
Cassa Forense ha sottoscritto una convenzione con 
GPM/ I R I S, leader mondiale da oltre 30 anni nel 
mercato dei software OCR e delle periferiche per la 
digitalizzazione in mobilità.

La convenzione prevede l’applicazione di un trat-
tamento di scontistica per l’acquisto dei portabili e 
versatili scanner e dei performanti software, ideali 
per la fatturazione, per l’editing delle scansioni, per 
ascoltare e tradurre i PDF… e molto altro.

#1 per scanner portatili e 
 software per la conversione di PDF

Less Paper, 
More Content PDF
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Il nostro obiettivo : Less paper, More content

IRIS sviluppa scanner portatili e software di conversione studiati per 
aumentare la tua produttività. Ti permetteranno di risparmiare tempo 
prezioso convertendo montagne di carta in file modificabili, indiciz-
zati e pronti da condividere o archiviare. Le possibilità di acquisizione 
e conversione sono infinite.

Grazie a IRIS, potrai trarre il massimo da ogni documento. I nostri pro-
dotti si adattano perfettamente alle esigenze di chi è sempre in mo-
vimento, in ogni contesto privato o professionale. Il nostro obiettivo? 
Non soltanto farti abbandonare la carta, ma darti una mano a distri-
carti in un mondo sempre più digitale - che tu sia a casa, in ufficio o 
in viaggio!

IRIScan™ Book 5
Scanner a scorrimento

Il tuo scanner portatile ideale per acquisire pagine rilegate senza do-
verle strappare. Grazie al sensore ottico ad alta qualità e alle rotelle 
che si trovano sotto lo scanner, l’acquisizione in altra risoluzione è ra-
pida e semplice.

IRIScan™ Anywhere 5
Scanner pagina per pagina

È lo scanner portatile perfetto per acquisire documenti e biglietti 
da visita fino al formato A4 ovunque ti trovi con una risoluzione 
fino a 1200 dpi. il dispositivo di acquisizione ideale per chi è sem-
pre in movimento.

IRIScan™ Pro 5
Scanner pagina per pagina (multi)

È un potente scanner da ufficio fronte-retro in grado di digitaliz-
zate pile di documenti (cartacei, tessere plastificate, biglietti da 
visita, fatture e ricevute, documenti di identità) in modo rapido ed 
efficiente. I documenti acquisiti saranno archiviati direttamente 
sulla vostra piattaforma cloud o DMS. Grazie all’integrazione con 
MS Sharepoint e Therefore, potrai, infatti, condividere, seguire e 
gestire digitalmente i documenti.

IRIScan™ Express/Executive
Scanner pagina per pagina

Lo scanner portatile e compatto alimentato da USB che permette 
di digitalizzare velocemente i documenti fronte-retro, occupando 
poco spazio. Perfetto per acquisire sentenze e documenti vari in 
diversi formati: PDF/A sicuro, Word, Excel, JPG...

IRISPen™

Penne digitali

Un evidenziatore scanner senza fili per digitalizzare parti di un 
documento e sintetizzarlo in pochi click. Un lungo documento di 
molte pagine riassunto in poche righe poi modificabili a compu-
ter. Tu evidenzi e IRISPen trasferisce il contenuto sul PC, lo legge e 
te lo traduce.

IRISNotes™

Penne digitali

Una penna a sfera che con il supporto di un piccolo sensore a in-
frarossi converte i tuoi appunti manuali in caratteri word, con la 
possibilità di modificarli poi su PC. Più rapida ed efficace la stesura 
di appunti e la loro condivisione.

IRIScan™ Mouse
Mouse scanner

Scanner e mouse insieme: funziona come un normale mouse, ma 
se si desidera fare la scansione di un documento, basta premere il 
pulsante che si trova sul fianco del mouse, e il documento su cui si 
passa il mouse appare sullo schermo del computer.

Readiris™ 17
Software OCR e PDF

È il software che permette di modificare I documenti acquisiti, 
intervenendo sul contenuto. Inoltre, la versione 17 permette di 
trasformare il documento cartaceo in mp3, ascoltarlo in mobilità, 
tradurlo, ascoltarne la traduzione, proteggerlo, rendendolo più 
sicuro. I documenti gestiti sono poi facilmente condivisibili ed 
accessibili in ogni luogo, indifferentemente su Mac o PC, grazie a 
Dropbox, OneDrive, Google drive, Evernote…



prodotto (hardware) IRIS SKU EAN Code SRP SRP Special Set-
tore Legale

Inc TVA 25 %

IRISNotes™ 3 - Battery Li-ion 458961 5420079900301 129 € 96,75 €

IRISNotes™ Air 3 - Battery Li-ion   458962 5420079900318 149 € 111,75 €

IRISPen™ Executive 7 457887 7650104578870 99 € 74,25 €

IRISPen™ Air 7 - Battery Li-ion   458512 5420079900035 149 € 111,75 €

IRIScan™ Mouse Executive 2   458075 7650104580750 79 € 59,25 €

IRIScan™ Mouse 2 WIFI - Battery Li-ion   458735 5420079900080 129 € 96,75 €

IRIScan™ Express 4 - 8PPM   458510 5420079900028 129 € 96,75 €

IRIScan™ Executive 4 Duplex - 8PPM 458737 5420079900097 169 € 126,75 €

IRIScan™ Book 3 - 12PPM - Battery AAA   457888 7650104578887 99 € 74,25 €

IRIScan™ Book 5 White - 30PPM-Battery Li-ion   458739 5420079900103 129 € 96,75 €

IRIScan™ Book 5 Red - 30PPM-Battery Li-ion   458740 5420079900110 129 € 96,75 €

IRIScan™ Book 5 Turquoise - 30PPM-Battery Li-ion   458741 5420079900127 129 € 96,75 €

IRIScan™ Book 5 Wifi - 30PPM-Battery Li-ion   458742 5420079900134 149 € 111,75 €

IRIScan™ Anywhere 5 Red - 8PPM-Battery Li-ion   458843 5420079900165 129 € 96,75 €

IRIScan™ Anywhere 5 Turquoise - 8PPM-Battery Li-ion   458845 5420079900189 129 € 96,75 €

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi - 8PPM-Battery Li-ion   458846 5420079900196 149 € 111,75 €

IRIScan™ Desk 5 - 20PPM 459524 5420079900820 199 € 149,25 €

IRIScan™ Desk 5 Pro - 20PPM 459838 5420079900837 299 € 224,25 €

IRIScan™ Pro 5 -23PPM - ADF20Pages 459035 5420079900721 299 € 224,25 €

IRIScan™ Pro 5 File -23PPM - ADF20Pages 459037 5420079900738 499 € 374,25 €

IRIScan™ Pro 5 Invoice -23PPM - ADF20Pages - 500 invoices 459036 5420079900714 599 € 449,25 €

prodotto (software) IRIS SKU EAN Code SRP SRP Special Set-
tore Legale

Inc TVA 25 %

Readiris PDF 17 - 1lic Windows-No Maintenance 459400 49 € 36,75 €

Readiris PDF 17 - 1lic Macintosh-No Maintenance 459406 49 € 36,75 €

Readiris Pro 17 PC  -1 lic.  - 1 year maintenance - ESD 459398 99 € 74,25 €

Readiris Pro 17 Mac  -1 lic. - 1 year maintenance - ESD 459404 99 € 74,25 €

Readiris Corporate 17 Win (1 license) - 1 year maintenance 459410 199 € 149,25 €

Readiris Corporate 17 Mac (1 license) - 1 year maintenance 459419 199 € 149,25 €
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