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IRIScan Book 5 White - EDU - Scanner Portatile
Codice: 315599
Prezzo: € 89,40

Descrizione
IRIScan Book 5
Acquisisci libri e riviste in qualsiasi momento e ovunque ti trovi senza dover strappare le pagine grazie al nuovissimo
IRIScan™ Book 5: lo scanner per libri più veloce al mondo
Lo scanner per libri più veloce al mondo
Acquisisci libri, riviste e documenti in 1 secondo per pagina (a colori velocità 30 PPM)
Acquisisci più pagine dello stesso documento e ottieni un PDF multipagina
Alimentato da una potente batteria USB al litio ricaricabile
Con InstantResult vedrai apparire immediatamente le scansioni sullo schermo
Il dispositivo perfetto per acquisire libri e riviste!Usare IRIScan Book 5 è incredibilmente semplice: basta farlo
scorrere sul documento da acquisire e sarà possibile ottenere immediatamente un file ad alta risoluzione, fino a
1200 DPI! Grazie al sensore ottico ad alta qualità e alle rotelle che si trovano sotto lo scanner, l'acquisizione non è
mai stata così veloce e stabile: ti basterà solo un secondo, indipendentemente dal documento da acquisire. Per
acquisire documenti rilegati non sarà più necessario strappare le pagine. È persino possibile trasformare i libri in
e-book per poi rilassarsi ascoltandone il contenuto!
Formato massimo scansione: A4
Elemento di scansione: CIS
Profondità di grigio : 24 bit
Profondità colore : 24 bit
Dimensione massima di scansione: 21 x 29,7 cm
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IRIScan Book 5 White - EDU - Scanner Portatile
Risoluzione Ottica: 600 x 1.200 dpi
Risoluzione Interpolata: 600 x 1.200 dpi
Velocità scansione b&n: 3 sec, Velocità scansione colori: 4 sec, velocità scansione OCR: 3 sec
Scansione foto, ADF compreso, Fronte retro: No, Scansione di negativi/diapositive: No
CONNETTIVITÀ 1 porta usb 2.0, scheda SD, Custodia.
Certificazione CE

SOFTWARE Compatibile Windows / Mac Readiris Pro 15 (OCR software) ScannerIRIScan™ Book 5 - Software Readiris™ Pro &
IRIS Compressor™ Pro per PC e Mac scaricabili sul sito www.irislink.com/start
Garanzia 24 mesi
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