporate 17 per Mac® è la versione del software OCR di punta di IRIS rivolta alle
realtà professionali. È stata progettata per consentire alle aziende di qualsiasi dimensione
di elaborare in modo eﬃciente le informazioni contenute su supporto cartaceo e digitale,
per condividerle all'interno della propria rete aziendale.
Readiris™ corporate 17 per Mac oﬀre anche un approccio completo per creare, modificare
e firmare i PDF in modo semplice.
Potrete ottenere il massimo dai vostri scanner e dai vostri file grazie al potente software
Readiris™ Corporate 17 per Mac.

Caratteristiche principali
• Interfaccia ottimizzata per facilitare l'elaborazione dei documenti.
• Elaborazione ed apertura dei documenti più veloce del 20% rispetto alle versioni
precedenti. Sarete più produttivi e potrete ottimizzare il vostro prezioso tempo lasciando
più spazio alle vostre attività principali.
• Commenti ai PDF: potrete collaborare tramite i PDF grazie a un’intera gamma di
strumenti di inserimento commenti.
• Conversione di batch di documenti, immagini o file PDF in documenti editabili inclusi i
PDF che supportano le ricerche testuali
• Automatizzazione del processo di riconoscimento grazie a cartelle controllate
• Compressione di file PDF che supportano ricerche testuali fino a 50 volte per
ottimizzarne l'archiviazione e la condivisione
• Creazione, modifica e unione di file PDF a più pagine
• Firma e messa in sicurezza di file PDF tramite password
• Back up dei documenti nel Cloud
• Possibilità di ordinare i file utilizzando gli strumenti di separazione dei documenti e i
codici a barre
• Accesso ai documenti intelligenti da qualsiasi computer, smartphone o tablet
Carta d'identità
Nome del prodotto

Readiris™ Corporate 17 per Mac®

Codice SKU - 1 licenza

459408

Codice SKU - SMB - 5 licenze

459409

Lingue di interfaccia

Inglese, spagnolo, francese, russo, cinese semplificato,
cinese tradizionale, coreano, giapponese, italiano,
polacco, olandese, tedesco, danese, finlandese,
ungherese, norvegese, portoghese, portoghese
brasiliano, rumeno, svedese, ucraino, bulgaro, catalano,
ceco, greco, turco.

Lingue supportate per l'OCR

138 (elenco completo sul sito www.irislink.com)

Vantaggi principali
Il set di strumenti PDF più avanzato - Collaborate attraverso le revisioni sui PDF
• Commenti - É possibile inserire commenti sui PDF usando le funzionalità barra,
sottolinea testo, box di testo, filigrana, file allegato, oltre a commenti con voce
registrata e sintesi vocale.
• Creazione di ﬁle PDF che supportano ricerche testuali – un text layer ricercabile
• Modiﬁca di ﬁle PDF - È possibile correggere il testo direttamente in Readiris™ prima
del processo di conversione.
• Organizzazione di ﬁle PDF - È possibile aggiungere, eliminare, posizionare, unire e
allineare le pagine dei PDF
• Compressione dei documenti per ottimizzare l'archiviazione - la tecnologia
brevettata IRIS di ipercompressione (iHQC™) è molto utile per creare file PDF di
dimensioni fino a 50 volte inferiori rispetto all'originale.
• Firma digitale di ﬁle PDF - È possibile apporre la propria firma digitale sui documenti
PDF creati con Readiris™. La firma digitale consente di identificare la persona che ha
creato il documento PDF, autentica l'identità dell'autore, certifica un documento e
aiuta a prevenire modifiche indesiderate del file PDF.
• Supporto esteso per formati PDF - Readiris™ Corporate 17 dispone di numerosi
strumenti per la creazione di PDF, tra cui PDF/A, Testo-PDF, Testo-immagine e PDF
iHQC™ livello 2 e 3 per file ancora più leggeri.
Fate un passo in avanti nell’elaborazione dei documenti
• Elaborazione di batch e riduzione dei tempi di elaborazione dei documenti
distribuendo le operazioni su un workﬂow a più fasi
• Possibilità di ordinare i ﬁle usando gli strumenti di separazione dei documenti e
i codici a barre - È possibile aggiungere tra un documento e l'altro un separatore,
ad esempio una pagina vuota o un codice a barre, che indicherà al software OCR di
produrre file di output diversi a partire da un unico batch di documenti.
• Utilizzo di cartelle controllate per automatizzare il workﬂow - Readiris™ Corporate
17 per Mac permette di monitorare cartelle specifiche presenti su un'unità locale, in
rete o su un server FTP ed elaborare in automatico qualsiasi documento che si trovi
in quel preciso percorso.
• Indicizzazione dei documenti - Se si sta utilizzando un sistema di gestione
documentale che gestisce campi indice, è possibile utilizzare Readiris™ Corporate 17
per Mac per compilarli con la funzione "Trascina-e-rilascia OCR"
• Acquisizione con stampanti multifunzione e scanner professionali - Per aziende
di piccole e medie dimensioni che utilizzano scanner con alimentazione a fogli,
stampanti multifunzione o scanner professionali, Readiris™ Corporate 17 per Mac
rappresenta la soluzione ideale per l'elaborazione dei documenti acquisiti.
Requisiti minimi del computer
- Computer Mac® con processore Intel®
- Mac OS® X versione 10.13 o superiore (High Sierra)
- Minimo 400MB di spazio libero su disco.
- Connessione a Internet per il download e
l'attivazione del software

11

Readiris PDF 17
™

[NUOVO]

Per inserire commenti ai vostri PDF!
Ideale per la collaborazione, Readiris™ PDF 17 oﬀre un set completo di strumenti per
l’inserimento di commenti e linee ipertestuali che possono essere selezionati con un
clic per accedere a documenti o pagine web allegati.
Permette di combinare tutti i commenti e le note in un unico file PDF compatibile con
Acrobat e altri programmi PDF.
Permette di modificare e creare file PDF ricercabili semplicemente con un clic con il
tasto destro o tramite un’interfaccia utente semplificata.
Consente inoltre di catturare e convertire rapidamente i documenti in file PDF modificabili per una facile gestione dei documenti.
Readiris™ PDF 17 vi permetterà di condividere con i vostri colleghi o clienti in modo
semplice e produttivo i PDF con i commenti.
Caratteristiche principali
• Commenti ai PDF: potrete collaborare tramite i PDF grazie a un’intera gamma di
strumenti di inserimento commenti.
• Conversione di immagini in file PDF.
• Creazione di file PDF che supportano ricerche testuali e semplicità di recupero dei
contenuti importanti
• Accesso ai PDF da qualsiasi computer, smartphone o tablet grazie alle esportazioni
nel Cloud
• Iper-compressione dei file PDF per dimensioni fino a 10 volte più ridotte.
Carta d'identità
Nome del prodotto

Readiris™ PDF 17

Codice SKU - 1 licenza

459400

Codice SKU - Family - 4 licenze 459401
Lingue di interfaccia

inglese, spagnolo, francese, russo, cinese semplificato,
cinese tradizionale, coreano, giapponese, italiano,
polacco, olandese, tedesco, arabo, danese, finlandese,
ungherese, norvegese, portoghese (Portogallo, Brasile),
rumeno, svedese, ucraino, bulgaro, catalano, ceco,
greco, ebraico, turco.

28 lingue supportate per l'OCR inglese, francese, italiano, spagnolo, olandese, tedesco,
portoghese, svizzero tedesco, danese, svedese, finlandese,
greco, turco, serbo, ungherese, russo, estone, ceco, islandese, bulgaro, rumeno, croato, lituano, lettone, norvegese,
polacco, sloveno, ucraino.

Vantaggi principali
Il set di strumenti PDF più avanzato - Collaborazione attraverso le revisioni sui PDF
• Testo libero per i commenti ai PDF: permette di digitare direttamente il testo sulla
pagina.
• Testo evidenziato nei PDF: permette di rendere visibili agli altri i contenuti
importanti evidenziandoli.
• Testo sottolineato nei PDF: permette di sottolineare il testo nelle pagine dei PDF.
• Commenti audio ai PDF: invece di scrivere i commenti basterà registrarli! È veloce,
fa risparmiare tempo e aumenta la produttività. I vostri commenti audio saranno
aggiunti ai documenti all'istante
• Sintesi vocale nei PDF: date voce ai vostri documenti! Potrete ascoltare il contenuto
dei vostri PDF.
• Testo barrato nei PDF: permette di barrare il contenuto non necessario nei
documenti PDF.
• File allegati ai PDF: permette di allegare qualsiasi tipo di file elettronico, documento
d'uﬃcio, immagine, presentazione, tabella e altro.
• Filigrane ai PDF: la funzione Filigrana permette di aggiungere una filigrana digitale a
scelta. Questa verrà inserita nella dimensione, nel colore e nella posizione configurati.
• Collegamento internet nei PDF: permette di creare documenti interattivi
aggiungendo collegamenti attivi e cliccabili che rimandano a pagine prescelte. Utile
nel caso si vogliano fornire più informazioni o creare traﬃco web!
• Organizzazione dei PDF: permette di combinare, aggiungere, posizionare e allineare
immagini e pdf e di eliminare o sostituire pagine con operazioni di trascinamento.
Lavoro e collaborazione online
• Condivisione di PDF utilizzando servizi cloud come OneDrive, Evernote o Google Drive.
Creazione di ﬁle PDF ricercabili
• Grazie a un text layer sarà possibile recuperare prontamente i PDF. I file PDF potranno
essere ritrovati in tutta semplicità tramite una semplice ricerca con parole chiave.
Requisiti minimi del computer
- Processore da 1 GHz o superiore
(si consiglia un processore multicore)
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 o 64 bit)
- 1GB di RAM (consigliato 2GB)
- 400MB di spazio libero su disco
- Connessione a Internet per il download
e l'attivazione del software
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Readiris PDF 17 per Mac
™

[NUOVO]

Per inserire commenti ai vostri PDF!
Ideale per la collaborazione, Readiris™ PDF 17 per Mac® oﬀre un set completo di strumenti per l’inserimento di commenti e linee ipertestuali che possono essere selezionati con un clic per accedere a documenti o pagine web allegati.
Permette di combinare tutti i commenti e le note in un unico file PDF compatibile con
Acrobat e altri programmi PDF.
Permette di modificare e creare file PDF ricercabili semplicemente con un clic con il
tasto destro o tramite un’interfaccia utente semplificata.
Consente inoltre di catturare e convertire rapidamente i documenti in file PDF modificabili per una facile gestione dei documenti.
Readiris™ PDF 17 per Mac vi permetterà di condividere con i vostri colleghi o clienti in
modo semplice e produttivo i PDF con i commenti.
Caratteristiche principali
• Commenti ai PDF: potrete collaborare tramite i PDF grazie a un’intera gamma di
strumenti di inserimento commenti.
• Conversione di immagini in file PDF.
• Creazione di file PDF che supportano ricerche testuali e semplicità di recupero dei
contenuti importanti
• Accesso ai PDF da qualsiasi computer, smartphone o tablet grazie alle esportazioni
nel Cloud
• Iper-compressione dei file PDF per dimensioni fino a 10 volte più ridotte.
Carta d'identità
Nome del prodotto

Readiris™ PDF 17 per Mac

Codice SKU - 1 licenza

459406

Codice SKU - Family - 4 licenze 459407
Lingue di interfaccia

inglese, spagnolo, francese, russo, cinese semplificato,
cinese tradizionale, coreano, giapponese, italiano,
polacco, olandese, tedesco, arabo, danese, finlandese,
ungherese, norvegese, portoghese (Portogallo, Brasile),
rumeno, svedese, ucraino, bulgaro, catalano, ceco,
greco, ebraico, turco.

28 lingue supportate per l'OCR inglese, francese, italiano, spagnolo, olandese, tedesco,
portoghese, svizzero tedesco, danese, svedese, finlandese,
greco, turco, serbo, ungherese, russo, estone, ceco, islandese, bulgaro, rumeno, croato, lituano, lettone, norvegese,
polacco, sloveno, ucraino.

Vantaggi principali
Il set di strumenti PDF più avanzato - Collaborazione attraverso le revisioni sui PDF
• Testo libero per i commenti ai PDF: permette di digitare direttamente il testo sulla
pagina.
• Testo evidenziato nei PDF: permette di rendere visibili agli altri i contenuti
importanti evidenziandoli.
• Testo sottolineato nei PDF: permette di sottolineare il testo nelle pagine dei PDF.
• Commenti audio ai PDF: invece di scrivere i commenti basterà registrarli! È veloce,
fa risparmiare tempo e aumenta la produttività. I vostri commenti audio saranno
aggiunti ai documenti all'istante
• Sintesi vocale nei PDF: date voce ai vostri documenti! Potrete ascoltare il contenuto
dei vostri PDF.
• Testo barrato nei PDF: permette di barrare il contenuto non necessario nei
documenti PDF.
• File allegati ai PDF: permette di allegare qualsiasi tipo di file elettronico, documento
d'uﬃcio, immagine, presentazione, tabella e altro.
• Filigrane ai PDF: la funzione Filigrana permette di aggiungere una filigrana digitale a
scelta. Questa verrà inserita nella dimensione, nel colore e nella posizione configurati.
• Collegamento internet nei PDF: permette di creare documenti interattivi
aggiungendo collegamenti attivi e cliccabili che rimandano a pagine prescelte. Utile
nel caso si vogliano fornire più informazioni o creare traﬃco web!
• Organizzazione dei PDF: permette di combinare, aggiungere, posizionare e allineare
immagini e pdf e di eliminare o sostituire pagine con operazioni di trascinamento.
Lavoro e collaborazione online
• Condivisione di PDF utilizzando servizi cloud come OneDrive, Evernote o Google Drive.
Creazione di ﬁle PDF ricercabili
• Grazie a un text layer sarà possibile recuperare prontamente i PDF. I file PDF potranno
essere ritrovati in tutta semplicità tramite una semplice ricerca con parole chiave.
Requisiti minimi del computer
- Computer Mac® con processore Intel®
- Mac OS® X versione 10.13 o superiore (High
Sierra)
- Minimo 400MB di spazio libero su disco
- Connessione a Internet per il download
e l'attivazione del software
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Cardiris Corporate 5 for CRM
™

Acquisisce i vostri biglietti da visita.
Riconosce e gestisce i vostri contatti.
Cardiris™ Corporate 5 acquisisce rapidamente i biglietti da visita, cattura le informazioni in essi contenute e crea istantaneamente contatti elettronici da inviare al vostro
gestore di contatti preferito (Outlook®, ACT®, Lotus Notes®, ecc.) o sincronizzare direttamente nel Cloud con Microsoft Dynamics® CRM, Salesforce™ e Google™ contacts.
Caratteristiche principali
• Estrazione automatica dei dati dai biglietti da visita acquisiti.
• Sincronizzazione avanzata con Microsoft Dynamics® CRM 3, 4, CRM Online (Cloud),
Salesforce™ e Google™ contacts.
• Riconoscimento OCR "al volo": trascinate e rilasciate il testo nei campi selezionati.
• Elaborazione avanzata delle immagini.
• Assegnazione di contatti ad account esistenti o creazione di nuovi account
potenziali.
• Riconoscimento di biglietti da visita fronte/retro.
• Campi e categorie personalizzabili.
• Creazione di nuovi biglietti da visita a partire dal testo selezionato.
• Software di gestione dei contatti.
• Potente strumento di gestione dei duplicati.
• Funzioni di esportazione avanzate.
• Esportazione facile in Excel®.
• 19 lingue per installazione e interfaccia utente.
• 218 paesi riconosciuti.
Carta d'identità
Nome del prodotto

Cardiris™ Corporate 5 for CRM

Codice SKU

458831

Codice personalizzato

85234045

Dimensioni confezione DVD 18,9 x 13,5 x 1,4 cm
(A x L x P)
Peso confezione DVD

Circa 170 g

Lingua sulla confezione del
DVD

Italiano

Paesi riconosciuti

218 (elenco completo sul sito www.irislink.com)

Lingue di installazione e
interfaccia utente

19 (cinese (semplificato e tradizionale), ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, ungherese, italiano,
giapponese, coreano, polacco, portoghese (Brasile),
portoghese (Portogallo), rumeno, russo, spagnolo,
turco, ucraino).

Vantaggi principali
• Estrazione automatica dei dati dai biglietti da visita acquisiti
Cardiris™ ritrascrive tutti i dati al vostro posto!
• Sincronizzazione avanzata con Microsoft Dynamics® CRM
Mappatura di campi specifici per l'integrazione con Microsoft Dynamics® CRM 3, 4,
CRM Online (Cloud), Salesforce™ e Google™ contacts.
• Elaborazione avanzata delle immagini
Migliorate il riconoscimento regolando i parametri di luminosità, contrasto e
utilizzando la funzione di eliminazione dei puntini. Potrete visualizzare l'immagine
modificata in tempo reale. Lasciate che Cardiris™ esegua automaticamente queste
operazioni per voi o modificate manualmente le immagini acquisite.
• Campi e categorie personalizzabili

•
•

•
•
•

Aggiungete ai dati dei vostri contatti campi e categorie personalizzabili che
supportano ricerche testuali ed esportateli in formato .csv, .xml, .html, Excel® e
Outlook®.
Software di gestione dei contatti
Usate Cardiris™ 5 come gestore di contatti principale o esportate i dati ottenuti nel
vostro gestore di contatti preferito (Outlook®, ACT!®, ecc.).
Un potente strumento di gestione dei duplicati
Mantenete aggiornati i vostri contatti! Cardiris™ può eseguire un confronto
automatico su tutti i biglietti da visita consentendovi di stabilire quali informazioni o
contatti salvare, aggiornare o eliminare.
Esportazione facile in Excel®
Usate tutte le informazioni recuperate dai biglietti da visita in Excel®. Eseguite
ricerche e ordinate i vostri contatti. Organizzate invii di e-mail e stampe unione.
218 paesi riconosciuti
Qualsiasi sia il paese del vostro contatto, Cardiris™ 5 riconoscerà il suo biglietto da
visita in un batter d'occhio!
19 lingue per installazione e interfaccia utente
L'installazione e l'interfaccia utente sono localizzate in 19 lingue diverse.

Requisiti minimi
- È consigliato un PC con processore Intel® Pentium®
equivalente
- Microsoft® Windows® 7, Vista® o XP
- È consigliata una RAM da 256 MB
- 250 MB di spazio libero su disco
- Unità CD-ROM

o
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IRISmart File

[NUOVO]

™

Fatti furbo. Organizza i tuoi ﬁle!
Ideale per liberi professionisti, micro-imprese e piccole e medie imprese, IRISmart™ File
permette di svolgere più velocemente che mai attività amministrative lunghe e lente.
Questo software intelligente è un alleato fondamentale per chiunque desideri archiviare grandi quantità di documenti cartacei o elettronici in cartelle ordinate in maniera
veloce ed eﬃciente. Che si tratti di contratti, oﬀerte, certificati medici, verbali, relazioni
giuridiche o piani architettonici, tutti i documenti verranno organizzati semiautomaticamente in maniera iperstrutturata e coerente,
pronti per essere condivisi in modo semplice ed essere ritrovati in fretta!
Con IRISmart File non dovrai più preoccuparti di pile di documenti non organizzati e
di file archiviati in modo incoerente o perdere tempo a cercare contenuti specifici o
spiegare ai colleghi come trovare un documento in archivio, ma potrai ottimizzare l’organizzazione di documenti e cartelle!
Crea strutture ad albero specifiche per le cartelle, divise per fornitore, cliente, ente o
progetto che tu e i colleghi dovete seguire.
Queste cartelle predefinite contengono i vari batch di documenti compressi e rinominati e le informazioni possono essere recuperate in qualsiasi momento ed ovunque ci
si trovi.
IRISmart File semplificherà finalmente la vita a te e ai tuoi colleghi!
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRISmart™ File

SKU - ESD

459046

Lingue di interfaccia

Inglese, spagnolo, francese, giapponese, italiano,
olandese, tedesco, ungherese, ceco

Gestione eﬃciente del ciclo di vita dei ﬁle

IRISmart Files
™

}

Organized files with
predefined or on the fly naming
Structured folders tree creation
for efficient retrieving
Export to compressed & fully
indexed searchable PDF files
Easy & smart archiving with many
Cloud/DMS connectors integrated

Vantaggi principali
Dimentica le seccature burocratiche di tutti i giorni
• Risparmio di tempo e organizzazione rapida di pile di documenti (contratti, lettere...)
• Classificazione semplice di pile di documenti nelle cartelle giuste, localmente o nel
Cloud
• OCR al volo per l’acquisizione rapida dei contenuti e la denominazione eﬃciente di
documenti/cartelle
• Archiviazione dei documenti in cartelle predefinite grazie alla creazione automatica
di un albero di cartelle
• Esportazione in MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDrive•Elevate capacità di elaborazione di più batch di documenti in parallelo
• Anteprime ottimali dei file: creazione di miniature che possono essere spostate, separate e cancellate…
• Importazione istantanea dei documenti nel software con un semplice “trascina e rilascia”
• Compatibile con qualsiasi scanner TWAIN o stampante multifunzione
• Conversione dei documenti in file PDF di dimensioni 20 volte inferiori!•Rinomina e
archivia fino a 500 pagine al giorno!
• Archiviazione di documenti elettronici (PDF, JPEG, PNG, ecc.) o cartacei.
• Creazione automatica di PDF indicizzati.•Ritaglio, riempimento, regolazione, ecc. per
una resa perfetta.
• Soluzione software tutto in uno pronta per l’uso senza bisogno di formazione/personalizzazione
IRISmart File dispone di 2 moduli
1. Rinomina al volo (denominazione manuale di file e cartelle)
2. Archiviazione automatica (nome file e struttura cartelle predefiniti)
Requisiti minimi del computer
Per Windows®
- Processore da 1 GHz o superiore
(si consiglia un processore multicore)
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 1GB di RAM (consigliato 2GB)
- 1GB di spazio libero su disco
- Connessione a Internet per il download
e l’attivazione del software

INNOVATIONSPREIS-IT

2018

QUALIFIZIERT
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IRISmart Invoice
™

[NUOVO]

Fatti furbo. Classiﬁca!
Ideale per i liberi professionisti, i manager e i contabili: IRISmart Invoice permette
di gestire le fatture di tutti i giorni in modo eﬃciente ed organizzato.
IRISmart Invoice è un alleato fondamentale per i manager che desiderano controllare
da vicino le spese ed archiviare le fatture in cartelle ordinate in maniera veloce e uniforme.
IRISmart Invoice è uno strumento utile per i responsabili finanziari o contabili incaricati
della gestione delle spese. Questo strumento permette di ottenere una panoramica
ricapitolativa diretta delle fatture ricevute, che vengono classificate, commentate, suddivise in categorie e addirittura pre-registrate!
Oltre all’organizzazione semplice e semi-automatica delle fatture, IRISmart Invoice permette di ottenere un riepilogo di tutte le spese.
Il software genera un unico file Excel che contiene automaticamente tutti i dati principali estratti dalle fatture (fornitore, data, importo IVA…). Questo file accorpa tutte le
informazioni essenziali per monitorare le spese. Questa funzionalità è molto utile per i
manager, i contabili o i responsabili finanziari. Il file (che contiene link di rimando alle
fatture) può essere inviato o condiviso con i fiduciari o i responsabili finanziari per l’approvazione dei pagamenti.
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRISmart™ Invoice

SKU - ESD - 500 fatture

459045

SKU - ESD - 1000 fatture

459050

SKU - ESD - 3000 fatture

459051

Lingue di interfaccia

Inglese, spagnolo, francese, giapponese, italiano,
olandese, tedesco, ungherese, ceco

Sistema di ricarica
IRISmart Invoice dispone di una riserva contenente un determinato numero di fatture all’anno. Tale riserva
contiene 500, 1.000 o 3.000 fatture a
seconda della versione. Una fattura è
un documento cartaceo o elettronico
di una o più pagine.
L’elaborazione di una fattura fa scendere di un’unità il contatore di IRISmart Invoice. Quando la riserva è
quasi vuota, appare un messaggio
che invita a ricaricare il contatore.
Sono disponibili ricariche (tank) da
500, 1000, o 3000 fatture all’anno.

Vantaggi principali
Classiﬁcazione intelligente delle fatture
• Organizzazione, gestione e condivisione semplice delle spese con contabili/fiduciari
• Classificazione semplice di pile di documenti nelle cartelle giuste, localmente o nel
Cloud
• OCR al volo per l’acquisizione rapida dei contenuti, la compilazione dei dati, la correzione dei metadati delle fatture e la denominazione eﬃciente di file/cartelle•Rinomina e archivia fino a 200 fatture al giorno!
• Importazione e riorganizzazione delle pagine delle fatture a seconda delle esigenze
• 12 campi per i metadati delle fatture e 1 campo vuoto per i commenti, accorpati
in automatico in un unico file Ms Excel per l’analisi e la condivisione semplice delle
spese (con link ai documenti)
• Archiviazione di più batch di fatture e controllo delle spese.
• Archiviazione di fatture elettroniche (PDF, JPEG, PNG, ecc.) o cartacee.
• Esportazione in MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDrive•Elevate capacità di elaborazione di più batch di documenti in parallelo
• Compatibile con qualsiasi scanner TWAIN o stampante multifunzione
• Creazione automatica di PDF indicizzati.
• Ritaglio, riempimento, regolazione, ecc. per una resa perfetta.
• Soluzione software tutto in uno pronta per l’uso senza bisogno di formazione/personalizzazione
IRISmart Invoice (500 fatture all’anno con possibilità di ricarica) dispone di 2 moduli:
1. Fornitore fattura (smistamento automatico nelle cartelle in base al nome del fornitore)
2. Data fattura (smistamento automatico nelle cartelle in base alla data del documento)
Requisiti minimi del computer
Per Windows®
- Processore da 1 GHz o superiore
(si consiglia un processore multicore)
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 1GB di RAM (consigliato 2GB)
- 1GB di spazio libero su disco
- Connessione a Internet per il download
e l’attivazione del software

INNOVATIONSPREIS-IT

2018

QUALIFIZIERT

23

IRISmart™ Security

[NUOVO]

Cattura i dati di carte d’identità e passaporti in pochi clic!
Il software IRISmart™ Security riconosce le zone a lettura ottica (dette anche MRZ) e
permette di estrarre i dati anagrafici in esse contenuti. Queste zone si trovano su
numerosi documenti uﬃciali*, quali carte d’identità, passaporti, patenti, permessi di
soggiorno ecc., e ne consentono l’identificazione e la verifica della validità. Il potente
software cattura i dati personali e semplifica il processo di registrazione dei tuoi clienti.
Con IRISmart™ Security puoi dimenticarti l’inserimento manuale dei dati: evita gli errori
e risparmia tempo!
Il 2 in 1 deﬁnitivo: IRIScan™ Desk 5 Security
L’innovativa fotocamera scanner IRIScan™ Desk 5 Security digitalizza rapidamente i passaporti e le carte d’identità. Estrae i dati principali dei documenti uﬃciali grazie al modulo per il riconoscimento delle zone MRZ (a lettura ottica). Permette di implementare
in qualsiasi struttura un sistema di autenticazione aﬃdabile. Abbinalo al software
IRISmart™ Security e non dovrai mai più inserire dati anagrafici manualmente. Inoltre,
grazie al design minimale, ha un ingombro particolarmente ridotto, ideale per un bancone di reception!
I principali vantaggi

• IRISmart™ Security
- Modulo passaporti e carte d’identità
Il modulo permette di estrarre i dati principali dei documenti uﬃciali (carte
d’identità, passaporti, patenti, ecc.) : «Tipo di documento», «Cognome», «Nome»,
«Data di nascita» e «Numero del documento». In fase di esportazione viene creata
una cartella contenente un file Excel che raccoglie tutte le informazioni estratte e le
immagini digitalizzate.
- Modulo passaporti e carte d’identità avanzato
Il modulo più avanzato permette l’estrazione di un maggior numero di dati.
Vengono riconosciuti in più i seguenti campi: «Codice del paese di rilascio», «Data
di scadenza» e «Nazionalità». All’esportazione viene creata una cartella quotidiana
contenente un file Excel che raccoglie i dati estratti e le immagini dei documenti
acquisiti.
• IRISmart™ Desk 5 Security
• Design estremamente compatto: leggero e provvisto di un braccio ﬂessibile,
questo scanner è l’ideale su un bancone di reception o su una scrivania.
• Alimentato via USB e «plug and play», non necessita di alimentazione di rete.
• Digitalizza in un clic: il processo di digitalizzazione impiega solo pochi secondi.
• Rilevazione automatica dei documenti: posizionandoli semplicemente sul
tappetino per la digitalizzazione, verranno automaticamente rilevati e ritagliati.
• Ideale per acquisire più carte d’identità e passaporti alla volta.
• Digitalizzazione di biglietti da visita: acquisisci entrambi i lati dei biglietti da visita
e uniscili in un unico file. Acquisisci più biglietti contemporaneamente.
• Gestione avanzata delle immagini
- Ritaglio e raddrizzamento automatico delle immagini
- Riempimento automatico dei margini dei documenti rovinati
• Registrazione di video
• Codici a barre: riconosce i codici a barre 1D e 2D ed esporta i risultati in file Excel
o di testo.
• Digitalizzazione dei libri: acquisisci i libri in un batter d’occhio ed esportali
in formato Epub o PDF per leggerli direttamente sul tuo
e-reader.
Guida di riferimento rapida
Nome
prodotto
Rif. SKU

del IRISmart™ Security
IRIScan™ Desk 5 Security
IRIScan™ Desk 5 Pro Security
460991
460995
460993

Informazioni sulla confezione
Dimensioni della confezione 140x490x140 mm
(A x L x P)
Peso della confezione

Circa 1,47 kg

Lingue della confezione

Tedesco, inglese, arabo, spagnolo, francese, italiano,
neerlandese, portoghese e russo
Fotocamera scanner • Cavo USB
• Tappetino per la digitalizzazione • Guida all’installazione

Contenuto della confezione
Speciﬁche dello scanner
Tecnologia di acquisizione

Sensore CMOS fino a 12 megapixel

Risoluzione massima

Fino a 4032 x 3024 pixel

Formato dei documenti

Fino al formato A3 (420 x 290 mm / Orizzontale)

Velocità di digitalizzazione

1,5 secondi a pagina in modalità colore - 30 pagine/min

Focus

Fisso

Risoluzione di registrazione
video
Lampade LED integrate

1280 X 1024 (SXGA)
640 x 480 (VGA)
4

Risoluzione di output

300 ppp

Livelli output

Colore / Bianco e nero / Scala di grigi

Interfaccia / Driver

USB 2.0 Type-B x 1 (per il collegamento al PC)
USB 2.0 Type-A x 1 (per l’estensione USB)
Alimentazione 5 V via USB

Alimentazione elettrica
Formati di output

Dimensioni (A x L x P)

Peso
Volume di digitalizzazione
massimo giornaliero
consigliato

Documenti: JPG, PDF (immagine), PDF (indicizzato),
PDF (testo), Word, TXT, Excel
E-book: EPUB
Video: AVI, MPEG, FLV, WMV
Chiuso: 375 (A) x 85 (L) x 75 (P) mm /
(14,76 x 3,34 x 2,95 pollici)
Aperto: 375 (A) x 85 (L) x 270 (P) mm /
(14,76 x 3,34 x 10,62 pollici)
800 g / 1,76 libbre
Fino a 500 pagine al giorno

Conﬁgurazione minima richiesta
Suite software per Windows®
- Processore: Intel® Core 2 Duo o superiore
- Scheda grafica: Intel® Standard
Graphics o schede grafiche superiori
con 512 VRAM
- Memoria RAM 2 Go
- Spazio su disco rigido: 2 Go
- USB: Ingresso USB 2.0
- Sistema operativo Windows®:
Windows® 7, 8, 10

I software e i manuali per l’uso non sono inclusi
nella confezione. Per scaricarli, collegarsi al sito:
www.irislink.com/start
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IRISPowerscan 10
™

La soluzione di scansione e riconoscimento OCR ad alta
produttività più potente e facile da utilizzare che supporta tutti
gli scanner ad alta velocità più diﬀusi!
Scoprite cosa può fare il vostro scanner ad alta produttività! Acquisisce un elevato numero di documenti ad alta velocità, li classifica in base al tipo di documento e li trasforma in file compressi e indicizzati che possono essere modificati e facilmente condivisi,
archiviati e recuperati.
Principali vantaggi di IRISPowerscan™
• Nessun limite al numero di pagine.
• Soluzione modulare in grado di acquisire ed elaborare velocemente grandi quantità
di documenti, fino a 10.000 documenti al giorno per computer.
• Disponibilità simultanea di un'ampia gamma di formati di output per i documenti
(PDF, Word, ecc.) compreso il formato PDF/A-1b, ideale per l'archiviazione a lungo
termine.
• Iper-compressione: comprime i documenti fino a 50 volte mantenendo lo stesso
grado di leggibilità! Facilita l'archiviazione e la condivisione dei documenti.
• Classificazione veloce e precisa dei documenti.
• Identificazione avanzata del tipo di documento basata sul riconoscimento del layout
(non servono separatori o codici a barre)
• Indicizzazione di dati strategici (testo, numeri, codici a barre, ecc.)
• Esportazione semplice in sistemi di gestione dei documenti e applicazioni aziendali
(Microsoft® SharePoint®, Therefore™, FTP, ecc.).
• Sviluppo di un connettore per il collegamento all'applicazione personale di gestione
dei documenti grazie a un wrapper .NET di facile utilizzo.
• Recupero dei dati semplice: l'indicizzazione dei documenti vi permette di trovare
facilmente ciò di cui avete bisogno utilizzando parole chiave o parole e frasi interne
al testo.
• Semplice da installare e da usare.
• Si interfaccia con tutti i tipi di scanner.
• Ricerca nei database: confronta e/o abbina gli indici acquisiti con i database esistenti
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRISPowerscan™

Codice SKU

456763 (25ppm)

Codice EAN

7650104567638 (25ppm)

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione

Confezione DVD

Peso confezione

150 g

Lingua sulla confezione

Italiano

Contenuto confezione DVD

Software IRISPowerscan™ per PC su CD-ROM • Dongle
di protezione del software • Scheda di manutenzione •
Scheda di registrazione

Vantaggi principali
• Supporta tutti gli scanner ad alta velocità, senza limitazioni di volume
• Ottimizza la qualità delle immagini
• Classiﬁca i documenti per tipo di documento (fatture, moduli d'ordine, distinte di consegna,

ecc.) in base a criteri predefiniti (layout del documento, content location, separazioni con pagina
vuota, codici a barre posizionati nei batch prima dell'acquisizione).

• Nomina e indicizza i documenti usando un'ampia gamma di informazioni (sequenza numerica,
•

•

•
•

nome utente, codici a barre, ecc.). Vengono allegati degli indici ai documenti per permettervi di
recuperarli facilmente in futuro dal vostro sistema elettronico di gestione dei documenti.
Crea documenti elettronici di ogni tipo: formati editabili (Word, Excel, PDF, ecc.) o non
editabili come le immagini (JPEG, TIFF, ecc.) e documenti adatti per l'archiviazione (PDF, XPS)
o l'archiviazione a lungo termine (PDF/A-1b). Crea simultaneamente fino a 11 documenti in
formati diversi!
Garantisce un'elevata compressione dei documenti PDF o XPS a colori e in bianco e nero
(componente aggiuntivo), fino a 50 volte rispetto all'originale, mantenendo un'elevata qualità
dell'immagine e il text layer (livello del testo). L'archiviazione e la condivisione dei documenti
sono molto più semplici.
Soluzione potente per il riconoscimento del testo: riconosce 137 lingue!
Esporta in applicazioni esterne: i documenti e i relativi indici associati possono essere esportati
in diverse destinazioni. Possono essere inviati come allegati e-mail o come file FTP, caricati
in una cartella o in una cartella condivisa per un gruppo di utenti, o ancora in un sistema di
gestione dei documenti come Microsoft® SharePoint® (componente aggiuntivo) o Therefore™
(componente aggiuntivo). Attraverso connettori personalizzati è inoltre possibile inviare i
documenti a un database, a un'applicazione aziendale (controllo di gestione e contabilità, HR,
ecc.) o a un sistema ERP.

Componenti aggiuntivi
• Elevata compressione IRIS con iHQC™ (Intelligent High Quality Compression) per l'ipercompressione di file PDF e XPS fino a 50 volte rispetto all'originale.

• Connettore Microsoft® SharePoint® per esportare documenti e indici in Microsoft® Sharepoint®,
direttamente nelle giuste librerie.

• Connettore Therefore™ per esportare documenti e indici in Therefore™, direttamente nelle
giuste categorie.

• Connettore FileNet® per esportare documenti e indici in IBM® FileNet® Content Manager.
• IRISFingerprint™ per identificare i documenti in modo semplice e veloce sulla base del loro
layout.

• Gestione della conﬁgurazione centralizzata multiutente per connettere diversi scanner
IRISPowerscan™ nella stessa rete

• Driver ISIS per guidare gli scanner dotati di unità ISIS.
• Elaborazione in background per elaborare documenti e acquisirli nello stesso momento.
• Acquisizione legale per operare in piena conformità con le leggi del Belgio in materia
di acquisizione legale (garantisce che l'immagine acquisita non venga modificata dopo
l'acquisizione)

• OCR arabo per il riconoscimento in lingua araba e farsi.
• OCR asiatico per il riconoscimento in giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato e
coreano.

• OCR ebraico per il riconoscimento in lingua ebraica.
Requisiti minimi del computer
- Processore Intel® Pentium® o equivalente. Si consiglia Intel®
Pentium® IV 2GHz o equivalente

- 512 MB di RAM. Si consiglia 1 GB di RAM
- 400 MB di spazio libero su disco per il software, più lo spazio
necessario per i file immagine

- Sistema operativo: Windows® 7, Vista®, XP, 2000, Server® 2008
e 2003
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Programma di licenza Enterprise
Le grandi organizzazioni, in un mondo dove le prese hanno la necessità di inserire, elaborare e recuperare informazioni in modo semplice e veloce, si trovano davanti a nuove sfide.
Il programma di licenza Enterprise di I.R.I.S. è la risposta ideale a queste esigenze e non solo, grazie alle
semplici soluzioni di gestione documentale che permetteranno altresì di aumentare la produttività e la
competenza delle società tramite una migliore gestione dei documenti e dei dati, per un rapido e reale
ritorno sugli investimenti.
Le numerose possibilità oﬀerte dal programma di licenza Enterprise di I.R.I.S. risponderanno su misura
aille vostre specifiche necessità, garantendovi tecnologie all’avanguardia, assistenza e servizi basati su
un’ampia esperienza maturata con molteplici key account e con i maggiori operatori economici in ogni
settore e in tutto il mondo.
La gestione documentale è la scelta intelligente per il futuro.
Portate la vostra società al livello successivo, con il programma di licenza Enterprise di I.R.I.S..
Vantaggi per la vostra società
L’utilizzo delle soluzioni I.R.I.S. migliorerà la gestione dei documenti e vi garantirà vantaggi competitivi,
aiutandovi a raggiungere gli obiettivi aziendali:
• Produttività e soddisfazione dei vostri team ottimizzate
- Risparmio di tempo nella ricerca e nella condivisione dei documenti e delle specifiche informazioni,
grazie a documenti classificati, indicizzati e ricercabili tramite parole chiave.
- File scaricabili più velocemente grazie all’ipercompressione di I.R.I.S.
- Limitazione del rischio di errori e di perdita di dati dovuti alle procedure manuali (codifica delle
immagini, ritrascrizione del testo, ecc.).
- Il vostro staﬀ avrà facile accesso alle informazioni e potrà concentrarsi su attività più proficue.
• Clienti più soddisfatti
- Miglior capacità di risposta e servizi di maggiore qualità grazie a informazioni più complete e
aﬃdabili.
• Meno spese
- Automatizzando i processi di routine, sarà possibile concentrarsi su attività più strategiche con
grande valore aggiunto.
- Riduzione della quantità di carta e delle stampe, oltre che dei costi per il trasferimento dei documenti
cartacei e delle spese postali.
- Riduzione degli archivi cartacei e dello spazio di archiviazione elettronica grazie a documenti
elettronici ipercompressi.
• Migliore gestione della sicurezza delle informazioni
- Gestione dei documenti riservati più eﬃciente in formato elettronico, grazie alla possibilità di
controllare gli accessi.
• Processi aziendali ottimizzati
- Il sistema informativo documentale viene perfettamente integrato nei vostri processi e database
aziendali (gestione delle relazioni con i clienti, risorse umane, applicazioni di contabilità o sistemi
ERP quali SAP, MS Dynamics, EBP, Ciel, Sage e altri ancora) o per la condivisione e l’archiviazione nel
vostro Sistema di gestione documentale (SharePoint®, Therefore®, IRISNext™, FileNet®, e molti altri).
- I dati fondamentali che vengono immessi nelle vostre applicazioni sono più aﬃdabili e completi, in
particolar modo i dati di natura finanziaria.
- Le vostre informazioni circolano in modo più lean: tracking di approvazione più eﬃciente,
aggiornamenti più semplici, distribuzione più rapida all’interno della società e all’esterno con partner
e clienti.
• Minor impatto ambientale della vostra società
- La condivisione di documenti elettronici (e-mail, web publishing, FTP, ecc.) generalmente comporta
emissioni di CO² ridotte rispetto alla distribuzione fisica.
• Riduzione dei rischi e conformità con i presupposti specifici del settore di attività della vostra società
- Archiviazione dei documenti nel lungo termine.
- Creazione dei back-up dei documenti.
- I vostri documenti saranno a portata di mano in caso di audit o cause.
- Conformità alle norme e agli standard in vigore.

Prodotti
IRISCompressor™ Pro

• Elevatissima riduzione delle dimensioni delle immagini con un semplice clic!
• Creazione di file PDF che supportano ricerche testuali (o XPS nella versione Pro) senza
compromettere la risoluzione e la leggibilità del testo.

• Risparmio economico grazie a uno spazio di archiviazione ridotto e a una riduzione della
larghezza di banda durante la condivisione dei documenti.

• Possibilità di recuperare i documenti compressi in un batter d’occhio grazie a ricerche
tramite parole chiave.

• Completa compatibilità dei file PDF compressi con qualsiasi visualizzatore PDF.
• Pro: Possibilità di scegliere fino a 5 lingue diverse per l’OCR da un elenco di 137 (non
simultaneamente).

Readiris™ 14

• Conversione dei documenti cartacei in testo digitale modificabile (Word, Excel®, OpenOﬃce,

ecc.) in una nuova interfaccia intuitiva (grafica Oﬃce 2010) con supporto CPU multicore e
multitasking potenziati.

• Creazione di file PDF ricercabili e ipercompressi grazie alla tecnologia iHQC™.
- Pro PC: dimensioni fino a 5 volte più ridotte rispetto all’originale.
- Corporate Mac: dimensioni fino a 20 volte più ridotte rispetto all’originale.
- Corporate PC: dimensioni fino a 50 volte più ridotte rispetto all’originale.
• Soluzione OCR internazionale.
- Pro e Corporate: 137 lingue riconosciute (comprese le lingue asiatiche, l’arabo e l’ebraico).
- Corporate: fino a 5 lingue diverse nello stesso documento.
• Connettori di output nel Cloud:
- Pro & Corporate: upload in Dropbox, Box.net, Google Docs™ ed Evernote™.
- Corporate: upload in SharePoint® e Therefore®.
• Solo Readiris™ Corporate 14:
- Riconoscimento e gestione dei biglietti da visita grazie al software incluso Cardiris™ Pro 5.
- OCR in blocco e separazione dei documenti, nessuna limitazione al numero di pagine
(max. 50 pagine in Readiris™ Pro 14).

Cardiris™ Corporate 5 for CRM (disponibile solo con il programma di licenza Enterprise)

• Estrazione automatica dei dati dai biglietti da visita acquisiti.
• Sincronizzazione avanzata con Microsoft Dynamics® CRM 3, 4, CRM Online (Cloud),
Salesforce™ e Google™ contacts.

• Riconoscimento OCR “al volo”: trascinate il testo nei campi selezionati.
• Elaborazione avanzata delle immagini (luminosità, contrasto, eliminazione dei puntini, ecc.).
• Acquisizione di più biglietti contemporaneamente e riconoscimento dei biglietti da visita
fronte-retro.

• Potente strumento di gestione dei duplicati.
• Creazione di nuovi biglietti da visita da qualsiasi indirizzo email, firma o testo selezionato
con pochi clic.

• Assegnazione di contatti ad account esistenti o creazione di nuovi account potenziali.
• Campi e categorie personalizzabili.
• Funzioni di esportazione avanzate (Excel®, Outlook, e-mail, JPG, TIF, HTML, XML, CSV, vCard

.vcf, !ntellect, FrontRange GoldMine, IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Novell
GroupWise, Palm Desktop, Sage ACT!, Salesforce CRM, Time and Chaos, Windows Contacts).

• 218 paesi riconosciuti (installazione e interfaccia utente disponibile in 19 lingue).
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Programma di licenza Academic
Il 21° secolo sta assistendo a una rivoluzione tecnologica senza precedenti che coinvolge il mondo del lavoro. Per questo è della massima importanza mettere a disposizione degli studenti le ultime tecnologie di gestione documentale per sviluppare le
loro capacità, necessarie per avere successo nella vita lavorativa di domani. Come parte
attiva della comunità accademica, gli studenti devono trarre il massimo vantaggio dal
loro ambiente di studio e ricerca e beneficiare degli strumenti più innovativi, realizzando così il connubio perfetto fra materiali didattici tradizionali e tecniche contemporanee di lavoro e comunicazione.
Il programma di licenza Academic di I.R.I.S. permette agli istituti di alta formazione di
mettere a disposizione degli studenti, delle facoltà e del personale universitario, gli
strumenti ideali per creare interesse negli studenti e migliorare l’apprendimento con
esperienze creative e condivise in un ambiente didattico motivante e collaborativo.
Il programma di licenza Academic di I.R.I.S. viene adattato alle dimensioni di ogni istituto ed è disponibile in tre modelli, in base al numero di licenze (“seats” - postazioni)
oﬀerte:
• Classroom : 25 seats/licenze
• College : 200 seats/licenze
• University : 1000 seats/licenze
I tre pacchetti sono applicabili a qualsiasi prodotto della gamma Academic di I.R.I.S.:
IRISCompressor™ Pro e Readiris™ Pro 14.
Principali vantaggi di IRISCapture™ Invoices:
• Ottimizzazione del budget IT con prezzi eccezionalmente convenienti, mettendo a
disposizione di studenti, docenti e personale amministrativo il software di gestione
documentale leader del mercato.
• Risparmio di denaro e di banda di rete con la migliore tecnologia di iper-compressione di
file PDF disponibile sul mercato.
• Possibilità di trasformare qualsiasi documento su carta in un testo completamente
editabile che studenti e docenti potranno modificare, consultare e condividere.
• Risparmio di tempo per i docenti nella preparazione di lezioni ad alto contenuto
mediatico. I docenti potranno adattare il materiale didattico secondo le loro esigenze, in
pochi clic.
• Possibilità per i docenti di accedere a dati e informazioni chiave 24 ore su 24, sia in classe
che fuori.
• Risparmio di tempo per gli studenti per la creazione e presentazione di materiale
originale attraverso presentazioni multimediali creative e professionali.
• Possibilità per gli studenti di utilizzare strumenti mobili per metterli nelle condizioni di
apprendere sia in Università che fuori.
• Opportunità di prepararli per il futuro, fornendogli le giuste basi su cui costruire le loro
capacità professionali.
• Implementazione semplificata e attivazione gratuita delle licenze con ESD (Electronic
Software Delivery).
• Controllo degli strumenti di studio.
• Utilizzo in Università delle più innovative risorse in materia di gestione documentale: in
un mondo digitale, i docenti potranno inserire le tecniche di comunicazione come parte
integrante dei loro programmi.
• Creazione di un ambiente multipiattaforma: lavorare, collaborare, condividere e
visualizzare file fra diversi sistemi operativi.

Prodotti
IRISCompressor™ Pro
• Drastica riduzione delle dimensioni delle immagini con un semplice clic!
• Creazione di file PDF che supportano ricerche testuali (o XPS nella versione Pro) senza
compromettere la risoluzione e la leggibilità del testo.
• Risparmio economico ottenuto riducendo lo spazio di archiviazione e la larghezza di
banda durante la condivisione dei documenti.
• Possibilità di recuperare i documenti compressi in un batter d’occhio grazie a ricerche
tramite parole chiave.
• Completa compatibilità dei file PDF compressi con qualsiasi visualizzatore PDF.
• Pro: Possibilità di scegliere fino a 5 lingue diverse per l’OCR da un elenco di 137 (non
simultaneamente).
Readiris™ 14
• Conversione dei documenti cartacei in testo digitale modificabile (Word, Excel®,
OpenOﬃce, ecc.) in una nuova interfaccia intuitiva (grafica Oﬃce 2010) con supporto
CPU multicore e multitasking potenziati.
• Creazione di file PDF ricercabili e ipercompressi grazie alla tecnologia iHQC™.
- Pro PC: dimensioni fino a 5 volte più ridotte rispetto all’originale.
- Pro PC: Possibilità di unire fino a 50 pagine/immagini in un unico PDF compresso.
- Corporate Mac: dimensioni ridotte fino a 20 volte rispetto all’originale.
- Corporate PC: dimensioni ridotte fino a 50 volte rispetto all’originale.
- PC: senza limiti di pagine/immagini unite in un unico PDF compresso.
• Soluzione OCR internazionale.
- Pro & Corporate: 137 lingue riconosciute (comprese le lingue asiatiche, l’arabo e
l’ebraico).
- Corporate: fino a 5 lingue diverse nello stesso documento.
• Connettori di output nel Cloud:
- Pro & Corporate: upload in Dropbox, Box.net, Google Docs™ ed Evernote™.
- Corporate: upload in SharePoint® e Therefore®.
• Solo Readiris™ Corporate 14:
- riconoscimento e gestione dei biglietti da visita grazie al software incluso Cardiris™
Pro 5.
- OCR in blocco e separazione dei documenti, nessuna limitazione al numero di
pagine (max. 50 pagine in Readiris™ Pro 14).
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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 ed è ugualmente semplice da utilizzare! Basterà far scorrere la penna digitale sui dati stampati di giornali,
riviste, libri, lettere, ecc. e il testo verrà automaticamente visualizzato sullo schermo del
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 testo, fate scorrere la penna sul documento cartaceo e in pochi secondi vedrete apparire la traduzione sullo schermo e potrete
anche ascoltarla!
Caratteristiche principali
• Particolarmente comodo per
- Salute (supporto per persone che soﬀrono di dislessia, che hanno problemi di
lettura e di udito...)
- Istruzione (studenti che devono scrivere tesi o relazioni,....)
- Logistica (inserimento ripetuto di dati semplici o complessi come conti bancari,
AWB#, numeri di spedizione, indici, chiavi software...)
- Aﬀari e viaggio (necessità di traduzioni immediate, home banking...)
• Portatile e alimentato via USB.
• Riconoscimento di testo e numeri, compreso il CMC7 per operazioni bancarie.
• Modalità separatore tabella
• Riconoscimento di codici a barre all'avanguardia
• Traduzione dei testi acquisiti in 55 lingue
• Funzionalità di sintesi vocale (oltre 55 lingue)
• Soluzione multilingue (più di 130 lingue riconosciute).
• Integrazione completa con quasi tutte le applicazioni (Word, Excel®, Outlook®, ecc.).
La penna funziona come un emulatore di tastiera. La penna funziona come un
emulatore di tastiera su PC o Mac.
• LED bianchi avanzati per un maggior contrasto e una migliore lettura dei font.
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRISPen Executive 7

Codice SKU

457887

Codice EAN

7650104578870

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A x L 19,8 x 15 x 3,2 cm
x P)
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 scaricabile • Guida rapida per
l'uso

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 cartaceo e li importa
direttamente 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 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 per operazioni bancarie!
• Soluzione multilingue
Il motore OCR riconosce oltre 130 lingue diverse.
• Procedura guidata intelligente per un facile utilizzo
Testo, numeri o immagini di piccole dimensioni? Qualsiasi siano le vostre esigenze di
acquisizione, una procedura intuitiva vi guiderà passo per passo.
• Versione di prova di IRISCompressor Pro valida 30 giorni inclusa
Basta un clic con il tasto destro del mouse su un'immagine per convertirla in un file
PDF standard che supporta ricerche testuali fino a 10 volte più piccolo dell'originale.
• 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.
Requisiti minimi del computer
- Consigliato PC con processore Intel® Pentium® o equivalente
- Microsoft® Windows® 10, 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
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IRISPen Air 7
™

Scanner a penna intelligente, senza ﬁli.
IRISPen™ Air 7 è uno scanner a penna dotato di tutte le funzionalità per il riconoscimento di testo. Funziona proprio come un evidenziatore ed è ugualmente semplice
da utilizzare! Basta far scorrere la penna digitale sui dati stampati di giornali, riviste, libri,
lettere, ecc. e il testo verrà automaticamente visualizzato sul vostro PC, sul 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 principali
• Particolarmente comodo per
- Salute (supporto per persone che soﬀrono di dislessia, che hanno problemi di
lettura e di udito, ecc.)
- Istruzione (studenti che devono scrivere tesi o relazioni, ecc.)
- Logistica (inserimento ripetuto di dati semplici o complessi come conti bancari,
AWB#, numeri di spedizione, indici, chiavi software, ecc.)
- Aﬀari e viaggio (necessità di traduzioni immediate, home banking, ecc.)
• Facilmente trasportabile grazie alla connettività Bluetooth che lo rende wireless
• Compatibile con computer portatili PC e MAC
• Compatibile con smartphone o tablet iOS e Android! *
• Batteria al litio ricaricabile tramite USB
• Riconoscimento di testo, numeri e codici a barre, compreso il CMC7 per operazioni
bancarie
• 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 su PC o Mac.
* la lista dei dispositivi compatibili è disponibile sul sito www.irislink.com

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)

15,2 x 21 x 3,7 cm (5.98 x 8.26 x 1.45 in)

Peso confezione

260 g

Dimensioni scanner (A x
L x P)

3,5 x 15 x 2,5 cm (1.37 x 5.51 x 0.98 in)

Peso scanner

28 g

Tipo batteria

Li-ion

Contenuto della confezione

Penna Scanner - Software scaricabile - 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. Permette di modificare,
salvare o condividere nel Cloud in un batter d'occhio!
• Riconoscimento di testo e numeri
Cattura parole, frasi, paragrafi e numeri da qualsiasi materiale cartaceo e li importa
direttamente nel computer, nello smartphone o nel tablet.
• 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 per operazioni bancarie!
• 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... proprio come un copia/incolla dal documento
cartaceo al file elettronico!
*valido solo per computer PC o Mac

Requisiti minimi
Per Windows®
- Si consiglia PC con processore Intel®
Pentium® o equivalente
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7, Vista®
- 180 MB di spazio libero su disco
- 2 GB di RAM
- Una porta USB libera
- Connessione alla rete per attivazione/
traduzione/sintesi vocale

Dispositivi iOS
- Hardware: compatibile con iPhone SE
e iPad Mini 4
- iOS: 8 (e superiori), 7
Dispositivi Android
- Sistema operativo: KitKat 4.4.2 e
superiori

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
- 2 GB di RAM
- 200 MB di spazio libero su disco
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La gamma IRISPen!

Scanner a penna
Leggero e compatto
Collegato e alimentato via USB
Pulsanti della penna - clic programmabili (tab, spazio, invio, ecc.)
Connettività Bluetooth
Indicatore di batteria

Riconoscimento e funzioni avanzate
Legge e codifica righe di testo e numeri
Acquisisce piccole immagini in scala di grigi (firme, loghi, ecc.)
Codifica testi in QUALSIASI applicazione, nel punto in cui si trova il cursore
(Word, E-mail, Excel®, Pages®, ecc.)
Barra multifunzione intelligente che facilita l'integrazione di applicazioni
Riconoscimento di oltre 130 lingue (OCR)
Legge e codifica codici a barre
Sintesi vocale: legge ad alta voce i testi acquisiti in 55 lingue
Traduce i testi acquisiti in 55 lingue diverse

Requisiti di sistema
Sistema operativo
*La lista completa dei cellulari compatibili è disponibile su
http://www.irislink.com/IRISPenAir7

IRISPen Executive 7

IRISPen Air 7

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

16 tipi

16 tipi

✓

✓

✓

✓

Windows®

Windows, Mac, Android*
e iOS*
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IRIScan Mouse Executive 2
™

Voi lo fate scorrere, lui acquisisce!
Uno scanner sempre a portata di mano!
Grazie al nuovo mouse scanner 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 direzione su un
documento cartaceo per vedere i testi e le immagini acquisite apparire subito sullo schermo.
Dimenticatevi della trascrizione manuale dei testi!
Grazie alla tecnologia OCR integrata di IRIS, tutto il testo contenuto nelle immagini acquisite viene catturato. Basterà trascinare il testo nella propria applicazione di editing
preferita (Word, Excel®, Pages®, Numbers®, ecc.), modificarlo e caricarlo nel Cloud con un
semplice clic.
Caratteristiche principali

• Scanner e mouse in un'unica soluzione completa di tutte le funzionalità! Compatibile
con PC e Mac®.
• Particolarmente comodo per uomini d'aﬀari, studenti, insegnanti, per chi lavora nel
settore sanitario (medici, farmacisti), legale (avvocati) e della logistica.
• Acquisizione di qualsiasi documento, giornale, contratto, immagine e molto altro, fino al
formato A3 (a seconda della capacità della scheda grafica del computer).
• Possibilità di trascinare testo, disegni e immagini nelle proprie applicazioni preferite.
• Grazie allo ScanPad™ fornito, è possibile acquisire senza alcuna diﬃcoltà documenti
molto piccoli come biglietti da visita, ricevute, coupon, patenti e documenti di identità!
• Possibilità di esportare i biglietti da visita direttamente nel software di gestione dei
contatti fornito, ovvero Cardiris™.
• Modifica dei testi acquisiti direttamente in Word, Outlook®, Excel®, ...
• Caricamento dei documenti acquisiti nel Cloud (Dropbox, Evernote®, Facebook, Twitter)
• Lettura dei codici QR e apertura automatica del contenuto online
• Invio dei documenti acquisiti tramite e-mail a colleghi, parenti e amici con un semplice
clic!
• 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 15 cm x 20 cm x 5,6 cm
L x P)
Peso confezione

370 g

Dimensioni scanner (A x
L x P)

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

Peso scanner

110 g

Lingue sulla confezione

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

Contenuto della confezione

Mouse scanner IRIScan™ • Custodia per il mouse •
Tampone di pulizia • Suite software (applicazione IRIScan
Mouse
con Cardiris) e Guida rapida per l'uso
scaricabili su www.irislink/com • ScanPad™

Specifiche
Tecnologia

Slam Scan®

Sensore mouse

Sensore laser (1200 dpi)

Risoluzione di scansione

Fino a 300 dpi

USB

2,0

Potenza assorbita

0,625W

Area di copertura

fino a A3

Applicazioni

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

Formati di salvataggio
(applicazioni)

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®
- Compatibile con OS Windows 10, 8, 7
- 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
- Connessione alla rete per il download del software
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
- Connessione alla rete per il download del software
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IRIScan Book 3
™

Voi lo fate scorrere, lui acquisisce.
IRIScan™ Book 3 è uno scanner portatile che permette di acquisire ovunque e in qualunque momento libri e riviste senza strappare le pagine. Basta farlo scorrere sul documento e l'acquisizione verrà salvata automaticamente sulla scheda MicroSD™ inclusa,
pronta per essere trasferita su PC o Mac.
Una volta a casa o in uﬃcio, i documenti acquisiti verranno automaticamente trasformati in documenti editabili dal software OCR di punta di IRIS, Readiris™ Pro 12.
Caratteristiche principali
Scanner portatile
•
•
•
•
•
•
•
•

Senza fili, alimentato a batteria ed estremamente leggero. Portatelo sempre con voi!
Ideale per l'acquisizione di libri, riviste e quotidiani.
Risoluzione di acquisizione di 300, 600 o 900 dpi.
Velocità di scansione: 2 sec. per un documento in bianco e nero/ 3 sec. per un
documento a colori.
Acquisizione con creazione diretta di file PDF e JPEG.
Salva le acquisizioni sulla scheda MicroSD™ (inclusa).
Schermo a colori (che mostra in anteprima le immagini acquisite).
Alimentato da 3 batterie alcaline AAA (incluse).

Software all'avanguardia OCR Readiris™ Pro 12
• Converte documenti cartacei, PDF o file di immagine in documenti di Oﬃce editabili
(Word, Excel®, Outlook®, ecc.).
• Soluzione OCR internazionale - 137 lingue riconosciute (comprese le lingue asiatiche
e l'arabo!).
• Creazione di file PDF iper-compressi, ideali per l'archiviazione e la condivisione
tramite e-mail.
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRIScan™ Book 3

Codice SKU

457888

Codice EAN

7650104578887

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm (5,43 x 12,28 x 1,88 pollici)

Peso confezione

550 g (19,4 once)

Dimensioni scanner (A x
L x P)

2,2 x 25,7 x 3,5 cm (0,87 x 10,11 x 1,38 pollici)

Peso scanner

190 g (6,7 once)

Lingue sulla confezione

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

Contenuto della confezione

Scanner IRIScan™ Book 3 • Software Readiris™ Pro 12
per PC e Mac® • Scheda MicroSD™ (incluso adattatore
di scheda SD™) • Cavo USB • Custodia • Software
scaricabile

Specifiche dello scanner
Sensore immagine
Sensore immagine a contatto a colori per formato A4
Larghezza sensore immagine 217 mm
Risoluzione
300/600/900 dpi
Velocità massima di acquisizione per documenti A4

Alta risoluzione a colori: 13 secondi
Alta risoluzione in bianco e nero: 10 secondi
Bassa risoluzione a colori: 3 secondi
Bassa risoluzione in bianco e nero: 2 secondi
Capacità (documenti A4,
900 dpi a colori: 250 immagini JPEG
basata su scheda MicroSD da 600 dpi a colori: 500 immagini JPEG
2GB. Dipende dalla comples- 300 dpi a colori: 1800 immagini JPEG
sità del contenuto)
Formato file
JPEG e PDF
LCD
Display indicatore dello stato di acquisizione
Spegnimento automatico
3 minuti
Porta USB
USB 2.0 alta velocità
Memoria esterna
Scheda MicroSD™ / Scheda MicroSDHC™ fino a 32 GB
Batteria
3 batterie alcaline AAA
Durata batteria (acquisizione 550 pagine (A4, a 300 dpi, a colori)
su scheda MicroSD™)
Requisiti minimi
Scanner
- Porta scheda MicroSD™/SD™ (non
obbligatoria).
- Almeno una porta USB libera.
- Non richiede l'installazione di alcun
driver!
Suite software per Windows®
- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® o XP.
- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).
- 300 MB di spazio libero su disco.
- Una porta USB libera.

Suite software per Mac OS®
- Computer Mac® con processore Intel® .
- Mac OS®X Leopard, Snow Leopard,
Lion o Mountain Lion (le versioni
precedenti non sono supportate).
- Minimo 300 MB di spazio libero su
disco.
- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).
- Una porta USB libera.
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IRIScan Book 5
™

Tu lo fai scorrere, lui acquisisce.
IRIScan ™ Book 5 è uno scanner portatile che consente di acquisire le pagine di libri
e riviste oppure lettere e documenti in formato A4 come fatture, contratti o anche le
vostre ricette preferite. Tutto senza dover strappare le pagine. È lo scanner portatile più
veloce al mondo: basta un solo secondo per acquisire un documento. È suﬃciente farlo scorrere sul documento e l'acquisizione verrà salvata automaticamente sulla scheda
MicroSD™ inclusa, pronta per essere trasferita su PC o Mac. Una volta a casa o in uﬃcio,
i documenti acquisiti verranno automaticamente trasformati in documenti editabili dal
software OCR di punta di I.R.I.S., Readiris™ Pro.
Caratteristiche principali
Scanner portatile
• Totalmente portatile, autonomo e senza fili. Portatelo sempre con voi!
• Ideale per l'acquisizione di libri, riviste e quotidiani.
• Immagini perfette grazie alle risoluzioni di scansione di 300/600/1200 dpi.
• Velocità di scansione: 1 sec. per un documento in bianco e nero/ 2 sec. per un
documento a colori.
• I documenti vengono acquisiti direttamente in formato JPEG, PDF o PDF
multipagina.
• Salva le acquisizioni sulla scheda MicroSD™ (inclusa).
• Schermo da 1.5” con display a colori (per garantire una corretta acquisizione).
• Fino a 100 documenti acquisiti al giorno
• Alimentato da una batteria USB ricaricabile
• Software InstantResult 2: inserimento in tempo reale di acquisizioni in formato
editabile direttamente sul software attivo sul PC.
Suite software OCR all'avanguardia Readiris™ Pro & IRISCompressor™ Pro
• Converte documenti cartacei, PDF o file immagine in documenti di Oﬃce editabili
(Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers, ecc.).
• IRIS è uno strumento OCR internazionale per Windows e MAC. Include l'arabo e le
lingue asiatiche.
• Creazione di file PDF iper-compressi, ideali per l'archiviazione e la condivisione
tramite e-mail.
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRIScan™ Book 5 Bianco/Rosso/Turchese

Codice SKU

458739

Codice EAN

5420079900103

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm (5.43 x 12.28 x 1.88 in)

Peso confezione

550 gr (19.4 oz)

Dimensioni scanner (A x L x P) 2,2 x 25,9 x 3,8 cm (0.87 x 10.19 x 1.49 in)
Peso scanner

153gr (5.4 oz)

Lingue della confezione

Arabo, cinese semplificato, inglese, francese, tedesco,
italiano, portoghese, russo e spagnolo

Contenuto della confezione

Scanner IRIScan™ Book 5 - Software Readiris™ Pro &
IRISCompressor™ Pro per PC e Mac scaricabili sul sito
www.irislink.com/start - Una scheda SD - Cavo USB Custodia.

Specifiche
Sensore immagine

Sensore immagine a contatto a colori per formato A4
(CIS)

Risoluzione

300/600/1200 dpi

Velocità di acquisizione per
documenti A4

Alta risoluzione a colori: 4 secondi
Alta risoluzione in bianco e nero: 3 secondi
Bassa risoluzione a colori: 2 secondi
Bassa risoluzione in bianco e nero: 1 secondo

Dimensioni file (A4 o lettera 1200 dpi a colori: 500 immagini JPEG
su scheda MicroSD™ da 4 GB. 600 dpi a colori: 1000 immagini JPEG
Dipende dalla complessità
300 dpi a colori: 2000 immagini JPEG
del contenuto)
Formato file

JPEG, PDF o PDF multipagina

LCD

1,5" a colori con indicatore dello stato di acquisizione/
anteprima

Porta USB

Micro USB

Capacità memoria esterna

Scheda MicroSD™ / Scheda MicroSDHC™ fino a 32 GB

Tipo batteria

Batteria al litio integrata ricaricabile/ 3,7 V

Durata batteria (acquisizione 100 pagine al giorno dopo la ricarica (A4, 300 dpi, a
su scheda MicroSD™)
colori)
Le certiﬁcazioni di conformità uﬃciali sono disponibili al sito: www.irislink.com/certiﬁcates
Requisiti minimi
Per computer
- Porta scheda MicroSD™/SD™ (non
obbligatoria).
- Almeno una porta USB libera.
- Non richiede l'installazione di alcun
driver!
Suite software per Windows®
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).
- 300MB di spazio libero su disco.

Suite software per Mac OS®
- Mac: OS X10.10 o 10.9 e versioni
successive (le versioni precedenti non
sono supportate).
- Minimo 300MB di spazio libero su
disco.
- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).

I software e le guide per
l'utente sono disponibili solo
nel sito
www.irislink.com/start
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IRIScan Book 5 Wiﬁ
™

Wiﬁ

Tu lo fai scorrere, lui acquisisce.
IRIScan ™ Book 5 Wifi è uno scanner portatile che consente di acquisire le pagine di
libri e riviste oppure lettere e documenti in formato A4 come fatture, contratti o anche
le vostre ricette preferite. Tutto senza dover strappare le pagine. È lo scanner portatile
più veloce al mondo: basta un solo secondo per acquisire un documento. È suﬃciente
farlo scorrere sul documento e l'acquisizione verrà salvata automaticamente sulla scheda MicroSD™ inclusa, pronta per essere trasferita su PC o Mac. Grazie alla connessione
Wifi integrata, potrete acquisire, salvare e condividere i vostri documenti direttamente
sui dispostivi Android e iOS utilizzando l’apposita app “Instant Result Wifi apps”. Una
volta a casa o in uﬃcio, i documenti acquisiti verranno automaticamente trasformati in
documenti editabili dal software OCR di punta di I.R.I.S., Readiris™ Pro.
Caratteristiche principali
Scanner portatile
• Totalmente portatile, autonomo e senza fili. Portatelo sempre con voi!
• Ideale per l'acquisizione di libri, riviste e quotidiani.
• Immagini perfette grazie alle risoluzioni di scansione di 300/600/1200 dpi.
• Velocità di scansione: 1 sec. per un documento in bianco e nero/ 2 sec. per un
documento a colori.
• I documenti vengono acquisiti direttamente in formato JPEG, PDF o PDF
multipagina.
• Salva le acquisizioni sulla scheda MicroSD™ (inclusa).
• Schermo da 1.5” con display a colori (per garantire una corretta acquisizione).
• Fino a 100 documenti acquisiti al giorno
• Alimentato da una batteria USB ricaricabile
Funzione acquisizione diretta:
• scansioni visibili in tempo reale sulle app “InstantResult Wifi” per IOS e Android.
(tramite Wifi)
• Scansioni visibili in tempo reale su Pc (collegamento a filo)
Suite software OCR all'avanguardia Readiris™ Pro & IRISCompressor™ Pro
• Converte documenti cartacei, PDF o file immagine in documenti di Oﬃce editabili
(Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers, ecc.).
• IRIS è uno strumento OCR internazionale per Windows e MAC. Include l'arabo e le
lingue asiatiche.
• Creazione di file PDF iper-compressi, ideali per l'archiviazione e la condivisione
tramite e-mail.
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRIScan™ Book 5 Wifi

Codice SKU

458742

Codice EAN

5420079900134

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm (5.43 x 12.28 x 1.88 in)

Peso confezione

550 gr (19.4 oz)

Dimensioni scanner (A x L x P) 2,2 x 25,9 x 3,8 cm (0.87 x 10.19 x 1.49 in)
Peso scanner

153gr (5.4 oz)

Lingue della confezione

Arabo, cinese semplificato, inglese, francese, tedesco,
italiano, portoghese, russo e spagnolo

Contenuto della confezione

Scanner IRIScan™ Book 5 Wifi - Software Readiris™ Pro
& IRISCompressor™ Pro per PC e Mac scaricabili sul
sito www.irislink.com/start - Una scheda SD - Cavo
USB - Custodia.

Specifiche
Sensore immagine

Sensore immagine a contatto a colori per formato A4
(CIS)

Risoluzione

300/600/1200 dpi

Velocità di acquisizione per
documenti A4

Alta risoluzione a colori: 4 secondi
Alta risoluzione in bianco e nero: 3 secondi
Bassa risoluzione a colori: 2 secondi
Bassa risoluzione in bianco e nero: 1 secondo

Dimensioni file (A4 o lettera 1200 dpi a colori: 500 immagini JPEG
su scheda MicroSD™ da 4 GB. 600 dpi a colori: 1000 immagini JPEG
Dipende dalla complessità
300 dpi a colori: 2000 immagini JPEG
del contenuto)
Formato file

JPEG, PDF o PDF multipagina

LCD

1,5" a colori con indicatore dello stato di acquisizione/
anteprima

Porta USB

Micro USB

Capacità memoria esterna

Scheda MicroSD™ / Scheda MicroSDHC™ fino a 32 GB

Tipo batteria

Batteria al litio integrata ricaricabile/ 3,7 V

Durata batteria (acquisizione 100 pagine al giorno dopo la ricarica (A4, 300 dpi, a
su scheda MicroSD™)
colori)
Le certiﬁcazioni di conformità uﬃciali sono disponibili al sito: www.irislink.com/certiﬁcates
Requisiti minimi
Per computer
- Porta scheda MicroSD™/SD™ (non obbligatoria).
- Almeno una porta USB libera.
- Non richiede l'installazione di alcun driver!
Suite software per Windows®
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).
- 300MB di spazio libero su disco.
Suite software per Mac OS®
- Mac: OS X10.10 o 10.9 e versioni
successive (le versioni precedenti non
sono supportate).
- Minimo 300MB di spazio libero su
disco.
- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).

I software e le guide per
l'utente sono disponibili solo
nel sito
www.irislink.com/start
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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. Compatto, leggero e alimentato tramite
USB, permette di creare file PDF con un solo clic. È lo scanner portatile con alimentazione a foglio singolo più veloce sul mercato, ideato per essere portato ovunque.
IRIScan Express 4 consente agli utenti di definire con semplicità la procedura di elaborazione di documenti grazie all'esclusivo ed 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 vostre 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 sistema di gestione dei contatti preferito.
Caratteristiche principali
Scanner portatile
• Compatto e leggero (meno di 400 g)
• 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
• Compatibile con Windows e Mac
• Possibilità di creare un unico file PDF a più pagine acquisendo 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

IRIScan™ Express 4

Codice SKU

458510

Codice EAN

5420079900028

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Peso confezione

500 g

Dimensioni scanner (A x L x P) 3,4 x 29 x 5,1 cm
Peso scanner

383 g

Lingue sulla confezione

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® online

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
- 512 MB di RAM (consigliato 1GB)
- 500 MB 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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IRIScan Executive 4
™

Scanner fronte-retro portatile
IRIScan™ Executive 4 combina in modo eﬃcace uno scanner portatile fronte-retro e un
software OCR facile da usare. Compatto, leggero e alimentato tramite USB, permette di
creare in tutta semplicità file PDF con un solo clic. È lo scanner portatile fronte-retro più
veloce sul mercato, ideato per essere portato ovunque.
Si tratta di uno strumento di acquisizione portatile perfetto per liberi professionisti, piccole e grandi aziende o addirittura per avvocati e strutture mediche.
IRIScan Executive 4 consente agli utenti di definire con semplicità la procedura di elaborazione di documenti grazie al fantastico e intuitivo Button Manager.
Ma non è tutto! La suite software OCR di IRIS di fama internazionale in dotazione
estrarrà facilmente tutte le informazioni chiave dalle 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 principali
Scanner portatile
• Compatto e leggero (meno di 400 g)
• Alimentato tramite cavo USB in dotazione, non richiede una presa a muro
• Il più veloce scanner portatile con alimentazione a fogli fronte-retro sul mercato – Fino a
8 pagine al minuto
• Risoluzione di acquisizione ad alta precisione (300/600 dpi)
• Acquisizione a colori o in bianco e nero di entrambi i lati
• Acquisisce ricevute, biglietti da visita, foto, documenti in formato A4/lettera, ecc.
• Ritaglio e rilevamento automatico del formato dei documenti
• 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
• Grazie all'esclusivo software Button Manager di cui è dotato, è possibile configurare fino
a 9 funzioni che renderanno più semplice la procedura 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.)
• Solo Windows
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRIScan™ Executive 4

Codice SKU

458737

Codice EAN

5420079900097

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

14,1 x 33,7 x 6,6 cm (5.5 x 13.26 x 2.59 in)

Peso confezione

852 g (1,8 lbs)

Dimensioni scanner (A x L x P) 4,1 x 29,1 x 6,7 cm
Peso scanner

518 g

Lingue sulla confezione

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

Contenuto della confezione

Scanner IRIScan™ Executive • Suite software, guide
per l'utente scaricabili dal sito www.irislink.com/start •
Cavo USB • Foglio di calibrazione • Licenze per la suite
Software IRIS (solo Windows)

Specifiche
Sensore immagine

CIS

Risoluzione di scansione

Fino a 600 dpi

USB

2,0

Potenza assorbita

<2,5W

Area di copertura

216 x 813 mm

Velocità di scansione

Modalità solo fronte: 8 secondi per pagina a 300 dpi (in
bianco e nero o a colori)
Modalità fronte-retro 5 secondi per pagina a 300 dpi
(in bianco e nero o a colori) / IPM 12 secondi

Spessore carta

16–32 libbre (60–120 g/m2)

Driver dello scanner

Twain, WIA

Metodo di acquisizione

Fronte-retro

Le certiﬁcazioni di conformità uﬃciali sono disponibili al sito www.irislink/certiﬁcates
Requisiti minimi del computer
Windows®
- CPU Pentium® 4 o processore equivalente
- Microsoft Windows® 10 / 8 / 7
- RAM: 2 GB di RAM
- Spazio su disco: 350 MB
- Porta USB

Il software e le guide per
l'utente non sono inclusi
nella confezione. Si prega
di scaricarli collegandosi
al sito
www.irislink.com/start
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IRIScan Book 5 Wiﬁ
™

Wiﬁ

Tu lo fai scorrere, lui acquisisce.
IRIScan ™ Book 5 Wifi è uno scanner portatile che consente di acquisire le pagine di
libri e riviste oppure lettere e documenti in formato A4 come fatture, contratti o anche
le vostre ricette preferite. Tutto senza dover strappare le pagine. È lo scanner portatile
più veloce al mondo: basta un solo secondo per acquisire un documento. È suﬃciente
farlo scorrere sul documento e l'acquisizione verrà salvata automaticamente sulla scheda MicroSD™ inclusa, pronta per essere trasferita su PC o Mac. Grazie alla connessione
Wifi integrata, potrete acquisire, salvare e condividere i vostri documenti direttamente
sui dispostivi Android e iOS utilizzando l’apposita app “Instant Result Wifi apps”. Una
volta a casa o in uﬃcio, i documenti acquisiti verranno automaticamente trasformati in
documenti editabili dal software OCR di punta di I.R.I.S., Readiris™ Pro.
Caratteristiche principali
Scanner portatile
• Totalmente portatile, autonomo e senza fili. Portatelo sempre con voi!
• Ideale per l'acquisizione di libri, riviste e quotidiani.
• Immagini perfette grazie alle risoluzioni di scansione di 300/600/1200 dpi.
• Velocità di scansione: 1 sec. per un documento in bianco e nero/ 2 sec. per un
documento a colori.
• I documenti vengono acquisiti direttamente in formato JPEG, PDF o PDF
multipagina.
• Salva le acquisizioni sulla scheda MicroSD™ (inclusa).
• Schermo da 1.5” con display a colori (per garantire una corretta acquisizione).
• Fino a 100 documenti acquisiti al giorno
• Alimentato da una batteria USB ricaricabile
Funzione acquisizione diretta:
• scansioni visibili in tempo reale sulle app “InstantResult Wifi” per IOS e Android.
(tramite Wifi)
• Scansioni visibili in tempo reale su Pc (collegamento a filo)
Suite software OCR all'avanguardia Readiris™ Pro & IRISCompressor™ Pro
• Converte documenti cartacei, PDF o file immagine in documenti di Oﬃce editabili
(Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers, ecc.).
• IRIS è uno strumento OCR internazionale per Windows e MAC. Include l'arabo e le
lingue asiatiche.
• Creazione di file PDF iper-compressi, ideali per l'archiviazione e la condivisione
tramite e-mail.
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRIScan™ Book 5 Wifi

Codice SKU

458742

Codice EAN

5420079900134

Codice personalizzato

847190

Dimensioni confezione (A
x L x P)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm (5.43 x 12.28 x 1.88 in)

Peso confezione

550 gr (19.4 oz)

Dimensioni scanner (A x L x P) 2,2 x 25,9 x 3,8 cm (0.87 x 10.19 x 1.49 in)
Peso scanner

153gr (5.4 oz)

Lingue della confezione

Arabo, cinese semplificato, inglese, francese, tedesco,
italiano, portoghese, russo e spagnolo

Contenuto della confezione

Scanner IRIScan™ Book 5 Wifi - Software Readiris™ Pro
& IRISCompressor™ Pro per PC e Mac scaricabili sul
sito www.irislink.com/start - Una scheda SD - Cavo
USB - Custodia.

Specifiche
Sensore immagine

Sensore immagine a contatto a colori per formato A4
(CIS)

Risoluzione

300/600/1200 dpi

Velocità di acquisizione per
documenti A4

Alta risoluzione a colori: 4 secondi
Alta risoluzione in bianco e nero: 3 secondi
Bassa risoluzione a colori: 2 secondi
Bassa risoluzione in bianco e nero: 1 secondo

Dimensioni file (A4 o lettera 1200 dpi a colori: 500 immagini JPEG
su scheda MicroSD™ da 4 GB. 600 dpi a colori: 1000 immagini JPEG
Dipende dalla complessità
300 dpi a colori: 2000 immagini JPEG
del contenuto)
Formato file

JPEG, PDF o PDF multipagina

LCD

1,5" a colori con indicatore dello stato di acquisizione/
anteprima

Porta USB

Micro USB

Capacità memoria esterna

Scheda MicroSD™ / Scheda MicroSDHC™ fino a 32 GB

Tipo batteria

Batteria al litio integrata ricaricabile/ 3,7 V

Durata batteria (acquisizione 100 pagine al giorno dopo la ricarica (A4, 300 dpi, a
su scheda MicroSD™)
colori)
Le certiﬁcazioni di conformità uﬃciali sono disponibili al sito: www.irislink.com/certiﬁcates
Requisiti minimi
Per computer
- Porta scheda MicroSD™/SD™ (non obbligatoria).
- Almeno una porta USB libera.
- Non richiede l'installazione di alcun driver!
Suite software per Windows®
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).
- 300MB di spazio libero su disco.
Suite software per Mac OS®
- Mac: OS X10.10 o 10.9 e versioni
successive (le versioni precedenti non
sono supportate).
- Minimo 300MB di spazio libero su
disco.
- 512 MB di RAM (consigliato 1GB).

I software e le guide per
l'utente sono disponibili solo
nel sito
www.irislink.com/start
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IRIScan Pro 5
™

Fatti furbo, automatizza l’acquisizione dei tuoi documenti!
IRIScan™ Pro 5 è uno scanner multifunzione a colori fronte-retro con funzione ad ultrasuoni.
Grazie alla suite software dall'incredibile rapporto qualità prezzo, oﬀre alle piccole aziende e
ai liberi professionisti un valido strumento per migliorare la produttività, permettendo loro di
risparmiare tempo prezioso durante lo svolgimento di attività amministrative:
Acquisisci qualsiasi tipo di documento - Contratti, fatture, ricevute, conti, biglietti da visita e
anche tessere in plastica, come ad esempio documenti di identità, tessere sanitarie, carte di
credito ecc., possono essere acquisiti con un semplice clic a velocità estremamente elevata
(23ppm).
Converti qualsiasi documento cartaceo, PDF o immagine in file digitali che potranno essere
modificati, indicizzati e condivisi - Grazie al software OCR Readiris™ Corporate incluso, i documenti acquisiti possono essere convertiti, modificati, iper-compressi (con iHQC™) e inviati
direttamente nel Cloud (SharePoint®, Google Drive™, Evernote®, Box, Skydrive™, Dropbox). La
parola d'ordine è informatica al servizio dell’ambiente!
Acquisisci, riconosci e gestisci i biglietti da visita - Grazie a Cardiris™ Corporate, gli utenti possono sbarazzarsi degli ingombranti biglietti su carta e mantenere aggiornati i contatti elettronici nel loro Gestore di contatti preferito (Outlook®, Act!®, ecc.) o nel Cloud (Google™ Contacts,
Salesforce™, ecc.). 10 pile di biglietti da visita per volta e fino a 40 biglietti da visita al minuto!

Caratteristiche principali
• Automatizza le acquisizioni sui servizi Cloud (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box,
Onedrive®, Google Drive™ e FTP), aggiorna fino a 40 biglietti da visita al minuto 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 o addirittura in formato audio!
• Acquisisci documenti fino ai 118" di lunghezza (3 m) come scontrini o disegni tecnici grazie
alla "modalità pagina lunga”
• Sensore ad ultrasuoni: per evitare che la carta si inceppi e che due fogli vengano caricati
contemporaneamente!
• Alimentazione a corrente alternata e compatibile con USB 3.0
• Conversione dei documenti in file audio .wav per ascoltarli mentre si viaggia.
• 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 immagine o PDF
- Button Manager: Conﬁgura ﬁno a 9 diversi worﬂow automatizzati
Carta d'identità
Nome del prodotto

IRIScan™ Pro 5

Codice SKU

459035

Codice EAN

5420079900721

codice UPC-A

765010741830

Codice personalizzato 847190

INNOVATIONSPREIS-IT

2018

QUALIFIZIERT

PDF

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
Tecnologia di scansione
Dimensioni documento

Capacità di 20 pagine con opzione ADF
Contact Image Sensor (CIS)
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 di documenti 1000 pagine
da acquisire consigliato
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

Suite software per Mac OS®
- Computer Mac® con processore Intel®
- Mac OS® X versione 10.9 o superiore
- 5GB di RAM
- Minimo 1 GB di spazio libero su disco

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
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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 piccole 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 automatico 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 immagine 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/personalizzazione * 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
Tecnologia di scansione
Dimensioni documento

Capacità di 20 pagine con opzione ADF
Contact Image Sensor (CIS)
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 1000 pagine
documenti da acquisire

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
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IRIScan Pro 5 Invoice
™

Automatizza le acquisizioni e gestisci le fatture in modo eﬃciente!
IRIScan™ Pro 5 Invoice 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 piccole 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).
- Migliora la classificazione delle fatture con IRISmart Invoice: una soluzione perfetta per le
esigenze di liberi professionisti e direttori di piccole e medie imprese! Organizza, gestici e
condividi con facilità le spese con il tuo commercialista o fiduciario. Le fatture potranno
essere suddivise in cartelle specifiche in base alle tue esigenze, in formato PDF compresso
e ricercabile!

Caratteristiche principali
• Automatizza le acquisizioni sui servizi Cloud (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box,
One drive®, Google Drive™ e FTP), aggiorna 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 immagine o PDF
- Button Manager: Conﬁgura ﬁno a 9 diversi worﬂow automatizzati
- IRISmart Invoice: Soluzione semiautomatica per la classiﬁcazione delle fatture, perfetta per
le piccole e medie imprese:
* Organizza, gestici e condividi con facilità le spese con il tuo commercialista/fiduciario
* Suddividi velocemente pile di fatture nelle cartelle giuste, localmente o nel Cloud
* OCR al volo per catturare velocemente i contenuti, riempire i campi, correggere i
metadati delle fatture e rinominare i file/cartelle in maniera eﬃciente
* 12 campi per i metadati della fattura e 1 campo vuoto per i commenti, raggruppati in
maniera automatica in un unico file Ms Excel per analizzare e condividere le proprie
spese in modo semplice (con collegamento ipertestuale ai documenti)
* Esporta in MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDrive
* Eccellente capacità di elaborazione di più batch di fatture in parallelo
* Compatibile con qualsiasi scanner TWAIN o stampante multifunzione
* Soluzione software tutto in uno pronta per l’uso senza bisogno di formazione/personalizzazione
* IRISmart Invoice (500 fatture all’anno e possibilità di ricarica) è dotato di 2 moduli:
1. Invoice Vendor (suddivisione automatica nelle cartelle in base al nome del fornitore)
2. Invoice Date (suddivisione automatica nelle cartelle in base alla data del documento)

Carta d'identità
Nome del prodotto

IRIScan™ Pro 5 Invoice

Codice SKU

459036

Codice EAN

5420079900714

codice UPC-A

765010741847

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
Tecnologia di scansione
Dimensioni documento

Capacità di 20 pagine con opzione ADF
Contact Image Sensor (CIS)
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 1000 pagine
documenti da acquisire

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
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IRIScan Desk 5
™

I tuoi documenti in un batter d’occhio!
Permette l’acquisizione di qualsiasi tipo di documento o libro - Contratti, fatture, ricevute,
conti, piani, giornali, riviste senza tagliarli o danneggiarli!
Questo scanner per documenti dotato di fotocamera ti aiuterà a risparmiare tempo e fatica
semplificando il processo di acquisizione non solo di libri o riviste, ma di tutti i tipi di contenuti archiviati in raccoglitori ad anelli, a spirale o file. Basta semplicemente capovolgere
la pagina e avviare la scansione con la funzione di rilevamento automatico della pagina.
Allineamento automatico e funzione di mascheratura dita: basta posizionare il libro sotto la
fotocamera, aprirlo e premere verso il basso i bordi del libro con la punta delle dita. La pagina verrà appiattita durante il riconoscendo e le dita verranno tagliate dal risultato finale. Il
file risulterà sempre perfettamente dritto e le dita non saranno visibili.
Il software IRIScan Desk integra anche un potente motore OCR che converte i documenti
acquisiti in PDF ricercabili e documenti modificabili in formato testo, Word, Excel, il che significa che non dovrai più dedicarti a lunghe e noiose ritrascrizioni!
Scopri un nuovo approccio alla digitalizzazione di documenti e libri!
Caratteristiche principali
• Progettato per essere veramente portatile: leggero e dotato di un braccio ﬂessibile che
lo rende ideale per l’uso in casa/uﬃcio o in viaggio
• Dispositivo di tipo Plug and play, alimentato tramite porta USB, non richiede un
adattatore per alimentazione esterna.
• Acquisizione con un semplice clic: pochi secondi necessari per completare il processo
di acquisizione.
• Acquisizione automatica: esegue automaticamente la scansione trascorso un intervallo
impostato di 3/5 o 7 secondi. È un vero risparmio di tempo per l’acquisizione di grandi
volumi di file e documenti.
• Rilevamento automatico dei documenti: basta posizionare qualsiasi documento sullo
Scanpad e questo verrà automaticamente rilevato e ritagliato.
• Potrai digitalizzare libri in un batter d’occhio ed esportarli in formato Epub o PDF prima
di leggerli direttamente nel tuo lettore elettronico preferito:
- Sensore di rilevamento automatico del cambio pagina
- Tecnologia di appiattimento dell’immagine curva del libro
- Funzione che permette di nascondere le dita dall’immagine
- Rilevamento copertina anteriore e posteriore
• Eccezionale qualità dell’immagine permette di catturare dettagli minuscoli e il testo più
piccolo da qualsiasi tipo di documento cartaceo
• Elaborazione avanzata delle immagini
- Allineamento e ritaglio automatico
- Riempimento automatico del contorno di documenti danneggiati
Carta d’identità
Nome del
prodotto

IRIScan™ Desk 5

Codice SKU

459524

Codice EAN

5420079900820

codice UPC-A

765010744985

Codice
personalizzato

847190

PDF

Informazioni sulla confezione
Dimensioni confezione
(A x L x P)

14 x 40 x 14 cm

Peso confezione

Circa 1,37 kg

Lingue sulla confezione

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

Contenuto della confezione

Scanner con fotocamera • Cavo USB • ScanPad • Guida
introdutt

Specifiche dello scanner
Tecnologia di scansione
Risoluzione max
Dimensioni documento
Velocità di acquisizione
Luci LED integrate:
Risoluzione di output
Livello di output
Interfaccia/driver
Alimentazione
Formati di output

Dimensioni (A x L x P)
Peso
Volume giornaliero di documenti da acquisire consigliato

Sensore CMOS 8.0-Megapixel
3264 x 2448 pixel
A4 (297 x 210mm/Orientamento orizzontale)
1,5 secondi per pagina in modalità colore 30PPM
4 pz.
300 DPI
A colori/ In bianco e nero / Scala di grigi
USB 2.0 Tipo B x 1 (per il collegamento al computer)
USB 2.0 Tipo A x 1 (per estensione USB)
5V, alimentazione tramite porta USB
Documento: JPG, PDF (immagine), PDF (ricercabile), PDF
(Txt), Word, Txt, Excel
E-book: EPUB
Dimensioni pagine piegate: 267 (A) x 85 (L) x 75 (P) mm
Dimensioni di lavoro: 267 (A) x 85 (L) x 221 (P) mm
780 gr
Fino a 500 pagine al giorno

Requisiti minimi
Suite software per Windows®
- CPU: Intel® Core 2 Duo o superiore
- Scheda grafica: Scheda grafica Intel® standard
o modelli superiori con 512 VRAM
- Memoria Ram: 2GB
- Spazio libero su disco: 2 GB
- USB: Porta USB2.0
- Sistema operativo Windows®:
Windows® 7, 8,10

Il software e le guide per
l’utente non sono inclusi
nella confezione. Si prega di
scaricarli collegandosi al sito:
www.irislink.com/start
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IRIScan Desk 5 Pro
™

I tuoi documenti in un batter d’occhio!
Permette l’acquisizione di qualsiasi tipo di documento o libro - Contratti, fatture, ricevute,
conti, piani, biglietti da visita e anche tessere in plastica, come ad esempio carte d’identità,
tessere sanitarie, carte di credito... senza tagliare o danneggiare gli originali!
Questo scanner per documenti dotato di fotocamera ti aiuterà a risparmiare tempo e fatica,
semplificando il processo di acquisizione non solo di libri o riviste, ma di tutti i tipi di contenuti archiviati in raccoglitori ad anelli, a spirale o file. Basterà semplicemente capovolgere
la pagina e avviare la scansione con la funzione di rilevamento automatico della pagina.
Perché le dimensioni contano:
Con IRIScan Desk 5 Pro i limiti degli scanner piani saranno solo un ricordo. Potrai acquisire qualsiasi tipo di documento fino al formato A3. Basterà posizionare il documento sullo
ScanPad A3 e premere il pulsante di acquisizione.
Adattato per il tuo spazio di lavoro:
Immagina di avere questo scanner sulla scrivania di un uﬃcio pubblico, ad esempio in ospedale, in una banca o un uﬃcio postale, o sul bancone di hotel e agenzie viaggi, società di
noleggio auto, associazioni sportive, …. e di poterlo utilizzare per catturare le informazioni
riportate su carte d’identità o passaporti dei clienti con un semplice CLICK !
Scopri un nuovo approccio alla digitalizzazione di documenti e libri!
Caratteristiche principali
• Progettato per essere veramente portatile: leggero e dotato di un braccio ﬂessibile
che lo rende ideale per l’uso in casa/uﬃcio o in viaggio
• Dispositivo di tipo Plug and play, alimentato tramite porta USB, non richiede un
adattatore per alimentazione esterna.
• Acquisizione con un semplice clic: pochi secondi necessari per completare il
processo di acquisizione.
• Acquisizione automatica: esegue automaticamente la scansione trascorso un
intervallo impostato di 3/5 o 7 secondi. È un vero risparmio di tempo per l’acquisizione
di grandi volumi di file e documenti.
• Rilevamento automatico dei documenti: basta posizionare qualsiasi documento
sullo Scanpad e questo verrà automaticamente rilevato e ritagliato.
• Registrazione video: La funzione di registrazione video permette di registrare
l’andamento di qualsiasi operazione o demo. È veramente comoda per la
registrazione di tutorial, unboxing o dirette.
• Codici a barre: supporta codici a barre 1D o 2D che possono essere esportati in file di
formato Excel o Testo.
• Carte d’identità e passaporti
• Acquisizione di biglietti da visita: acquisisce entrambi i lati dei biglietti da visita e li
unisce. Permette di acquisire più biglietti contemporaneamente.
• Potrai digitalizzare libri in un batter d’occhio ed esportarli in formato Epub o PDF
prima di leggerli direttamente nel tuo lettore elettronico preferito:
- Sensore di rilevamento automatico del cambio pagina
- Tecnologia di appiattimento dell’immagine curva del libro
- Funzione che permette di nascondere le dita dall’immagine
- Rilevamento copertina anteriore e posteriore
• Eccezionale qualità dell’immagine permette di catturare dettagli minuscoli e il testo
più piccolo da qualsiasi tipo di documento cartaceo
• Elaborazione avanzata delle immagini
- Allineamento e ritaglio automatico
- Riempimento automatico del contorno di documenti danneggiati
Carta d’identità
Nome del
prodotto

IRIScan™ Desk 5 Pro

Codice SKU

459838

Codice EAN

5420079900837

Codice UPC-A

765010748303

Codice
personalizzato

847190

PDF

Informazioni sulla confezione
Dimensioni confezione 140 x 490 x 140 mm
(A x L x P)
Peso confezione
Circa 1.47 kg

Contenuto della
confezione

Arabo, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo e spagnolo
Scanner con fotocamera • Cavo USB • ScanPad • Guida
introdutt

Specifiche dello scanner
Tecnologia di scansione
Risoluzione max

Sensore CMOS 12-Megapixel
4032 x 3024 pixel

Lingue sulla confezione

Dimensioni documento
Velocità di acquisizione
Focus
Risoluzione registrazione
video
Luci LED integrate:
Risoluzione di output
Livello di output
Interfaccia/driver
Alimentazione
Formati di output

Dimensioni (A x L x P)
Peso
Volume giornaliero di
documenti da acquisire
consigliato

A3 (420 x 290mm/Orientamento orizzontale)
1,5 secondi per pagina in modalità colore
30PPM
Focus fisso
1280 X 1024 (SXGA)
640 x 480 (VGA)
4 pz.
300 DPI
A colori/ In bianco e nero / Scala di grigi
USB 2.0 Tipo B x 1 (per il collegamento al computer)
USB 2.0 Tipo A x 1 (per estensione USB)
5V, alimentazione tramite porta USB
Documento: JPG, PDF (immagine), PDF (ricercabile), PDF (Txt),
Word, Txt, Excel
E-book: EPUB
Video: AVI, MPEG, FLV, WMV
Dimensioni pagine piegate: 375 (A) x 85 (L) x 75 (P) mm
Dimensioni di lavoro: 375 (A) x 85 (L) x 270 (P) mm
800 gr
Fino a 500 pagine al giorno

Requisiti minimi
Suite software per Windows®
- CPU: Intel® Core 2 Duo o superiore
- Scheda grafica: Scheda grafica Intel®
standard o modelli superiori con 512 VRAM
- Memoria Ram: 2GB
- Spazio libero su disco: 2 GB
- USB: Porta USB2.0
- Sistema operativo Windows®:
Windows® 7, 8,10

Il software e le guide per
l’utente non sono inclusi
nella confezione. Si prega di
scaricarli collegandosi al sito:
www.irislink.com/start
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™ ™
Tabella
Tabella
IRIScan
IRIScan
Desk
Desk

IRIScan
IRIScan
Desk 5Desk 5

Dimensioni
Dimensioni
documento
documento
A8 (5x8cm
A8 (5x8cm
)
)
Biglietti Biglietti
da visitada visita

✓

✓

A6 (10x15cm)
A6 (10x15cm)

✓

✓

A4 (21x29,7cm)
A4 (21x29,7cm)

✓

✓

A3 (A4 doppio)
A3 (A4 doppio)
Tipi documento
Tipi documento

Sotto A4Sotto A4
(libri, contratti,
piani, piani,
(libri, contratti,
carte d’identità,
codici acodici a
carte d’identità,
barre, ...)barre, ...)

Aﬃdabilità
Aﬃdabilità
Da 1 a 100
Da 1PAGINE/GIORNO
a 100 PAGINE/GIORNO

✓

✓

Da 101 aDa500
101PAGINE/GIORNO
a 500 PAGINE/GIORNO

✓

✓

VelocitàVelocità
di scansione
di scansione
(a colori(aa colori
300 dpi)
a 300 dpi)

30 PPM 30 PPM
Meno 2Meno
secondi
/
2 secondi
/
scansione
scansione

Caratteristiche
Caratteristiche
principali
principali
Cattura,Cattura,
Riconoscimento
Riconoscimento
& Modifi&caModifi
del Contenuto
ca del Contenuto
(OCR/PCR/ICR)
(OCR/PCR/ICR)
IMMAGINI/FOTO
Cattura Cattura
IMMAGINI/FOTO
Risoluzione
Risoluzione
ottica inottica
DPI in DPI
FormatoFormato
di output
di del
output
contenuto
del contenuto
modificabile
modifiOCR/PCR/ICR)
cabile OCR/PCR/ICR)

Grazie alGrazie
software
incluso***
al software
incluso***

Compatibilità
sistemi operativi
Compatibilità
sistemi operativi
g
Peso deiPeso
scanner
dei scanner
lbs
cm
Dimensione
Dimensione
dei scanner
dei scanner
inches

✓
✓
+ 128 lingue
+ 128riconolingue riconosciute sciute
✓

✓

300 300
Jpeg, PDF
Jpeg,
(Image),
PDF (Image),
PDF (Search),
PDF (Search),
PDF PDF
(text), Word,
(text),Text,
Word,
Excel,
Text, Excel,
E-book: E-book:
EPub EPub
Video: AVI,
Video:
MPEG,
AVI,FLV,
MPEG, FLV,
WMV WMV
Windows®
Windows®
g 780 780
lbs 1,71 1,71
cm 26.7x8.5x22.1
26.7x8.5x22.1
inches10.5x3.34x8.71
10.5x3.34x8.71

Connessione
Connessione
Tramite Tramite
cavo USB
cavo USB

✓

✓

Contenuto
Contenuto
Compresi
Compresi
nella confezione
nella confezione

Scanner,Scanner,
cavo USB,
cavo
padUSB, pad
di scansione
di scansione
A4
A4

IRIScan
IRIScan
Desk 5Desk
Pro 5 Pro

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sotto A3Sotto A3
(libri, contratti,
(libri, contratti,
piani, piani,
carte d’identità,
carte d’identità,
codici acodici a
barre, ...)barre, ...)

✓

✓

-

-

30 PPM 30 PPM
Meno 2Meno
secondi
/
2 secondi
/
scansione
scansione

✓
✓
+ 128 lingue
+ 128riconolingue riconosciute sciute
✓

✓

300 300
Jpeg,
PDF (Image),
Jpeg, PDF
(Image),
PDF (Search),
PDF (Search),
PDF PDF
(text),Text,
Word,
Text, Excel,
(text), Word,
Excel,
E-book: E-book:
EPub EPub
Video:
AVI,FLV,
MPEG, FLV,
Video: AVI,
MPEG,
WMV WMV
Windows®
Windows®
800 800
1,76 1,76
37.5x8.5x27
37.5x8.5x27
14.76x3.34x10.62
14.76x3.34x10.62

✓

✓

Scanner,Scanner,
cavo USB,
cavo USB,
trigger, pad
A3 pad
ScanA3 Scan
trigger,
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Listino prezzi IRIS

Prezzo di
Prezzo di
vendita
vendita
consigliato
consiin Euro
gliato
( IVA
(USD)
esclusa)

Codice SKU

EAN-13

UPC-A

458888

download

download

81,82 €

$ 99,99

458893

download

download

164,46 €

$ 199,99

458908

download

download

81,82 €

$ 99,99

458913

download

download

164,46 €

$ 199,99

Readiris™: Software OCR
Readiris™ Pro 17 - 1 licenza
Readiris™ Corporate 17 - 1 licenza
Readiris™ Pro 17 Mac
Readiris™ Corporate 17 Mac - 1 licenza
Licensing pack OCR Readiris™
IRISmart™
IRISmart™ File 10 - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 500 fatture - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 1,000 fatture - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 3,000 fatture - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - Ricarica di 500 fatture
IRISmart Invoice 10 - Ricarica di 1.000 fatture
IRISmart Invoice 10 - Ricarica di 3.000 fatture

INFORMAZIONI TELEFONICHE
459046

download

download

164,46 €

$ 199,99

459045

download

download

247,11 €

$ 299,99

459050

download

download

412,40 €

$ 499,99

459051

download

download

825,62 €

$ 999,99

459053

download

download

164,46 €

$ 199,99

459054

download

download

247,11 €

$ 299,99

459055

download

download

329,75 €

$ 399,99

458512
458513 (AME)

5420079900035

765010736669

123,14 €

$ 149,99

IRISPen™: Scanner a penna
IRISPen™ Air 7

IRIScan™: Scanner con alimentazione a fogli portatile
458075
IRIScan™ Mouse Executive 2

7650104580750

7650104580750

65,29 €

$ 79,99

IRIScan™ Express 4 (8 PPM)

458510
458511 (AME)

5420079900028

765010736645

106,61 €

$ 129,99

IRIScan™ Executive 4 Duplex (8 PPM)

458737
458738 (AME)

5420079900097

765010738861

139,67 €

$ 169,99

458846

5420079900196

765010739936

123,14

$ 149,99

457888

7650104578887

765010730506

81,82 €

$ 99,99

IRIScan™ Book 5 (30 PPM)

458739
458743 (AME)

5420079900103

765010738915

106,61 €

$ 129,99

IRIScan™ Book Wifi 5 (30 PPM)

458742
458746 (AME)

5420079900134

765010738946

123,14 €

$ 149,99

459035

5420079900721

765010741830

247,11 €

$ 299,99

459037

5420079900738

765010741854

412,40 €

$ 499,99

459036

5420079900714

765010741847

495,04 €

$ 599,99

459524
459838

5420079900820
5420079900837

765010744985
765010748303

164,46 €
247,10 €

$ 199.99
$ 299,99

457633

7650104576333

download

123,14 €

$ 149,99

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi (8 PPM)
IRIScan™ Book 3 (12 PPM)

IRIScan™ Pro: Scanner a fogli multipli
IRIScan™ Pro 5 - 23PPM - Capacità 20 pagine
con opzione ADF
IRIScan™ Pro 5 File - 23PPM - Capacità 20 pagine
con opzione ADF
IRIScan™ Pro 5 Invoice - 23PPM - Capacità 20
pagine con opzione ADF - 500 fatture

IRIScan™ Desk : Scanner per fotocamere
IRIScan™ Desk 5
IRIScan™ Desk 5 Pro
Cardiris™: Gamma di lettori per biglietti da visita
Cardiris™ Corporate 5 for CRM
(5 licenze incluse)

Prezzo di
vendita
Prezzo di
consigliato vendita
in Euro consigliato
( IVA
(USD)
esclusa)

Codice
SKU

EAN-13

IRISDocument™ Server 9 *

456684

7650104566846

3.509,92 €

$5.521

IRISDocument™ Server 9 for Microsoft® Sharepoint® (iHQC™ - 100K) *

457079

7650104570799

5.123,14 €

$8.059

IRISDocument™ Server 9 for MFP (iHQC™ - 100K) *

457076

7650104570768

5.123,14 €

$8.059

IRISDocument™ Server 9 for Scanfront® (iHQC™ - 100K) *

457229

7650104572298

5.123,14 €

$8.059

IRISDocument™ Server 9 for MFP for MS Sharepoint® (iHQC™ - 100K) *

457078

7650104570782

6.197,52 €

$9.749

Upgrade di IRISDocument™ Server 9 *

456725

7650104567256

1.754,55 €

$2.760

IRISDocument™ Server 9 Illimitato *

456896

7650104568963

16.520,66 €

$29.990

Listino prezzi IRIS

IRISDocument™ Server 9: Applicazione server OCR *

Modulo lingue asiatiche per IRISDocument™ Server 9 *

456715

7650104567157

584,30 €

$919

Modulo lingua ebraica per IRISDocument™ Server 9 *

456716

7650104567164

584,30 €

$919

Modulo lingua araba per IRISDocument™ Server 9 *

456717

7650104567171

584,30 €

$919

Modulo Multi CPU per IRISDocument™ Server 9 *

456718

7650104567188

3.509,92 €

$5.521

Connettore Scanfront® per IRISDocument™ Server 9 *

457232

7650104572328

584,30 €

$919

Connettore imageRUNNER® per IRISDocument™ Server 9 *

457077

7650104570775

999,17 €

$1.572

Modulo tecnologia di compressione ad alta qualità iHQC™ - pagine 100K *

456720

7650104567201

1.263,39 €

$1.839

Modulo tecnologia di compressione ad alta qualità iHQC™ - pagine 250K *

456721

7650104567218

2.339,67 €

$3.680

Modulo tecnologia di compressione ad alta qualità iHQC™ - pagine 500K *

456722

7650104567225

3.509,92 €

$5.521

Modulo tecnologia di compressione ad alta qualità iHQC™ - pagine 1000K *

456723

7650104567232

5.850,41 €

$9.202

Modulo tecnologia di compressione ad alta qualità iHQC™ - Numero di
pagine illimitato *

456724

7650104567249

8.288,43 €

$13.037

IRISPowerscan™ 10 Standalone document capture licences
IRISPowerscan 10 SMB Speed up to 30ppm

459057

550 €

$715

IRISPowerscan 10 Corporate Speed up to 60ppm

459058

1.580 €

$2.054

IRISPowerscan 10 Business Speed up to 100ppm

459059

2.550 €

$3.315

IRISPowerscan 10 Enterprise Speed up to 130ppm

459060

5.130 €

$6.669

IRISPowerscan 10 Production Essentials: Speed up to 130ppm

459061

9.360 €

$12.168

PDF iHQC Compression For processing 3.000 pages a year

459299

200 €

$260

PDF iHQC Compression For processing 6.000 pages a year

459300

290 €

$377

IRISPowerscan™ 10 PDF Modules

PDF iHQC Compression For processing 12.000 pages a year

459301

430 €

$599

PDF iHQC Compression For processing 18.000 pages a year

459302

510 €

$663

PDF iHQC Compression For processing 30.000 pages a year

459303

710 €

$923

PDF iHQC Compression For processing 60.000 pages a year

457323

970 €

$1.261

PDF iHQC Compression For processing >60.000 pages a year

Info tel.

IRISPowerscan™ 10 Add-on invoice
IRISPowerscan add-on Invoice for 3K invoices per year

459072

2.024 €

IRISPowerscan add-on Invoice for 6K invoices per year

459073

2.532 €

$3.292

IRISPowerscan add-on Invoice for 9K invoices per year

459074

3.549 €

$4.614

$2.631

IRISPowerscan add-on Invoice for 15K invoices per year

459075

5.786 €

$7.522

IRISPowerscan add-on Invoice for 30K invoices per year

459076

8.125 €

$10.563

IRISPowerscan add-on Invoice for >60K invoices per year

Info tel.

IRISPowerscan™10 Add-On connectors & Add-Ons
Add-On FingerPrint for IRISPowerscan 10

458234

590 €

$490

Add-On Central Management for IRISPowerscan 10

458235

1.500 €

$1.725

Add-On Background Processing for IRISPowerscan 10

458237

1.500 €

$490

Add-On XMail Fletcher

500 €

$650

Add-On MS SQL

1.990 €

$1.990

990

$1.287

Full Technical certification - 3 days (without travel & expenses)

2.990 €

$2.990

Online Web Training and coaching – 3 hours

459 €

$529

150 € / ora

$ 169 / ora

Add-On IRIS Toolbox
IRIS certification type

Online PreSales Coaching, Online remote Help, online remote
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IRISPowerscan™ 10 Server Service / IRISPowerscan™ 10 Client Server

Prezzo di manutenzione

Prezzo

IRISPowerscan 10 Production Server Service Mode
459061
IRISPowerscan 10 Enterprise Client Server
459065
IRISPowerscan 10 – 30 PPM
459057
IRISPowerscan 10 – 60 PPM
459058
IRISPowerscan 10 – 100 PPM
459059
IRISPowerscan 10 – 130 PPM
459060
Add-On PDF Compression
PDF iHQC Compression 3.000 pages a year
459299
PDF iHQC Compression 6.000 pages a year
459300
PDF iHQC Compression 12.000 pages a year
459301
PDF iHQC Compression 18.000 pages a year
459302
PDF iHQC Compression 30.000 pages a year
459303
PDF iHQC Compression 60.000 pages a year
459304
PDF iHQC Compression For processing >60.000 pages a year
*all prices are in USD dollars and are excluding Taxes, GST, Copy Tax,and/or any local tax

9.360 €
6.820 €
550 €
1.580 €
2.550 €
5.130 €

$12.168
$6.669
$715
$2.054
$3.315
$6.669

1.685 €
1.228 €
99 €
284 €
459 €
923 €

$2.190
$1.200
$129
$370
$597
$1.200

200 €
290 €
430 €
510 €
710 €
970 €

$260
$377
$599
$663
$923
$1261
Info tel.

36 €
52 €
77 €
92 €
128 €
175 €

$47
$68
$108
$119
$166
$227

IRISMart File & IRISMart Invoice
IRISmart File 10 - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 500 invoices - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 1.000 invoices - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 3.000 invoices - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - Refill of 500 invoices
IRISmart Invoice 10 - Refill of 1.000 invoices
IRISmart Invoice 10 - Refill of 3.000 invoices

459046
459045
459050
459051
459053
459054
459055

164 €
247 €
412 €
826 €
164 €
247 €
330 €

115 €
173 €
289 €
578 €
115 €
173 €
231 €

IRISConnect™: Connettore Smart Universal *
* Primo anno di manutenzione incluso

Programma di licenza Enterprise
Multi-licenze OCR/ Prezzo per licenza
Readiris™ Pro 17 Windows®: 5-49 licenze
Readiris™ Pro 17 Windows®: 50-249 licenze
Readiris™ Pro 17 Windows®: 250-499 licenze
Readiris™ Pro 17 Windows®: 500-999 licenze
Readiris™ Pro 17 Windows®: >1000 licenze
Readiris™ Pro 17 Mac®: 5-49 licenze
Readiris™ Pro 17 Mac®: 50-249 licenze
Readiris™ Pro 17 Mac®: 250-499 licenze
Readiris™ Pro 17 Mac®: 500-999 licenze
Readiris™ Pro 17 Mac®: >1000 licenze
Readiris™ Corporate 17 Windows®: 5-49 licenze
Readiris™ Corporate 17 Windows®: 50-249 licenze
Readiris™ Corporate 17 Windows®: 250-499 licenze
Readiris™ Corporate 17 Windows®: 500-999 licenze
Readiris™ Corporate 17 Windows®: >1000 licenze
Readiris™ Corporate 17 Mac®: 5-49 licenze
Readiris™ Corporate 17 Mac®: 50-249 licenze
Readiris™ Corporate 17 Mac®: 250-499 licenze
Readiris™ Corporate 17 Mac®: 500-999 licenze
Readiris™ Corporate 17 Mac®: >1000 licenze
Multi-licenze CRM Acquisizione di biglietti da visita / Prezzo per licenza
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®: 5-49 licenze
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®: 50-249 licenze
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®: 250-499 licenze
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®: 500-999 licenze
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®: >1000 licenze

Contattaci

Prezzo di vendita consigliato in Euro (IVA esclusa)

Prezzo di vendita
consigliato (USD)

61,98 €

$98,99

53,72 €

$85,99

45,45 €

$72,99

37,19 €

$59,99

28,93 €

$46,99

61,98 €

$98,99

53,72 €

$85,99

45,45 €

$72,99

37,19 €

$59,99

28,93 €

$46,99

371,90 €

$449,99

322,31 €

$389,99

272,73 €

$329,99

223,14 €

$269,99

173,55 €

$209,99

371,90 €

$449,99

322,31 €

$389,99

272,73 €

$329,99

223,14 €

$269,99

173,55 €

$209,99

22,35 €

$26,99

16,01 €

$19,39

13,55 €

$16,39

11,08 €

$13,49

8,62 €

$10,39

Programma di licenza Academic
Licenze OCR / Academic
Readiris™ Pro 17 Windows® Aula da 25 posti
Readiris™ Pro 17 Windows® Istituto di istruzione superiore 200 posti
Readiris™ Pro 17 Windows® Università 1000 posti
Readiris™ Pro 17 Mac® Aula da 25 posti
Readiris™ Pro 17 Mac® Istituto di istruzione superiore 200 posti
Readiris™ Pro 17 Mac® Università 1000 posti

511,57 €

$619,99

2.454,55 €

$2.969,99

8.181,82 €

$9.989,99

511,57 €

$619,99

2.454,55 €

$2.969,99

8.181,82 €

$9.989,99

Prezzo di Prezzo
vendita
di
consigliato vendita
in €
consi( IVA
gliato
esclusa)
(USD)

Codice
SKU

EAN-13

UPC-A

IRIScan Book 3 - Custodia - QMO*

458024

765010731824

765010731824

16,52 €

$19,99

IRIScan Book 5 - Custodia - QMO*

458933

765010740802

765010740802

16,52 €

$19,99

Dispositivo di acquisizione formato A4/lettera per IRIScan
Book

459068

5420079900813

5420079900813

24,79 €

$31,99

458811

5420079900158

765010739585

Info tel.

Info tel.

IRIScan Mouse Executive 2 - Unità DUMMY

458076

7650104580767

765010741250

Info tel.

Info tel.

IRIScan Book 3 - Unità DUMMY

458104

7650104581047

765010732616

Info tel.

Info tel.

IRISPen Air 7 - Unità DUMMY

458632

5420079900431

765010737833

Info tel.

Info tel.

IRIScan Anywhere 3 - Unità DUMMY

457173

7650104571734

765010721993

Info tel.

Info tel.

IRIScan Express 4 - Unità DUMMY

458631

5420079900448

765010737826

Info tel.

Info tel.

IRIScan Book 5 Bianco - Unità DUMMY

458869

5420079900455

765010740161

Info tel.

Info tel.

IRIScan Book 5 Wifi (nero) - Unità DUMMY

458872

5420079900486

765010740192

Info tel.

Info tel.

IRIScan Anywhere 5 Wifi (nero) - Unità DUMMY

458940

5420079900523

765010740871

Info tel.

Info tel.

IRIScan Pro 5 - Unità DUMMY

459069

765010742172

765010742172

Info tel.

Info tel.

Listino prezzi IRIS

Accessori

Espositore
Espositore pacchetto materiale per punti vendita IRIS con
schermo MDPF10
Unità dimostrative

I prezzi non sono comprensivi di IVA, tassa di riciclaggio ed eventuali altre imposte e tasse locali.
Con DUMMY si intendono i prodotti da esporre esclusivamente come parte del pacchetto materiale per punti vendita IRIS.
I prezzi sono FOB - Magazzino IRIS
*QMO = quantità minima d'ordine per ogni ordine riservata a Rivenditori e Distributori. Non è possibile restituire o cambiare gli accessori.
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IRIS IRIS
FormatiFormati
di consegna
di consegna

IRIScan Book
IRIScanIRIScan
Book ProIRIScan Pro
IRIScan IRIScan
IRISNotesIRISNotes
IRIScan Express
IRIScan4 Express 4
(Executive)(Executive)
Office Office
ExecutiveExecutive
4
4
Peso dei Peso dei
in g
prodotti inprodotti 279
grammi grammi

Imballaggio
Imballaggio
in cartonein cartone

279 510
g g

510 g3850 g 3850 g 700 g

700 g 852 g

852 g

Dim est. / mm
Dim est. / mm

Scatola in cartone
Scatola
“BEP.03”
in cartone
(21,5x15,5x4cm)
“BEP.03” (21,5x15,5x4cm)
REF BEP03 REF BEP03224X166X43 224X166X43

Scatola in cartone
Scatola
"bianca
in cartone
piccola""bianca piccola"
(25x23x6) REF 102821
(25x23x6) REF 102821

277x239x63 277x239x63
2
2 2

Scatola in cartone
Scatola
"tipoin63"
cartone "tipo 63"
(335X165X80) (335X165X80)
REF BOR15 REF BOR15

335X165X80 335X165X80

1

1

Scatola in cartone
Scatola
"bianca
in cartone
grande""bianca grande"
(33x30x8) REF 102824
(33x30x8) REF 102824

356x31x83 356x31x83

2

2

2

1

1

1

1

20

20

20

20

Scatola in cartone
Scatola
"tipoinM"cartone
(32,6x24,2x11,2)
"tipo M" (32,6x24,2x11,2)
REF 133283 REF 133283
354x250x115354x250x115

Scatola in cartone
Scatola
“RPT24”
in cartone “RPT24”
(40x20x10cm) (40x20x10cm)
REF RPT24 REF RPT24

400x200x100400x200x100

Scatola in cartone
Scatola
"tipoinXL"
cartone
(47,6x29,2x19,2)
"tipo XL" (47,6x29,2x19,2)
REF 133284 REF 133284
495x300x195495x300x195

1

1

Scatola in cartone
Scatola
"Software”
in cartone
(442x265x540)
"Software” (442x265x540)

555x452x276555x452x276

3

3

Masterbox IRISCard
Masterbox
Anyhwere
IRISCard
5 Anyhwere 5
10 per scatola (592x328x158mm)
10 per scatola (592x328x158mm)

592x328x158592x328x158

Scatola in cartone
Scatola
IRIScan
in cartone
Book IRIScan Book
20 per masterbox
20 (55x29,5x34cm)
per masterbox (55x29,5x34cm)

550x295x340550x295x340

Scatola in cartone
Scatola
"Hardware"
in cartone "Hardware"
20 per scatola (585x323x280)
20 per scatola (585x323x280)

595x335x295595x335x295

Scatola in cartone
Scatola
IRIScan
in cartone
Mouse IRIScan Mouse
20 per masterbox
20 (63x32x22,5cm)
per masterbox (63x32x22,5cm)

630x320x225630x320x225

Scatola in cartone
Scatola
IRIScan
in cartone
Mouse 2IRIScan Mouse 2
20 per masterbox
20 (42x28x37cm)
per masterbox (42x28x37cm)

420X280X370420X280X370

Scatola in cartone
Scatola
IRISPen
in cartone
7
IRISPen 7
30 per masterbox
30 (59,5x33x27cm)
per masterbox (59,5x33x27cm)

595x330x270595x330x270

Scatola in cartone
Scatola
IRIScan
in Anywhere
cartone IRIScan
3 WIFIAnywhere 3 WIFI
12 per masterbox12(51x37x29cm)
per masterbox (51x37x29cm)

510x370x290510x370x290

Masterbox IRIScan
Masterbox
Anyhwere
IRIScan
3 WIFI
Anyhwere 3 WIFI
10 per scatola (34,5x28,2x30cm)
10 per scatola (34,5x28,2x30cm)

345x282x300345x282x300

Masterbox IRIScan
Masterbox
ExpressIRIScan
4
Express 4
20 per masterbox
20 (58,5x44x31cm)
per masterbox (58,5x44x31cm)

585x440x310585x440x310

20

20

Quantità prodotti
Quantitàper
prodotti
palletper pallet
PB-L 1208 XP/Pallet
PB-L 1208
- riciclo
XP/Pallet
1200x800x155
- riciclo 1200x800x155
(grigio)
(grigio)

400(H=159cm)
400(H=159cm)
60
480(H=178cm)
480(H=178cm)

60

320(H=135cm)
320(H=135cm)
320(H=135cm)
320(H=135cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)

Pallet in legno 1200x800x155
Pallet in legno 1200x800x155
(formato EURO/a
(formato
5
EURO/a 5
assi di legno) assi di legno)

400(H=159cm)
400(H=159cm)
60
480(H=178cm)
480(H=178cm)

60

320(H=135cm)
320(H=135cm)
320(H=135cm)
320(H=135cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)

PB-L 1210 XP/Pallet
PB-L 1210
- riciclo
XP/Pallet
1200x1000x155
- riciclo 1200x1000x155
(grigio)
(grigio)

480(H=154cm)
480(H=154cm)
600(H=188cm)
600(H=188cm)

Numero diNumero
scatole diperscatole
palletper pallet
Altezza massima
Altezza =massima
160 cm = 160 cm

400(H=135cm)
400(H=135cm)
400(H=135cm)
400(H=135cm)
600(H=197cm)
600(H=197cm)
600(H=197cm)
600(H=197cm)

Scatola Scatola
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box
“IRISNotes™
“IRISNotes™
“Hardware”“Hardware”“Software”“Software”
“IRIScan™ “IRIScan™
Book” Book”
“Hardware”“Hardware”
for Smartphones”
for Smartphones”

PB-L 1208 XP/Pallet
PB-L 1208
- riciclo
XP/Pallet
1200x800x155
- riciclo 1200x800x155
(grigio)
(grigio)

25

25

20

20

24

24

24

24

20

20

30

30

22

22

36

36

36

36

25

25

Pallet in legno 1200x800x155
Pallet in legno 1200x800x155
(formato EURO/a
5 assi diEURO/a
legno)5 assi di legno)
(formato

PB-L 1210 XP/Pallet
- riciclo
1200x1000x155
(grigio)
PB-L 1210
XP/Pallet
- riciclo 1200x1000x155
(grigio)

IRIScan IRIScan IRIScan IRIScan IRISCard IRISCard
IRIScan Mouse
IRIScan ProIRIScan Pro
IRIScan Mouse
IRIScan Mouse
2 MouseIRISPen
AirIRISPen
7 Air 7
IRIScan
2
AnywhereAnywhere
5 Anywhere5
WIFI Corporate
5
3 WIFI 3 WIFI
5 Anywhere5
WIFI Corporate
5 Wifi
Wifi

663 g

663 g

663 g

663 g 635 g

635 g 323 g

1

1

20

1

20

1

20

1

20

1

1

2

2

20

2

323 g 320 g

1

1

2

10

10

20

20

2

20

10

10

260 g

260 g

1

1

2

2

4

4

6

6

1232 g 1232 g

1

2

20

20

30

30

1

1

12

12

20

20

10

320 g

20

20

10

320(H=135cm)
320(H=135cm)
400(H=140cm)
400(H=140cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)

600(H=153cm)
600(H=153cm)
720(H=180cm)
720(H=180cm)

320(H=135cm)
320(H=135cm)
400(H=140cm)
400(H=140cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)

600(H=153cm)
600(H=153cm)
720(H=180cm)
720(H=180cm)

440(H=135cm)
440(H=135cm)
440(H=135cm)
440(H=135cm)
400(H=135cm)
400(H=135cm)
480(H=127cm)
480(H=127cm)
600(H=140cm)
600(H=140cm)
480(H=127cm)
480(H=127cm)
800(H=200cm)
800(H=200cm)
360(H=160cm)
360(H=160cm)
550(H=165cm)
550(H=165cm)
550(H=165cm)
550(H=165cm)
600(H=197cm)
600(H=197cm)
800(H=200cm)
800(H=200cm)

Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box
“IRIScan™ “IRIScan™
Mouse” Mouse”
“IRIScan™ “IRIScan™
Mouse” Mouse” “IRIScan™ “IRIScan™
Mouse” Mouse”“IRIScan™ “IRIScan™
Mouse” Mouse”

20

20

24

24

44 (se altezza=44135cm
(se altezza=
)
135cm
55 (se
)
altezza = 165 cm)
altezza = 165 cm)

55 (se

480 (H=147cm)480 (H=147cm)
600 (H=180cm)600 (H=180cm)

16 (se altezza =16135cm)
(se altezza = 135cm)
24 (se altezza =24197
(secm)
altezza = 197 cm)

400 (se altezza 400
= 135cm)
(se altezza = 135cm)
600 (se altezza 600
= 197
(secm)
altezza = 197 cm)
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IRIS s.a.: Rue du Bosquet 10
1348 Louvain-la-Neuve Belgium
Phone: +32-(0)10-45 13 64
Fax: +32-(0)10-45 34 43
info@irislink.com

IRIS inc.: 955 NW 17th Avenue, Unit D
Delray Beach, Florida 33445
United States
Phone: +1 (561) 921 0847
Fax: +1 (561) 921 0854
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