6
Digitalizza tutto in un batter d'occhio!
IRIScan™ Desk 6 è un versatile scanner per documenti e uno strumento di supporto per la didattica a distanza. La tecnologia innovativa basata sull’Intelligenza Artificiale (IA) per la mascheratura delle dita, il rilevamento automatico del cambio pagina, l’appiattimento dell'immagine curva dei libri e la sintesi vocale
parola per parola, unite alle funzionalità video e all’esclusivo design IRIS lo rendono la soluzione numero 1
sul mercato per la scansione di documenti fino al formato A4/lettera e di libri tascabili.
È possibile acquisire direttamente qualsiasi libro, rivista e documento cartaceo fino al formato A4/lettera, a
una velocità di appena 1 secondo/pagina, senza strappare o staccare le pagine. Permette inoltre di acquisire contemporaneamente più documenti di piccolo formato, ad esempio scontrini o biglietti, grazie alla
funzione di ritaglio multiplo.
IRIScan™ Desk 6 è lo strumento ideale per le persone dislessiche, grazie alla funzionalità di sintesi vocale
(Text to Speech) che permette di leggere e ascoltare simultaneamente, parola per parola, qualsiasi documento!
Il software IRIScan™ Desk integra inoltre il motore OCR IRIS più recente, dotato di una potente interfaccia per la conversione dei documenti acquisiti in PDF ricercabili, PDF immagine, PDF di testo, file di testo,
Word, Excel, JPG e anche in file audio MP3 e WAV! La possibilità di ascoltare i documenti diventa semplicemente realtà!
Non solo: l’obiettivo, in grado di raggiungere una risoluzione di 12 MP, permette di creare semplici tutorial
per il web, video unboxing e demo fino a una frequenza di 15 FPS, assicurando una fruizione da remoto
positiva ed efficace!
Scopri un nuovo approccio alla digitalizzazione di documenti, libri e video demo live. Compatibile con
Zoom, Team, Skype e Google, IRIScan™ Desk 6 migliorerà l’esperienza e il comfort delle sessioni remote e
della didattica a distanza!
IRIScan™ Desk 6 include inoltre gratis un software per la produttività di IRIS: Readiris PDF Reader (PC) pemette di gestire e convertire file di qualsiasi formato in PDF indicizzati in un unico ambiente.

Caratteristiche principali
• Ideale per l’utilizzo a casa, in ufficio o in viaggio: uno strumento davvero portatile, alimentato
tramite porta USB

• Digitalizza qualsiasi documento e libro tascabile fino al formato A4/lettera grazie alla tecnologia di
•
•
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•
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appiattimento delle immagini curve basata sull’IA! Poi converti, modifica e condividi il contenuto
da remoto!
Obiettivo performante con risoluzione fino a 12 MP e microfono incorporato per catturare ogni
dettaglio, creare e registrare tutorial e video unboxing per Youtube e non solo, con frequenza fino a
15 FPS (registrazione di video)
Rilevazione automatica dei documenti. Acquisizione simultanea di più documenti di piccolo
formato (ricevute, biglietti, ecc.): basta posizionarli sullo Scanpad in dotazione. Risparmia tempo in
fase di invio delle note spese!
Acquisizione automatica: Esegue automaticamente la scansione trascorso l’intervallo preimpostato.
Ideale per acquisire grandi volumi di documenti o interi raccoglitori senza ostacoli.
Crea file in formato Epub o PDF che potrai ascoltare o leggere direttamente sul tuo lettore
elettronico preferito. Sintesi vocale possibile grazie all’esportazione nei formati audio MP3 o WAV
Tecnologia di sintesi vocale (Text to Speech), lettura e ascolto parola per parola di qualsiasi
documento
Acquisizione con un semplice clic: salvataggio in formato PDF compresso o esportazione in Word
in un batter d'occhio.
Funzione per la registrazione di video in alta qualità per registrare l'andamento di qualsiasi
operazione o demo. Ottimo per la registrazione di tutorial per il web, video unboxing, demo, lezioni
o proiezioni live.
Elaborazione avanzata delle immagini, impostazioni di contrasto e altre funzionalità
- 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 della copertina anteriore e posteriore dei libri tascabili (148 x 210 mm) (5,83” x 8,27”)
- Allineamento e ritaglio multiplo automatici
- Riempimento automatico del contorno per i documenti danneggiati

Guida di riferimento rapida
Nome del prodotto IRIScan™ Desk 6
Codice SKU

462005

Codice EAN

5420079900967

codice UPC-A

765010767946

Codice
personalizzato

847190

PDF

Informazioni sulla confezione
Dimensioni della confezione: (A x L x P):13 x 38 x 15 cm (5,1 x 14,96 x 5,9 in)
Peso della confezione: circa 1,37 kg (3,02 lb)
Lingue della confezione: Arabo, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, cinese
semplificato e spagnolo
Contenuto della confezione: Scanner con fotocamera, Cavo USB, Scanpad, Guida introduttiva

Specifiche dello scanner
Tecnologia di scansione: Sensore CMOS 8.0 Megapixel - 12 MP totali
Risoluzione max: 3264 x 2448 pixel
Dimensioni max documento: 297 x 210 mm (A4) oppure 10,98 x 8,5 in (lettera)
Velocità di acquisizione: Meno di 1 sec per acquisizione pagina A4/lettera in modalità colore
Obiettivo fisso
Risoluzione registrazione video: 2048 x 1536 (3 MP) / 1920 x 1080 (Full HD 1080) / 1600 x 1200 (UXGA) /
1280x960 (960P)
Luci LED integrate - 4 pz
Risoluzioni di output 300 DPI
Livello di output a colori/ in 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 5V tramite porta USB
Formati di output Documenti: JPG, PDF (immagine), PDF (ricercabile), PDF (testo), Word, Txt, Excel, EPUB
(e-book), MP3, WAV.
Dimensioni (A x L x P) Ripiegato: 321 x 120 x 90 mm / 12,6 x 4,72 x 3,54 in
Dimensioni di lavoro: 321 x 120 x 238 mm / 12,6 x 4,72 x 9,37 in
Peso 1,05 kg / 2,31 lb
Volume di digitalizzazione giornaliero: fino a 5000 pagine

Requisiti minimi
- Windows® 10 con processore
-

Intel i3 o superiore
Mac® OS 10.9 e superiori con
processore Intel o M1
Scheda grafica: Intel® Standard Graphics o
schede grafiche superiori con 2 GB VRAM
Memoria Ram: 4 GB
Spazio su disco rigido: 2 GB
Una porta USB 2.0 o superiore

www.irislink.com

IRIScan™ Desk Software (PC/Mac), il software
per la produttività IRIS gratuito (PC) e le guide
per l'utente non si trovano nella confezione ma
possono essere scaricati all’indirizzo:
www.irislink.com/start/isd6
Visita www.irislink.com/legal per consultare le
Linee guida sulla sicurezza, l’Informativa legale, la
Dichiarazione di conformità e le informazioni di
sistema relative a certificati e garanzie.
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