
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 con-
tenuti 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 pa-
gina 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 si-
gnifica 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 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
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prodotto
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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 Sensore CMOS 8.0-Megapixel

Risoluzione max 3264 x 2448 pixel

Dimensioni documento A4 (297 x 210mm/Orientamento orizzontale)

Velocità di acquisizione 1,5 secondi per pagina in modalità colore 30PPM

Luci LED integrate: 4 pz.

Risoluzione di output 300 DPI

Livello di output A colori/ In bianco e nero / Scala di grigi

Interfaccia/driver USB 2.0 Tipo B x 1 (per il collegamento al computer) 
USB 2.0 Tipo A x 1 (per estensione USB)

Alimentazione 5V, alimentazione tramite porta USB

Formati di output Documento: JPG, PDF (immagine), PDF (ricercabile), PDF 
(Txt), Word, Txt, Excel
E-book: EPUB

Dimensioni (A x L x P) Dimensioni pagine piegate: 267 (A) x 85 (L) x 75 (P) mm
Dimensioni di lavoro: 267 (A) x 85 (L) x 221 (P) mm

Peso 780 gr

Volume giornaliero di 
documenti da acquisire 
consigliato

Fino a 500 pagine al giorno

Requisiti minimi

Suite software per Windows® e Mac®

 - Sistema operativo Windows®: Windows® 10
 - Sistema operativo Mac®: Mac OS® 10.8 o superiore
 - CPU: Intel® Core 2 Duo o superiore
 - CPU Mac®: Intel® & Apple Silicon Processors
 - 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

Il software e le guide per 
l’utente non sono inclusi nella 
confezione. Si prega di scari-

carli collegandosi al sito: www.
irislink.com/start/isd5
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