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     Acquisire documenti in mobilità senza PC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS25 è lo scanner portatile Avision che consente sia di acquisire documenti in mobilità 
senza aver bisogno di essere connessi a PC, che di essere utilizzato in ufficio collegato a 
PC mediante connessione USB e driver Twain. Nel primo caso le immagini verranno 
memorizzate su memoria esterna (SD, SDHC o USB). IS25 può anche operare in 
abbinamento a iPad (tramite kit Apple Camera Connection) e smartphone (mediante 
cavo OTG).  

 

 
Specifiche 
 
Scanner sheetfed a colori di formato A4 
in grado di scansionare documenti anche 
senza essere collegato a PC. Acquisizione 
delle immagini in formato PDF, JPEG o 
TIF da 75 a 600 dpi in B/N, livelli di 
grigio e colori. Memorizzazione diretta 
dei documenti scansionati su memoria 
esterna SD, SDHC e USB o loro 
trasferimento a PC mediante qualsiasi 
software compatibile Twain (a corredo 
Nuance PaperPort, Avision Button 
Manager e AVScan, driver Twain). 
L’alimentazione è fornita da batteria Li-
Ion ricaricabile da porta USB. 
IS25 è fornito completo di kit di pulizia 
dei rulli trasporto e buste di protezione 
per documenti delicati.  
IS25 funziona in ambiente Microsoft XP, 
Vista e 7. 
 

 
 

Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso. 

Tipo di scanner Sheetfed scanner solo fronte 

Risoluzione ottica 300 dpi, sino a 600 dpi mediante interpolazione 

Profondità colore 48 bit interni/24 esterni 

Sensore immagini  CIS 

Velocità di scansione  12 secondi ((300 dpi colore) 

Dimensione documenti  Da 64 x 64 mm sino a 216 x 297 mm  

Spessore documenti Carta da 34 a 127 g/mq e carte plastiche < 1,25 mm 

Alimentazione carta A rulli a foglio singolo 

Memorizzazione immagini Su memoria esterna SD, SDHC o USB 

Interfaccia USB 2.0 

Alimentazione elettrica 
Accumulatore Li-Ion CNP-120 (3.7V, 1700mA) 

Adattatore USB (5Vdc, 2.0A) 

Durata batteria Sino a 200 scansioni A4 a 300 dpi colore 

Consumo elettrico <2,5 W 

Ambiente operativo Temperature 10-35°C - Umidità 10% - 85% RH 

Dimensioni (A,L,P) 290x68x51 mm  

Peso 700 g 

Software inclusi Twain driver, PaperPort 11SE, Button Manager  

Conformità e certificazioni CB, CE, FCC, VCCI, C-tick, ICES, ROhS 

IS25 


