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Less Paper, More Content 

I nostri software e scanner permettono di realizzare di 
più con meno in maniera economica ed ecosostenibile! 
Il nostro obiettivo è soddisfare tutte le esigenze, a casa o 
in movimento, per la conversione di documenti cartacei o 
elettronici in file editabili che possono essere compressi, 
condivisi e archiviati. Da più di 30 anni siamo leader nel 
campo della conversione, dell’estrazione e della compres-
sione dei documenti. Oggi siamo fieri di presentare la gam-
ma di software e scanner per la trasformazione digitale più 
ampia al mondo. Se si desidera archiviare, ordinare o cer-
care informazioni chiave nei documenti, le nostre soluzioni 
permetteranno di risparmiare tempo prezioso aumentan-
do la produttività e riducendo i costi di gestione, per foca-
lizzarsi unicamente sul proprio valore aggiunto.

Inoltre, i prodotti e gli scanner presentati soddisfano ap-
pieno le esigenze più specifiche di settori quali l’istruzione 
speciale (dislessia, ecc.), la sanità (farmacisti, ecc.), il diritto 
(avvocati, notai, ecc.), l’amministrazione (uffici, amministra-
zione vendite, ecc.), la contabilità (amministratori, com-
mercialisti, ecc.) o le vendite (agenti immobiliari, broker 
assicurativi, rappresentanti commerciali, responsabili della 
logistica, ecc.).
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Readiris™ 

Readiris™ Pro 17
Codice SKU: 459398

Readiris™ PDF 17
Codice SKU: 459400

Readiris™ Corporate 17
Codice SKU: 459402

Readiris™ Pro 17 Mac
Codice SKU: 459404

Readiris™ PDF 17 Mac
Codice SKU: 459406

Readiris™ Corporate 17 Mac
Codice SKU: 459408

software di conversione/PDF

Readiris™ è un pacchetto software con tecnologia OCR (Ri-
conoscimento Ottico dei Caratteri) in grado di convertire 
immagini, file PDF o documenti acquisiti in un file di te-
sto completamente editabile. Grazie al suo motore di rico-
noscimento preciso e potente, Readiris™ 17 per Windows 
estrae il testo dai documenti senza commettere errori e 
senza modificare il layout del file originale.

 ` Commenti ai PDF: possibilità di collaborare sui PDF 
grazie a una gamma completa di 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 migliorarne l'archiviazione e 
la condivisione

 ` Accesso ai documenti intelligenti da qualsiasi 
computer, smartphone o tablet

 ` 20% più veloce rispetto alla versione precedente.

Scegli il formato dei documenti di output convertiti





IRISmart™ 

IRISmart™ File
Codice SKU: 459046

IRISmart™ Invoices
Codice SKU: 459045

Dimentica le seccature burocratiche!

IRISmart™ File è perfetto per i lavoratori indipendenti e le 
piccole e medie imprese poiché permette di svolgere le 
operazioni quotidiane che richiedono più tempo in manie-
ra più veloce che mai. Se si desidera archiviare una grande 
quantità di documenti cartacei o file elettronici in cartelle 
ordinate in modo semplice ed efficiente, questo softwa-
re intelligente sarà l’alleato ideale. Che si tratti di contrat-
ti, offerte, certificati medici, verbali, relazioni giuridiche o 
piani architettonici, tutti i documenti verranno organizzati 
semiautomaticamente in maniera iperstrutturata e coeren-
te, pronti per essere condivisi in modo semplice ed essere 
ritrovati in fretta!

Ottimizza il monitoraggio delle fatture

Oltre all’organizzazione semplice e semi-automatica delle 
fatture, IRISmart™ Invoice permette di ottenere un riepilo-
go di tutte le spese. Il software genera un unico file Excel 
che contiene automaticamente tutti i dati principali estrat-
ti dalle fatture (fornitore, data, importo IVA, ecc.). 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 
un link di rimando alle fatture) può inoltre essere inviato o 
condiviso con gli amministratori o i responsabili finanziari 
per l’approvazione dei pagamenti.

IRISmart permette di avere flussi digitali che consentono un ri-
sparmio di e facilitano la condivisione delle informazioni. Per 
quanto riguarda la classificazione di fatture, IRISmart invoice è 
la soluzione semplice per avere una classificazione perfetta e, 
soprattutto, offre un quadro chiaro della posizione finanziaria 
mensile grazie all'esclusiva esportazione su fogli Excel. 

Robert, Freelance





IRISPowerscan™ 

IRISPowerscan™

Acquisisci qualsiasi documento 
direttamente nell’applicazione aziendale

La vostra società riceve documenti attraverso diversi cana-
li di comunicazione e nei formati più svariati. La maggior 
parte di essi contiene informazioni commerciali estrema-
mente importanti che devono essere integrate nei sistemi 
dell'azienda per garantirne la continuità e dare vita a nuovi 
flussi di lavoro e processi documentali.
IRISPowerscan™ 10 offre una soluzione per l'acquisizione 
dei documenti che non solo permette di estrarre le infor-
mazioni commerciali più cruciali di cui si ha bisogno, ma 
consente anche di inoltrare e integrare i documenti e i dati 
acquisiti in qualsiasi applicazione aziendale.

Architettura flessibile e 
interfaccia intuitiva

Per rispondere alle diverse esigenze aziendali e adattarsi al 
budget, IRISPowerscan™ 10 è disponibile in varie versioni. 
Indipendentemente dalla configurazione, IRISPowerscan™ 
10 garantisce sempre un approccio intuitivo:

 ` Tempo necessario per l’apprendimento minimo
 ` Interfaccia intuitiva
 ` Menu file accessibile per creare/aprire/salvare 

progetti, modificare impostazioni generali, lingua 
dell'interfaccia…

 ` Modalità di navigazione semplice per acquisire, 
visualizzare, modificare ed elaborare i documenti in 
maniera efficiente

Ulteriori informazioni

Interessato alle soluzioni IRISPowerscan™? Con-
tatta il tuo rappresentante IRIS e verrai ricon-
tattato al più presto. Se non hai un referente, 
è possibile inviare una e-mail con il seguente 
oggetto: "Sono interessato a IRISPowerscan" al 
seguente indirizzo: helpdesk@irislink.com





IRISPen™ 

IRISPen™ Executive 7
Codice SKU: 457887

IRISPen™ Air 7
Codice SKU: 458512

Acquisisci il testo riga per riga!

IRISPen™ Air 7 può essere usato come un evidenziatore: 
basta farlo scorrere su qualsiasi riga di testo per digitaliz-
zarla immediatamente! Il testo acquisito può essere quindi 
modificato e tradotto in varie lingue. Grazie alla funzione 
di sintesi vocale, il testo verrà letto ad alta voce. Uno stru-
mento ad alte prestazioni, utile soprattutto per imparare le 
lingue!

 ` Particolarmente comodo per
 - Salute (ausilio 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.

* l’elenco dei dispositivi compatibili è disponibile sul sito www.irislink.
com

Ho acquistato IRISPen™ perché mio figlio frequenta la scuola 
media e ha problemi di lettura. Questo prodotto lo aiuta molto 
quando deve leggere un testo. Grazie alla funzione di sintesi vo-
cale, può ascoltare la pronuncia di qualsiasi parola difficile. Que-
sta funzione lo aiuta anche per le lezioni di lingua straniera, che 
sono ancora più impegnative per lui. Ogni riga di testo viene tra-
dotta in modo istantaneo!  Questo prodotto è un vero strumento 
educativo e lo consiglio a tutti.

Marc, papà di un bambino dislessico





IRISNotes™ 

Gli appunti scritti a mano in formato digitale!

A scuola o a casa: IRISNotes™ converte gli appunti scritti 
a mano in testo digitale modificabile. Riconosce qualsiasi 
tipo di scrittura e la trascrive in modo affidabile! Non per-
derai più tempo a trascrivere i tuoi appunti a computer! 
IRISNotes™ 3 lo fa per te in un batter d’occhio!

 ` Acquisisce appunti e disegni ovunque ci si trovi e in 
qualsiasi momento. Non serve il computer!

 ` Particolarmente comodo per il settore dell'istruzione 
(studenti o insegnanti) e per uomini d'affari sempre in 
viaggio

 ` Un dispositivo unico per chi viaggia per lavoro e per chi 
deve redigere verbali di assemblea

 ` Funziona con qualsiasi tipo di carta e con ricariche di 
inchiostro standard (disponibili nel webshop di IRIS).

 ` Trasforma gli appunti scritti a mano in testo editabile 
grazie al software fornito per PC e Mac® e li esporta in 
Outlook®, Word o Notepad 

 ` Modulo di apprendimento per un miglior 
riconoscimento del testo scritto a mano

 ` Permette di scrivere e disegnare sulle foto scattate con 
smartphone, tablet, iPhone® e iPad®

 ` Riconoscimento di 30 lingue da parte del motore OCR.
 ` Funzioni esclusive di riconoscimento combinato di 

testo e grafica.
 ` Non servono batterie grazie alla batteria integrata 

ricaricabile tramite USB.
 ` Memorizza fino a 100 pagine in formato A4/lettera.
 ` Funzionalità completa di mouse e tavoletta quando 

collegato al computer.
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IRISNotes™ è un valido strumento di lavoro. Fa tutto quello che fa 
una penna e anche molto di più! Sia che lo utilizzi per prendere ap-
punti in riunione o in classe, converte in digitale tutte le mie note 
manoscritte. Non devo più perdere tempo a trascrivere tutto sul mio 
PC; la penna riconosce la mia scrittura e la converte in testo su Word! 
Posso poi inviare il file per email ai miei colleghi, ai genitori dei miei 
alunni o al preside. Ha rivoluzionato il mio lavoro quotidiano di in-
segnante!

Murielle, insegnante di scuola elementare

IRISNotes™ 
Codice SKU: 458961

IRISNotes™ Air 3
Codice SKU: 458962





IRIScan™ Mouse 
Scanner e mouse due in uno

Grazie ad IRIScan™ Mouse, hai uno scanner sempre a porta-
ta di mano! Premi il pulsante di acquisizione e fallo scorrere 
sui documenti. Il contenuto appare sullo schermo ed è im-
mediatamente modificabile. Esporta in formato JPG, PDF o 
in un file Office modificabile (Excel, Word).

 ` Scanner e mouse in un'unica soluzione completa di 
tutte le funzionalità e collegamento Wi-Fi!

 ` Soluzione wireless e portatile grazie alla connettività 
Wi-Fi.

 ` Batteria integrata ricaricabile tramite USB
 ` Acquisizione con estrema facilità di appunti, libri, 

disegni, ricevute, documenti e tanto altro, con una 
semplice passata!

 ` Possibilità di pubblicare le scansioni nel Cloud tramite i 
connettori Dropbox, Evernote, Facebook e Flickr.

 ` Possibilità di trasferire e modificare i testi acquisiti 
direttamente in Word, Excel, Pages, Numbers, ecc. 

 ` Soluzione OCR internazionale: acquisisce e riconosce 
documenti cartacei scritti in più di 130 lingue 
(comprese le lingue asiatiche, il russo e l'arabo)

 ` Creazione di documenti PDF che supportano ricerche 
testuali per tutti i documenti più importanti.

 ` Risoluzione di acquisizione di 400 dpi per una qualità 
ottimale.

 ` Grazie al connettore Cardiris incluso basteranno pochi 
clic per gestire i propri contatti.

 ` Comprende: Un esclusivo ScanPad che permette di 
acquisire con estrema semplicità documenti di piccole 
dimensioni come biglietti da visita, immagini, ecc.

 ` Traduzione e possibilità di ascoltare le scansioni grazie 
al connettore Google Translate

**È necessaria la connessione a Internet per scaricare il software, 
fare ricerche, condividere e tradurre.

IRIScan™ Mouse è una parte integrante della mia routine lavo-
rativa. Non riesco a immaginare di poter tornare ad utilizzare un 
mouse tradizionale senza la funzione di acquisizione integrata! 
Mi basta premere un tasto e il documento che si trova sotto il 
mouse viene acquisito istantaneamente e convertito nel forma-
to desiderato (Word, PDF, Excel). Sono contenta di avere sempre 
questo scanner a portata di mano. Mi rende più produttiva e mi 
permette di aggiungere qualsiasi documento di lavoro al mio ar-
chivio digitale.

Murielle, insegnante di scuola elementare

IRIScan™ Mouse 2 

Codice SKU: 458124

IRIScan™ Mouse
Executive 2
Codice SKU: 458075

IRIScan™ Mouse 
Wifi
Codice SKU: 458735





IRIScan™ Book

Acquisisci tutti i tuoi libri!

Lo scanner portatile indipendente più veloce sul mercato. 
Ti farà dimenticare lo scanner piano.

Acquisisci libri e riviste ovunque ti trovi senza strappare 
le pagine con il nuovo IRIScan™ Book 5. Puoi tenerlo nella 
borsa e portarlo ovunque (aula, biblioteca, ecc.). Un modo 
semplice per lavorare in maniera efficiente!

Scanner portatile
 ` Totalmente portatile, autonomo e senza fili. Portalo 

sempre con te!
 ` Ideale per l'acquisizione di libri, riviste e quotidiani.
 ` Immagini perfette grazie alle risoluzioni di scansione di 

300/600/1200 dpi.
 ` Velocità di acquisizione: 1 sec. per un documento in 

bianco e nero/ 2 sec. per un documento a colori.
 ` Acquisizione con creazione diretta di file PDF e JPEG.
 ` Salvataggio delle 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

Funzioni “risultato istantaneo”
 ` 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

 ` Conversione di documenti cartacei, PDF o file 
immagine in documenti di Office editabili (Word, 
Excel®, Outlook®, Pages, Numbers e molti altri).

 ` 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.

Da quando ho iniziato ad utilizzare IRIScan™ Book, è stato tutto 
più semplice! Lo metto nello zaino quando vado in biblioteca. 
Non devo più prendere in prestito una tonnellata di libri; mi basta 
semplicemente acquisire le pagine che mi interessano. Quando 
arrivo a casa, mi basta caricarle sul computer per poterne estrar-
re il contenuto. Posso anche tradurle con un solo clic. Risparmio 
un sacco di tempo! Consiglio questo prodotto a qualsiasi studen-
te che voglia lavorare in modo più efficiente.

Alix, studentessa di giornalismo

IRIScan™ Book 5 Wifi
Codice SKU: 458742

IRIScan™ Book 5
Codice SKU: 458739 (Bianco)
 458740 (Rosso)
 458741 (Turchese)





IRIScan™ Anywhere
Acquisisci ciò che vuoi, dove vuoi

Lo scanner portatile ultra-compatto, indipendente e a bat-
teria IRIScan™ Anywhere 5 è lo strumento ideale per sosti-
tuire la carta. A casa o in viaggio, gli utenti mobili possono 
acquisire in modo semplice documenti, contratti, biglietti 
da visita, ricevute e molto altro, senza bisogno del compu-
ter!

Scanner portatile
 ` A batteria e ultracompatto. Non sono necessari cavi o il 

collegamento a un computer per eseguire la scansione!
 ` Acquisizione fino a 100 pagine in formato A4 in 

modalità a batteria.
 ` I documenti vengono acquisiti direttamente in formato 

JPEG/PDF.
 ` Risoluzione di scansione: 300/600/1200 dpi.
 ` Display TFT a colori da 1.44” per l'anteprima istantanea 

della scansione.
 ` Velocità di acquisizione -A4/A colori
 ` Salvataggio diretto delle acquisizioni nella scheda 

microSD™ (fino a 32 GB).
 ` Scheda MicroSD™ GRATUITA inclusa.
 ` Possibilità di condividere le scansioni tramite Wi-Fi con 

QUALSIASI dispositivo (iOS®/Android™ e PC/Mac®).
 ` App iOS®/Android™ per il trasferimento semplice 

tramite Wi-Fi verso tablet e smartphone.
Potente suite di software gratuita in dotazione

 ` 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!®, ecc.)

 ` IRISCompressor™ Pro: Creazione di file PDF indicizzati 
iper-compressi (fino a 50 volte più piccoli senza alterare 
la qualità dell'immagine), ideali per l'archiviazione, il 
recupero di informazioni e la condivisione.

IRIScan™ Anywhere 5 è sempre con me. Che si tratti di condivi-
dere preventivi, creare file di fornitori o svolgere attività ammi-
nistrative, ho la massima fiducia nel mio scanner. Il costo econo-
mico e ambientale delle centinaia di copie che facevo ogni anno 
era sempre in aumento. Ora non è più così. Grazie ad IRIScan™ 
Anywhere acquisisco e condivido tutti i miei documenti in modo 
digitale, ovunque mi trovo e in qualsiasi momento.

John, responsabile di una piccola-media impresa

IRIScan™ Anywhere 5 
Wifi
Codice SKU: 458846

IRIScan™ Anywhere 5
Codice SKU: 458844 (bianco) 
 458843 (rosso)
 458845 (Turchese)





IRIScan™ Pro
Potente scanner da scrivania fronte-retro

Grazie a questo potente scanner fronte-retro da ufficio, potrai ac-
quisire velocemente i tuoi documenti. IRIScan™ Pro 5 acquisisce 
23 fogli al minuto (46 immagini al minuto in modalità fronte-re-
tro). Le fatture, le ricevute, le carte d’identità, i biglietti da visita, le 
carte di credito, le tessere sanitarie, ecc. verranno acquisite in un 
batter d’occhio in formato PDF o MS Office (Word, Excel ecc.) e 
verranno archiviate direttamente sul Cloud o sulla piattaforma 
DMS. Lo scanner è disponibile in tre versioni, ognuna con il pro-
prio pacchetto software. IRIScan™ Pro 5, IRIScan™ Pro 5 File, IRI-
Scan™ 5 Invoice (*)

 ̀ Automatizza le acquisizioni sui servizi Cloud (MS SharePoint®, 
Therefore™, Dropbox, Box, One drive®, 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 oppure perfino in file 
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.
 ̀ Vasta suite software in dotazione:

 - Readiris Corporate: per acquisire i documenti in Word, 
Excel®, PDF, o file audio .wav!

 - Cardiris Corporate: per acquisire i vostri biglietti da visita - 
gestire i vostri contatti

 - IRIScompressor Pro: per creare file PDF di dimensioni fino a 
20 volte più ridotte rispetto alle immagini o PDF originali

 - Button manager: per configurare fino a 9 diversi flussi di 
lavoro automatizzati

Gli amministratori lo sanno meglio di chiunque altro: un docu-
mento archiviato in modo sbagliato è un documento perso. IRI-
Scan™ Pro 5 risolve questo problema e facilita il lavoro. Questo 
scanner fronte-retro da ufficio esegue attività monotone al posto 
tuo, come ad esempio l’organizzazione dei file, la classificazione, 
la ricerca e l’archiviazione! Una vera perla tecnologica.

Sonia, responsabile amministrativo

IRIScan™ Pro 5
Codice SKU: 459035





IRIScan™ Pro File & Invoice

Automatizza le acquisizioni e semplifica la 
classificazione dei file!

IRIScan™ Pro 5 File e IRIScan™ Pro 5 Invoice sono scan-
ner a colori fronte-retro multifunzione con funzio-
nalità ad ultrasuoni. Grazie alla suite software dall'in-
credibile rapporto qualità prezzo di cui sono dotati, 
offrono alle piccole aziende e ai liberi professionisti un 
valido strumento per incrementare la loro produttività: 

 ` Acquisizione di qualsiasi tipo di documento - Contratti, 
fatture, ricevute, conti, biglietti da visita e anche tessere 
in plastica (carte d’identità, carte di credito, ecc.), che 
possono essere acquisiti a velocità estremamente 
elevata (23ppm).

 ` Conversione di documenti cartacei, PDF o file di 
immagine in digitali che potrete modificare, indicizzare 
e condividere - grazie al software OCR Readiris™ 
Corporate incluso.

 ` Acquisizione, riconoscimento e gestione biglietti da 
visita - Grazie a Cardiris™ Corporate, gli utenti possono 
mantenere aggiornati i contatti elettronici nel Gestore 
di contatti preferito (Outlook®, Act!®, ecc.) o nel Cloud 
(Google™ Contacts, Salesforce™, Microsoft® CRM). 

 ` Classificazione e possibilità di rinominare batch 
di documenti in tutta semplicità! IRISmart™ File o 
IRISmart™ Invoice permette di rinominare al volo tutti 
i documenti (cartacei e digitali) o di scegliere una 
denominazione automatica predefinita. Questi file 
verranno poi ordinati in cartelle specifiche, in base 
alle proprie esigenze, e convertiti automaticamente in 
formato PDF compresso, completamente ricercabile!IRIScan™ Pro File

Codice SKU: 459037

IRIScan™ Pro Invoice
Codice SKU: 459036
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