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IRIScan Mouse Executive 2 - EDU - Mouse Laser con scanner incorporato
Codice: 313115
Prezzo: € 56,50

Descrizione
Uno scanner elegante sempre a portata di mano
Grazie a questo dispositivo che ingloba scanner e mouse in un'unica soluzione, avrai uno scanner da 400 dpi sempre a
portata di mano! Basta premere il pulsante di acquisizione che si trova sul fianco del mouse, far scorrere lo
scanner in qualsiasi direzione su un documento cartaceo e guardare i testi e le immagini apparire istantaneamente
sullo schermo del computer. Semplicissimo. Quando non si eseguono scansioni, funziona come un normale
mouse. Ha un bellissimo aspetto, scorre con facilità su qualsiasi superficie ed è molto leggero. Il meglio delle due
tecnologie in un unico dispositivo!
Possibilità di acquisire formati diversi
Non preoccuparti più della dimensione del documento che desideri acquisire! Da lettere a libri, giornali, documenti di
lavoro, appunti scritti a mano, disegni di bambini o addirittura cianografie, IRIScan Mouse è in grado di acquisire
fino al formato A4! Basta far scorrere il mouse su un documento di qualsiasi dimensione, formato e
contenuto.
Dimenticati della trascrizione manuale dei testi
Dopo aver acquisito il documento, trascinalo in Word, Pages, Excel, Numbers, Outlook o in qualsiasi altra applicazione
per la modifica del testo. Le scansioni vengono trascritte immediatamente, pronte per essere
modificate!
Oppure, i documenti possono essere immediatamente salvati come file PDF completamente ricercabili, che possono
essere poi compressi con il programma fornito! Maggiori informazioni su questa tecnologia
Condivisione in tempo reale nel Cloud
Trasforma i tuoi documenti personali e di lavoro in dati digitali da condividere e a cui accedere in qualsiasi momento e da
qualunque dispositivo portatile! Ora puoi condividere i disegni dei tuoi bambini con la tua famiglia su Facebook,
Twitter o Flickr, oppure caricare i documenti dell'ufficio su Dropbox con un semplice clic. Il tuo mouse diventa la
porta d'accesso ai social media e al Cloud!
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IRIScan Mouse Executive 2 - EDU - Mouse Laser con scanner incorporato
- Mouse laser USB con scanner incorporato
- Technologia: Slam Scan®
- Sensore del mouse: Laser sensor (1200 dpi)
- Risoluzione di scansione: Up to 300 dpi
- Area supportata: fino al formato A4
- Applicazioni supportate per l'export: Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®, Numbers®
- Formati di salvataggio (applicazioni): PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC
- 3 bottoni (tasto destro, tasto sinistro, click sulla rotellina)/1 rotellina/ 1 tasto per la scansione
- Interfaccia USB: 2.0
- Consumo : 0.625W
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