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Hardware Mirus Contabilità  
 
 

Hardware Mirus Contabilità 

 
 per pezzo 

 
  Lettore BVR QR Giromat G400 

- Lettore BVR per il nuovo IPI e tutte le polizze di versamento 
 

1‘498.00 

  
 

 -   
Hardware Mirus Archiviazione 

 
  Kodak Scanner i2620 plus 

 Scanner A4 singolo / doppio 

 Vassoio di entrata per max. 50 fogli con ADF 

 Formati file d’uscita PDF, TIF, JPEG e RTF 

 Connettività tramite USB 2.0 

 Raddrizzamento automatico 

 Dimensioni 162 x 330 x 246 mm 
 

1‘325.00 

   
 Lettore di codice a barre MT-7123 

- Supporto incluso 
 

680.00 

   
 Mirus Etichette di archiviazione 

- Rotolo da 7500 Etichette numerate con codice a barre 
-  

490.00 

     
 
 
 
 
 
 

Support per Hardware Mirus Finance 3.0 

 
 

 Per gli apparecchi acquistati direttamente dalla Mirus Software AG avete diritto al supporto di primo livello 
oltre all’aiuto per l’istallazione  
 
 

 In caso di guasto del lettore bollettini mettiamo a disposizione un apparecchio di ricambio (a seconda 
della disponibilità). 
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Informazioni Hardware Mirus Contabilità 
 
 
 
 
 
Lettore di documenti QR Giromat G400 
 
Il lettore BVR QR Giromat G 400 è in grado di leggere tutte le polizze di 
versamento svizzere incluso il codice QR. Puo riconoscere le polizze 
arancioni in Franchi Svizzeri nel nuovo o vecchio formato, il  €-ESR e 
anche l’IPI (International Payment Instruction) con codice a barre PDF-417 2D. 
 
Il prodotto viene connesso tramite una porta USB ed è immediatamente 
pronto all’uso. Grazie al software del driver integrato, non saranno necessari 
alcune interfacce o protocolli.  
 
 
Dati tecnici 
 

Alimentazione foglio singolo 

Camera fronte/retro con vetro resistente 

Risoluzione fino a 300 dpi 

Velocità di lettura 200 – 500 mm/s, 15 cedole per minut 

Incasso automatico 

Cassetto di uscita ricurvo (a 180 gradi) sostituibile 
Cassetto die uscita lineare (senza divisione della cedola) 

Mostra dello scan al monitor 

Connessione con usb 

Peso: 2 Kg 
Misurazione (LxLxA) 240 x 100 x 175 mm 

Compaitbile con Windows 10, Windows 8, Windows 7 
macOS X dalle Version 10.14 (Mojava) 
Linux, Thin Clients & Zero Clients mit GPP Plug&Play Box 
 

Consegna da 3 a 4 settimane dall‘ordinazione 

Garanzia: 12 mesi 
 

 

 
Restano riservate eventuali modifiche delle specifiche tecniche senza preavviso 
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Informazioni Hardware Mirus Archivazione 
 
 
Scanner KODAK i2620  
 
Lo scanner KODAK i2620 perfettamente adatto all’uso negli uffici o in 
qualsiasi altro posto, dove l’affidabilità e la vendibilità sono di massima 
importanza. Il prodotto infatti, è piccolo, potente e dotato di numerose 
funzionalità.  
Grazie al suo design e alla costruzione ergonomica, è facilmente collocabile 
su qualsiasi scrivania. 
 
L'alimentatore supporta pressoché ogni tipo di documento (velocità di 
lettura massima: 60 pagine il minuto). Questo vale per documenti piccoli, 
come delle carte d'identità, ma anche per dei fogli alti 863 mm (max.) 
Inoltre lo scanner offre una vasta gamma di opzioni d’uscita. 
 
Specifiche tecniche 
 

Volume giornaliero 
massimo 

Fino a 7'000 pagine 

Velocità 
(Orientamento verticale) 

Bianco e nero/scala di grigi: fino a 60 pagine il minuto 
Colore: fino a 30 pagine il minuto 
(La velocità può variare a seconda del driver, software in utilizzo, sistema 
operativo e del PC in generale) 

Risoluzione ottica 600 dpi 

Illuminazione  Doppia fluorescenza (2 tubi fluorescenti) 

Dimensione documento 
max./min. 

215 mm x 863 mm / 50 mm x 63.5 mm 

Alimentatore Fino a 75 fogli 
Patenti plastificate, carte goffrate e tessere sanitarie 

Connettività USB 2.0 (Cavo fornito in dotazione) USB 3.0 compatibile 

Funzionalità d’imaging 
(dello scanner) 

Scansione Perfect Page, iThresholding; luminosità automatica; 
raddrizzamento; taglio automatico; riconoscimento automatico del formato dei 
documenti e dei documenti a colori; rimozione elettronica dei colori; 
regolazione della luminosità e del contrasto; orientamento automatico 
dell'immagine; uniformazione del colore di sfondo; riempimento dei bordi delle 
immagini; unione di immagini; rilevamento delle pagine bianche in base al 
contenuto; filtraggio delle striature e della luminosità; riempimento dei fori 
delle immagini 

Allacciamento elettrico 100 – 240 V (internazionale) 

Formati dei file in uscita TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF a pagina singola o multipagina 

Fattori ambientali Scanner con qualifica Energy Star (21 percento di consumo elettrico in 

meno, in confronto ai modelli del 2008) 
Dimensioni Peso: 5.5 Kg 

Profondità: 162 mm (esclusi i vassoi d’entrata e d’uscita) 

Larghezza: 330 mm 
Altezza: 246 mm (escluso il vassoio d’alimentazione) 

Sistemi operativi supportati Windows Vista SP1 (32 Bit e 64 Bit), Windows 7 (32 Bit e 64 Bit),  

Windows 8 & Windows 8.1 (32 BIT et 64 Bit), Windows 10 (32 Bit et 64 
Bit) Edizioni Windows 2008 & 2012 Server x64, Linux Ubuntu 16.04 
(LTS) * (32 Bit et 64 Bit), MAC OS jusqu’au V 10.13 

Termine di consegna Ca. 2 settimane a partire dalla ricezione dell'ordine 

Garanzia 36 mesi 

 
Restano riservate eventuali modifiche delle specifiche tecniche senza preavviso 
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