
La società IRIS,  leader della gestione delle informazioni, nel rispetto dei decreti 

ministeriali continua ad erogare i servizi di aggiornamento dei propri software e a rifornire 

i clienti dei propri prodotti, particolarmente utili in questo momento di confinamento casalingo. 

Digitalizzare, condividere, modificare, convertire e gestire documenti e anagrafiche è un'attività 

che non può essere lasciata indietro o al caso. Per questo IRIS propone una gamma completa 

di prodotti in questo senso. 

Grazie alla convenzione con la Cassa Forense, i suoi iscritti potranno continuare a beneficiare 

dello sconto eccezioanle del 30% su tutti i prodotti hardware e del 50% sulle nostre 

soluzioni  software, e contare così su scanner versatili e portatili, di diversa forma, dimensione 

e peculiarità a seconda della specifica esigenza, a prescindere se si possegga un Mac o un PC. 

Scopra l'offerta completa riservata agli iscritti alla Cassa 

Forense: https://www.irislink.com/IT/c1902/Legale-Italia/GPMEnterprises.aspx 

Sperando di fare cosa gradita le indico qua di seguito una sintesi delle principali soluzioni: 

- ReadIRIS 17 è il software intelligente in grado di gestire tutti i tipi di documenti, trasformarli in 

mp3 o PDF  audio, archiviarli, renderli sicuri, comprimerli ed editabili (da pdf a word). Gestisce 

tutti i file che si trovano nel PC o nel mac. 

- IRISmart File : Software intelligente per rinominare e classificare i documenti (elettronici e 

cartacei) in modo semi-automatico 

- IRISPen Air 7, ideale per riassumere documenti. È uno scanner evidenziatore che trascrive 

automaticamente , traduce e legge ad alta voce il testo catturato anche in varie lingue 

- IRIScan Mouse, perfetto per avere un piccolo scanner pronto in ogni momento: è un mouse 

che all'occasione digitalizza i contenuti su cui scorre e rende il testo editabile con un solo 

click 

- IRIScan Pro 5, lo scanner fronte retro, anche per tessere plastificate e biglietti da 

visita. Rapidissimo e di ridotte dimensioni. 

- IRIScan Desk, una lampada scanner per acquisire in mezzo secondo tutto quello che si 

trova nel suo fascio luminoso. È inoltre perfetta per qualsiasi documento e digitalizzare libri o 

parti di essi ideale per creare  presentazioni , demo o tuturial  (in formato video) da condividere 

sul web o social. 

- IRIScan Book 5, perfetto per acquisire pagine anche rilegate. È una bacchetta che 

scorrendola sul documento ne digitalizza il contenuto. 
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