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Configurazione del PC All-In-One
Se il sistema operativo dell’AIO è già stato configurato con una lingua, saltare questa sezione.

Prima accensione dell’All-In-One: scelta della lingua del sistema
operativo.
1. Accendere il dispositivo, attendere che il PC si avvii e si presenti la prima schermata indicata
di seguito.
Dal menu a tendina scegliere il paese, la lingua e la tastiera, quindi selezionare Next (Avanti).

2. Accettare l’accordo legale.
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3. Selezionare Use Express settings (Usa impostazioni rapide).

4. Creare il proprio nome utente e password per mezzo della tastiera touch screen.
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5. Attendere che il PC completi l’installazione del sistema operativo. Sarà necessario del tempo.
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Software SmartWorks MFP V5
Installazione di tutti i software e driver dal programma di installazione USB fornito
La chiavetta USB include tutto il software, tra cui
o Utilità T25/T36 e driver USB
o SmartWorks MFP5
o Console di gestione dispositivi Canon, software e driver di stampa Canon Direct Print &
Share e Canon TX.
Note:
o Assicurarsi che lo scanner sia configurato e acceso.
o Assicurarsi che la stampante sia configurata e accesa.
o Sebbene SmartWorks MFP5 abbia il suo driver per stampante interno, passa i dati alla
stampante attraverso lo spooler del driver della stampante di Windows.
 Il driver della stampante dovrebbe essere configurato con un indirizzo IPv4.
o Direct Print e Share devono essere installati sullo stesso PC di SmartWorks MFP per
abilitare l’opzione Scansione su cloud.
Per caricare tutto il software dalla chiavetta USB fornita:
Inserire la chiavetta USB nell’AIO e cercarla, quindi fare doppio clic su “Autorun.exe”.

Il programma di installazione offre 2 opzioni: installare SmartWorks MFP5 dalla chiavetta
USB o navigare in Internet per scaricare la versione più recente.

Version 3.50

9

Global Scanning UK Ltd © 2019

http://www.mfp.colortrac.com/MFP5/

Installazione: utilità e driver
1. MFP Scanner Utilities. Fare clic su Yes (Sì), quindi su Next (Avanti).

Version 3.50

10

Global Scanning UK Ltd © 2019

2. Scegliere la lingua, fare clic su Next (Avanti) e di nuovo su Next (Avanti).

3. Accettare la licenza e fare clic su Next (Avanti), quindi di nuovo su Next (Avanti).
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4. Fare clic su Install (Installa).
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5. A seconda del livello attuale del sistema operativo, si potranno vedere schermate di
installazione per file ridistribuibili di Microsoft Visual C++.

6. Per installare il driver USB per lo scanner, fare clic su Next (Avanti). Il driver verrà installato
rapidamente, quindi premere Finish (Fine).
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7. Fare clic su Finish (Fine).
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Installazione: SmartWorks MFP5
1. Fare clic su Yes (Sì) per consentire l’installazione del programma.

2. Selezionare la lingua e fare clic su Next (Avanti).

3. Attendere che lo script di installazione sia pronto.
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4. Accettare l’Accordo di licenza e fare clic su Next (Avanti).

5. Fare clic su Next (Avanti) per accettare la cartella di installazione default per il software
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6. Fare clic su Install (Installa).

7. A seconda del livello attuale del sistema operativo, si potranno vedere schermate di
installazione per file ridistribuibili di Microsoft Visual C++.

8. Attendere mentre il software effettua l’installazione.
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9. Fare clic su Finish (Fine) per completare l’installazione.

Installazione: software della stampante

1. Il programma di installazione installerà automaticamente console di gestione dispositivi
Canon, software e driver di stampa Canon Direct Print & Share e Canon. Fare riferimento alla
documentazione Canon appropriata.
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Home Page
Panoramica
Questa applicazione è progettata per essere azionata mediante uno schermo a sfioramento. Fa parte
di un sistema MFP che include uno scanner a largo formato T25/T36 e una stampante Canon.
Le funzioni supportate sono le seguenti:
Copia, Scansione, Stampa, Modifica, Copia e Archivia.
Utilizza un flusso di lavoro a scansione unica, anteprima, modifica. Ciò significa che l’immagine viene
scansionata una volta, modificata sullo schermo grande, quindi stampata (copia) o salvata
(scansione) solo quando si è soddisfatti dell’immagine. Ciò fa risparmiare tempo oltre a carta e
inchiostro. Protegge i documenti delicati dall’essere scansionati più volte durante la ricerca di
impostazioni diverse.

Funzionalità dongle aggiunte
Funzionalità standard:




Solo supporto per scanner serie T. Nessun supporto per scanner SmartLF.
Tutte le stampanti Canon supportate. Nessuna stampante Océ supportata.
La stampante deve essere presente per abilitare il sistema.

Funzionalità opzionali:

Con il Dongle (licenza software hardware) collegato al PC, il software supporta:





Solo supporto scanner SmartLF.
Nessun supporto per scanner serie T.
Stampanti Océ ColorWave e PlotWave (inclusa la piegatrice) e tutte le stampanti Canon
supportate.
Non è necessario che la stampante sia presente per abilitare il sistema.

(Nota: il dongle richiede l’installazione di un driver HASP sul PC. Questo è incluso come parte del file
di installazione SmartLF sulla chiavetta USB)Navigazione
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Navigazione
Home Page - Carosello
Sequenza funzioni

Opzioni per la stampante

Opzioni di funzione

Pannello laterale destro

Barra di stato

Home Page - Standard
Funzione

Impostazioni

Pannello laterale

destro

Opzioni di funzione
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La Home Page è disponibile come carosello girevole o come layout standard. È possibile definire la
Home Page in Settings-Program Preferences (Impostazioni-Preferenze di programma).
Per il carosello, la funzione nella parte anteriore è la funzione attiva. Toccare o far scorrere l’icona di
una funzione per far ruotare il carosello. Per la Home Page standard, la funzione con l’effetto ombra
è la funzione attiva. Le opzioni per la funzione attiva sono visualizzate sotto.
Il pannello laterale destro dello schermo mostra le caratteristiche che definiscono la modalità di
funzionamento di tale funzione: Ad es. Anteprima attivata/disattivata, Modalità Batch
attivata/disattivata, Impostazioni attivate/disattivate.
In alto a destra nella Home page è disponibile un pulsante Reset (Ripristina), che riporta il
programma alle impostazioni di default al momento dell’accensione.
In alto a destra nella Home page è disponibile un tasto rosso “X”, che chiude solo il software o
chiude il software e spegne il PC in base alle Preferenze definite nelle Impostazioni.
Nella parte inferiore dello schermo, lo scanner è mostrato a sinistra, la stampante a destra. Questa
mostra lo stato del dispositivo. Per selezionare le opzioni per la stampante è necessario premere
l’icona della stampante nella parte superiore della Home Page.
Su alcune schermate, se vi sono più opzioni disponibili, allora il numero di cerchi nella parte inferiore
dello schermo mostrerà quante pagine sono disponibili. La pagina selezionata viene identificata da
un cerchio pieno. Fare clic sui cerchi per passare da una pagina all’altra.

Mentre ci si sposta nei menu, nell’angolo in alto a destra è disponibile un pulsante Home e talvolta
un pulsante Back (Indietro). Alcune schermate utilizzano un tasto OK per ritornare alla pagina
precedente.
Home: riporta alla Home page
Back (Indietro): riporta alla pagina precedente.
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Timeout Reset
Dopo un periodo di 2 minuti senza attività, il software tornerà automaticamente alla schermata
iniziale (Home) e si ripristinerà alle Preferenze di programma (impostazioni di accensione). Se sono
abilitati gli Account Utenti, si scollegherà inoltre l’utente attuale e mostrerà la schermata di logon.
Il periodo di timeout viene regolato in Impostazioni-Preferenze di programma.
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Configurazione
Lingua, unità e Home Page
Selezionare Settings (Impostazioni) nella Home page. Premere l’icona Settings (Impostazioni) per
accedere al menu delle impostazioni.
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Selezionare Program Preferences (Preferenze di programma) e andare a Pagina 2.

Selezionare le unità per il software (predefinite: mm)
Selezionare la Home Page (predefinita: carosello)
Selezionare la lingua per il software. (predefinita: inglese)
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Cartella di scansione predefinita
La cartella di scansione deve essere accessibile all’utente Windows corrente. Il programma
imposterà automaticamente la cartella Immagini locale per quell’utente Windows se quest’ultimo
non riesce ad accedere a una cartella.
Selezionare Settings (Impostazioni) nella Home page. Premere l’icona Settings (Impostazioni) per
accedere al menu delle impostazioni.
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Selezionare Impostazioni programma amministratore.

Selezionare Scan To Folder (Default) (Scansione su Cartella [Predefinita]).
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Impostazione dello scanner
Quando lo scanner è acceso e collegato al PC, il software rileverà automaticamente lo scanner e lo
visualizzerà nell’angolo inferiore sinistro.

Informazioni e opzioni dello scanner
Lo stato dello scanner è indicato nell’angolo in basso a sinistra della Home Page. Le opzioni dello
scanner sono elencate in Settings (Impostazioni). Fornisce l’accesso a compito di manutenzione dello
scanner: Calibrate (Calibrazione) e Auto-Stitch.
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È possibile scegliere se il documento viene espulso dalla parte posteriore dello scanner dopo aver
eseguito la scansione o riavvolto per essere espulso dalla parte anteriore dello scanner (la modalità
batch utilizzerà automaticamente Espulsione posteriore).
La velocità dello scanner può essere regolata come segue: 100% = piena velocità, 50% = ½ velocità,
33% = 1/3 di velocità, 25 = ¼ di velocità. Usare una velocità minore per effettuare la scansione di
documenti delicati o per impedire Stop/Start scansione.
Il tempo di risparmio energetico definisce il tempo senza attività prima che lo scanner entri nella
modalità di risparmio energetico. L’impostazione predefinita è di 15 minuti. Il tempo massimo è di
60 minuti.
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Impostazione della stampante
Al primo avvio, il software visualizza “Printer Not Found” (Stampante non trovata) nell’angolo in
basso a destra della schermata con un pulsante Printer Setup (Configurazione stampante).

Premere il pulsante Printer Setup (Configurazione stampante) e il software visualizzerà un elenco dei
driver per stampati supportati installati.
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Selezionare la stampante dall’elenco di stampanti supportate da Windows installate e premere OK.

Quindi il software cercherà e comunicherà con la stampante, quindi la stampante deve essere
online.
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Quando è stata trovata la stampante, sarà visualizzato il nome della stampante.

Se si utilizza una stampante Océ con una piegatrice, verrà visualizzato anche lo stato della cartella.
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Informazioni e impostazioni della stampante (inclusa la piegatrice)
Una volta configurata, lo stato della stampante viene visualizzato nell’angolo in basso a destra della
schermata e selezionando le impostazioni della stampante verrà visualizzato il modello della
stampante, la relativa porta e il tipo di supporto caricato.
Alcuni modelli di stampante visualizzano impostazioni aggiuntive come i livelli di inchiostro e della
cartuccia di manutenzione. Un punto esclamativo rosso verrà visualizzato sul pulsante Printer
Settings (Impostazioni stampante) se sono presenti avvisi sulla stampante (ad esempio, Ink low
[Inchiostro in esaurimento)].

Al momento dell’installazione, SmartWorks MFP copia l’elenco dei tipi di supporto installati sulla
stampante nelle impostazioni in modo da poterli visualizzare nella pagina Printer Setup
(Configurazione stampante). Se viene aggiunto un tipo di supporto nuovo o personalizzato tramite
l’interfaccia utente della stampante, premere il pulsante Retrieve Media Info (Recupera informazioni
supporto) nella pagina Printer Setup (Configurazione stampante) per registrare il nuovo tipo di
supporto su SmartWorks MFP

Se la stampante supporta più rotoli, l’utente può scegliere un tipo di supporto o un rotolo di carta
diversi.
Ad esempio:




Rotolo di carta
o Rotolo 1 carta comune 36" (914 mm), rotolo 2 carta comune 24" (610 mm)
o Utilizzare Paper Roll (Rotolo di carta) per abilitare la selezione di carta da 36" (914
mm) o 24" (610 mm).
Tipo di supporto
o Rotolo 1 carta comune 36" (914 mm), rotolo 2 carta patinata 36" (610 mm)
o Utilizzare Media Type (Tipo di supporto) per abilitare la selezione di carta normale o
patinata.
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Se la stampante supporta una piegatrice, l’utente può scegliere lo stato di piegatura, il modello di
piegatura (definito sulla stampante) e la posizione del blocco del titolo sul documento originale
inserito nello scanner.

Manutenzione della stampante
Consente all’utente di eseguire la pulizia della stampante o di effettuare stampe di prova.
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Requisiti di funzione: quando viene visualizzato il pulsante verde Modalità Demo.
Dongle.
Scansione - Lo scanner deve essere acceso con un documento caricato e la stampante deve essere
online.
Nota: la stampante non è necessaria se si utilizza uno scanner SmartLF con il dongle. Si veda
Funzionalità dongle aggiunte.
Copia e Copia e Archivio - Lo scanner deve essere acceso con un documento caricato e la stampante
deve essere online.
Stampa - Si deve selezionare un file e la stampante deve essere online.
Modifica - Si deve selezionare un file. Lo scanner o la stampante non hanno bisogno di essere
presenti.

Modalità Demo - Se non è collegata nessuna stampante o nessun dongle, il software funzionerà in
Modalità Demo. Si può accedere a tutte le pagine, ma il tasto Verde non sarà visualizzato per le
funzioni Copia, Scansione, Stampa e Copia e Archivia. La funzione Modifica sarà attiva per mostrare
l’Anteprima del funzionamento della schermata.
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Funzionamento
Home Page: modifiche temporanee a un preset

Le modifiche a qualsiasi opzione che indica che le impostazioni non sono più definite dal Preset sono
indicate da un “*” accanto al nome della stessa.
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Copia, Scansione o Copia e Archivia Rapida senza Anteprima
1. Inserire il documento al centro dello scanner, rivolto verso l’alto. La dimensione del
documento verrà visualizzata nell’angolo in basso a sinistra del software.
2. Selezionare Copy (Copia), Scan (Scansione) o Copy & Archive (Copia e Archivia) nella Home
Page Carosello o nella Home Page Standard.

3. Scansione su: PC o USB.
Scan to PC (Scansione su PC) è l’impostazione predefinita. Il tasto cambierà
automaticamente in Scan to USB (Scansione su USB) quando una chiavetta USB sarà stata
inserita nel PC.
Premere Eject USB (Espulsione USB) prima di rimuovere la chiavetta USB per assicurarne una
rimozione sicura. Il tasto tornerà quindi a Scan to PC (Scansione su PC).
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4. Disattivare Sets (Set), Batch Mode (Modalità Batch) e Preview (Anteprima), quindi premere il
pulsante verde.

5. Il processo può essere cancellato premendo il pulsante rosso.
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Copia, Scansione o Copia e Archivia Rapida con Anteprima
1. Inserire il documento al centro dello scanner, rivolto verso l’alto. La dimensione del
documento verrà visualizzata nell’angolo in basso a sinistra del software.
2. Selezionare Copy (Copia), Scan (Scansione) o Copy & Archive (Copia e Archivia) nella Home
page.
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3. Scansione su: PC o USB.
Scan to PC (Scansione su PC) è l’impostazione predefinita. Il tasto cambierà
automaticamente in Scan to USB (Scansione su USB) quando una chiavetta USB sarà stata
inserita nel PC.
Premere Eject USB (Espulsione USB) prima di rimuovere la chiavetta USB per assicurarne una
rimozione sicura. Il tasto tornerà quindi a Scan to PC (Scansione su PC).

4. Disattivare Batch Mode (Modalità Batch) e attivare Preview (Anteprima). Premere il pulsante
verde.

5. Il processo può essere cancellato premendo il pulsante rosso.

6. Verrà visualizzata un’immagine in anteprima. Regolare come necessario. (Vedere
Anteprima).
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7. Premere il pulsante verde per salvare o stampare con le regolazioni dell’immagine.
Premere il tasto Home per annullare la Stampa o per salvare il file di scansione originale
senza le regolazioni dell’immagine.
Premere il pulsante Reset (Ripristina) per annullare tutte le modifiche e riportare l’immagine
allo stato originale.
Premere il pulsante Elimina per eliminare il file di scansione e tornare alla pagina iniziale
(solo modalità Scansione).
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Modifica o Stampa Rapida con Anteprima
1. Selezionare Edit (Modifica) o Print (Stampa) nella Home page.
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2. Selezionare il File - Navigare per trovare il file Tiff o JPEG che si desidera modificare o
stampare.

3. Premere il pulsante verde.

4. Verrà visualizzata un’immagine in anteprima. Regolare come necessario. (Vedere
Anteprima).

5. Premere il pulsante verde per salvare o stampare con le regolazioni dell’immagine. Premere
il pulsante Home per annullare. Premere Reset (Ripristina) per rimuovere tutte le modifiche.
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Anteprima
La schermata di anteprima è disponibile per tutte le funzioni (eccetto [Settings] Impostazioni e Help
[Aiuto]) per consentire la regolazione dell’immagine.
Le regolazioni sono organizzate in Simple (Di base) (per le regolazioni di base) e Advanced (Avanzate)
(per le operazioni di ottimizzazione eseguite da operatori più esperti).
Simple (Di base): File/Print Settings (Impostazioni file/di stampa), Crop (Ritaglio), Rotation
(Rotazione), Brightness and Contrast (Luminosità e Contrasto), Mirror
Advanced (Avanzate): Deskew (Allineamento), Rendering Intent (Tipo di rendering), modalità Black
and White Points (Punti bianco e nero), Black Point (Punto Nero), White Point (Punto Bianco),
Sharpening (Aumento di nitidezza), Color Change (Modifica colore), Invert (Inversione).
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Home: Premere il tasto Home per annullare la Stampa o per salvare il file di
scansione originale senza le regolazioni dell’immagine.



Reset (Ripristina): Premere il pulsante Reset (Ripristina) per annullare tutte le
modifiche e riportare l’immagine allo stato originale.



Elimina: Premere il pulsante Elimina per eliminare il file di scansione e tornare alla
pagina iniziale (solo modalità Scansione).



Zoom: + e - Si può anche ingrandire o rimpicciolire usando 2 dita
sull’immagine. Quando si ingrandisce, sfogliare con 1 dito sull’immagine.
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Anteprima: regolazioni avanzate
Impostazioni file (Scansione/Modifica)
Cambiare il nome del file e il tipo di file del file da salvare.

Impostazioni di stampa (Copia/Stampa)
Modificare il numero di copie prima di stampare.
Se la stampante supporta più rotoli, l’utente può scegliere un tipo di supporto diverso.
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Piegatura (se disponibile per Copia/Stampa)
Se la stampante supporta una piegatrice, è possibile riselezionare le opzioni di piegatura.

Ritaglio
Posizionare una casella di ritaglio sullo schermo per consentire di selezionare l’area da
stampare/salvare. La casella di ritaglio può essere espansa all’esterno dell’immagine
scansionata per aggiungere un bordo all’immagine.

Dopo avere selezionato l’area, premere Crop (Ritaglio) ancora una volta per applicare la
scelta.

Si può premere il pulsante Crop (Ritaglio) ancora una volta se necessario, ma premere
sempre Crop (Ritaglio) una seconda volta per applicare la scelta. Nota: il ritaglio non avrà
luogo finché non sarà premuto il pulsante verde.
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Rotazione
Premere il pulsante Rotation (Rotazione) per ruotare l’immagine di 90, 180, 270, 0 gradi.

Mirror
Scambia tutti i pixel in orizzontale.
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Luminosità, contrasto e gamma
La luminosità rende l’intera immagine più chiara o più scura.
Il contrasto cambia la differenza di colore e luminosità tra altre parti di un’immagine.
La gamma è un’operazione non lineare che migliora la differenza tra i colori scuri e quelli
chiari. Risulta utile per enfatizzare i colori chiari così come il colore scuro.

Regolazione mediante i cursori: toccare il punto sul cursore e trascinarlo a sinistra o destra.
In alternativa, toccare il cursore a sinistra o destra del punto per effettuare modifiche
graduali.

Anteprima: regolazioni avanzate
Allineamento
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Rimpicciolire per vedere la parte superiore dell’immagine e osservare il contrassegno a
diamante nell’angolo in alto a sinistra dell’immagine.

Toccare il diamante e trasportarlo all’estremità destra di una linea sull’immagine che si desidera
usare per applicare Deskew (Allineamento).

Version 3.50

50

Global Scanning UK Ltd © 2019

Toccare il diamante e trasportarlo all’estremità sinistra di una linea sull’immagine che si
desidera usare per applicare Deskew (Allineamento) (in questo esempio, la linea del tetto
del furgone).

Premere il pulsante OK per applicare Deskew (Allineamento).
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Tipo di rendering
• Definisce come interpretare i dati colore ricevuti dallo scanner.
– Relative White Point (Punto Bianco relativo) offre toni di bianco migliori per
fotografie dall’effetto più naturale.

–

Absolute White Point (Punto Bianco assoluto) apporta meno modifiche ai dati di
scansione, pertanto assicura una maggiore precisione del colore.

Punti bianco e nero
• Definisce il metodo utilizzato con Black and White Points (Punti bianco e nero). Entrambi i
metodi spingono i colori al di là dei valori dei punti bianco e nero verso il nero o il bianco, ma
trattano i colori all’interno di questi valori in modo diverso.
– La modalità Standard regola gli altri colori in modo da mantenere una transizione
graduale. In questo modo si garantisce la produzione fotografie dall’effetto più
naturale.

–
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La modalità Threshold (Soglia) non modifica gli altri colori, pertanto assicura una
maggiore precisione del colore.
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Punto Nero


Black Point (Punto Nero) modifica le aree molto scure dell’immagine rendendole nere.
Ad esempio, consente di creare linee e testo in nero anziché in grigio scuro. Regolare il
cursore ulteriormente verso destra (il numero aumenta) per aumentare la quantità
dell’immagine forzata verso il nero.

Regolazione mediante i cursori: toccare il punto sul cursore e trascinarlo a sinistra o destra.
In alternativa, toccare il cursore a sinistra o destra del punto per effettuare modifiche
graduali.
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Punto Bianco




White Point (Punto Bianco) modifica le aree molto chiare dell’immagine rendendole bianco.
Ad esempio, consente di rendere la carta bianca anziché bianco sporco. Regolare il cursore
ulteriormente verso sinistra (il numero diminuisce) per aumentare la quantità dell’immagine
forzata verso il bianco.
In modalità Threshold (Soglia), regolare anche la quantità. Questa rappresenta la velocità
con cui i colori al di là del punto bianco saranno resi bianchi.

Regolazione mediante i cursori: toccare il punto sul cursore e trascinarlo a sinistra o destra.
In alternativa, toccare il cursore a sinistra o destra del punto per effettuare modifiche
graduali.
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Aumento della nitidezza.
Evidenzia linee e bordi.
Quantità: definisce quanto aumentare il contrasto tra le parti chiare e scure della
linea/bordi.

Raggio: definisce quanti pixel si devono cambiare su ciascun lato della linea/bordo.
Soglia: definisce se esiste la linea/bordo. La quantità di luminosità tra 2 pixel adiacenti
prima che si effettui l’aumento della nitidezza.

Regolazione mediante i cursori: toccare il punto sul cursore e trascinarlo a sinistra o destra.
In alternativa, toccare il cursore a sinistra o destra del punto per effettuare modifiche
graduali.
La nitidezza enfatizza i dettagli fini, pertanto migliora linee e testo, ma non particolarmente
le foto, in quanto può causare un effetto moiré su blocchi di colore serigrafati o stampati a
getto d’inchiostro. Per questi originali, utilizzare i preset Photo (Foto) o Graphics (Grafica)
caratterizzati da assenza o minor grado di nitidezza. Altre impostazioni che possono
contribuire a ridurre l’effetto moiré sono alcune modifiche alla risoluzione di scansione o
l’inserimento dell’originale con un’angolazione diversa. Un effetto moiré è uno schema di
interferenza indesiderato causato da frequenze simili, ma leggermente sfalsate, di
un’immagine originale e dello scanner. Esempi di un originale serigrafato.
300 dpi: con e senza nitidezza
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600 dpi: con e senza nitidezza

Modifica colore
Regola i livelli di Rosso, Verde e Blu nell’immagine.

Regolazione mediante i cursori: toccare il punto sul cursore e trascinarlo a sinistra o destra.
In alternativa, toccare il cursore a sinistra o destra del punto per effettuare modifiche
graduali.
Inversione
Cambia i colori nei colori opposti. Più spesso utilizzato per trasformare linee bianche su
sfondo blu o nero in linee nere o blu su sfondo bianco.

Version 3.50

56

Global Scanning UK Ltd © 2019

Soglia semplice (modalità B&N)
La soglia semplice imposta un unico valore di soglia per l’intera immagine, quindi funzione
bene con originali nitidi.

Definisce il valore al quale i pixel sono impostati in nero o bianco. Valori più elevati
impostano più pixel al nero.
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Soglia adattiva (modalità B&N)
La soglia adattiva varia la soglia a seconda dei dati, quindi funziona bene con originali non
nitidi irregolari.

Definisce il valore al quale i pixel sono impostati in nero o bianco. Valori più elevati
impostano più pixel al bianco.
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Salva nuovo preset
Salva tutte le impostazioni correnti e i valori di regolazione dell’immagine in un nuovo preset
e modifica il nome del nuovo preset.
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Modalità Batch senza Anteprima
Modalità Batch (modalità Copia, Scansione, Copia e Archivia): Il primo documento del batch richiede
l’utilizzo del tasto verde, ma il sistema avvia automaticamente la scansione quando ogni documento
successivo viene caricato nello scanner.

Il batch elaborato viene fermato per mezzo del tasto Blu. Premendo il tasto Blu si salverà/stamperà
l’ultimo documento.
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Modalità Batch con Anteprima
Modalità Batch (modalità Copia, Scansione, Copia e Archivia): Il primo documento del batch richiede
l’utilizzo del tasto verde, ma il sistema avvia automaticamente la scansione quando ogni documento
successivo viene caricato nello scanner.
Ciascun documento sarà visualizzato sullo schermo per consentire la regolazione dell’immagine. Le
regolazioni dell’immagine sono applicate e il documento viene salvato/stampato quando il
documento successivo viene inserito nello scanner.

Premere il tasto Home per annullare la Stampa corrente o per salvare il file di scansione corrente
senza le regolazioni dell’immagine e ritornare alla Home page.
Premere il pulsante Elimina per eliminare il file di scansione corrente e tornare alla pagina Home
(solo modalità Scansione).
Premendo il tasto Blu i salverà/stamperà l’ultimo documento con le regolazioni dell’immagine e si
ritornerà alla Home page.
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Scansione su PDF multipagina con Anteprima
La prima pagina del file PDF multipagina richiede l’utilizzo del tasto verde, ma il sistema avvia
automaticamente la scansione quando ogni documento successivo viene caricato nello scanner.
Ciascun documento sarà visualizzato sullo schermo per consentire la regolazione dell’immagine. Le
regolazioni dell’immagine sono applicate e la pagina viene salvata/stampata quando il documento
successivo viene inserito nello scanner.
Il numero di pagine scansionate viene visualizzato nell’angolo in basso a sinistra.

Premere il pulsante Home per salvare il file di scansione senza le regolazioni dell’immagine alla
pagina corrente e tornare alla pagina Home.
Premere il pulsante Elimina per eliminare il file di scansione corrente e tornare alla pagina Home.
Il processo PDF multipagina viene messo in pausa mediante il tasto Blu e sono visualizzate le
seguenti opzioni.

Scansione della pagina successiva: Continua a scansionare la pagina successiva senza nessuna
modifica.
Scansiona nuovamente l’ultima pagina: Sostituisce l’ultima pagina scansionata. (Usata se una pagina
è stata scansionata in modo incorretto o fuori sequenza).
Conclusione: Chiudere il file PDF multipagina con le pagine scansionate.
Version 3.50
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Cancel Job (Annulla operazione): annulla l’intero lavoro eliminando tutte le pagine scansionate.

Copia di set fascicolati
Utilizzato per copiare un set di disegni fascicolato. Ogni copia del set viene stampata in un ordine
definito.
Ad es. Set: Off

On 123…123…

Selezionare il numero di copie del set da stampare.
La prima pagina del set richiede l’utilizzo del pulsante verde, ma il sistema avvia automaticamente la
scansione quando ogni pagina successiva viene caricata nello scanner.
Ciascun documento sarà visualizzato sullo schermo per consentire la regolazione dell’immagine. Le
regolazioni dell’immagine sono applicate e la pagina viene salvata/stampata quando il documento
successivo viene inserito nello scanner.
Il numero di pagine scansionate viene visualizzato nell’angolo in basso a sinistra.
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Premere il pulsante Home per annullare la stampa e tornare alla pagina Home.
Il processo Copia set viene messo in pausa mediante il pulsante Blu e vengono visualizzate le
seguenti opzioni.

Scansione della pagina successiva: Continua a scansionare la pagina successiva senza nessuna
modifica.
Scansiona nuovamente l’ultima pagina: Sostituisce l’ultima pagina scansionata. (Usata se una pagina
è stata scansionata in modo incorretto o fuori sequenza).
Print (Stampa): vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Cancel Job (Annulla operazione): annulla l’intero lavoro eliminando tutte le pagine scansionate.
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Selezionare l’ordine di stampa preferito dei set, quindi premere OK per stampare.
Cancel (Annulla) termina il lavoro senza stampare.
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Copia - Opzioni

Opzioni per la stampante:

Se la stampante supporta 2 rulli, selezionare il tipo di supporto da utilizzare.
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Opzioni per Copia

Preset: Tipo di documento e modalità di colore (colore, scala dei grigi o bianco e nero).

Qualità: Bozza, Standard, Elevata

Copie: Da 1 a 100
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Scala: (1) adattare la larghezza della carta alla stampante, (2) dall’1% al 500% o (3) selezionare le
dimensioni della carta in ingresso e uscita.

Opzioni per Copia - Pagina 1:
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Dimensioni carta = dimensione documento originale. Il numero di dimensioni della carta elencate e
le dimensioni della pagina Utente sono definiti nelle Impostazioni-Preferenze di programma.







Auto - Lo scanner rileva la larghezza e lunghezza del documento.
Auto to nearest Standard (Auto in base al valore standard più vicino): lo scanner rileva la
larghezza e la lunghezza del documento, ma regola la larghezza di scansione in base allo
standard ISO, ANSI o ARCH più vicino. Il documento originale può essere caricato ovunque
nello scanner, purché il sensore della carta centrale sia coperto e la scansione presenti una
dimensione fissa.
Larghezza totale - La larghezza è impostata a 25” per uno scanner T25 o 36” per uno scanner
T36. La lunghezza viene rilevata dallo scanner.
Dimensioni di carta fisse standard ISO, ANSI o ARCH. Il documento originale deve essere
caricato al centro nello scanner.
Dimensioni della carta per l’Utente.

ISO
A0
A1
A2
A3
A4
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Dimensioni
841 mm x 1189
mm
841 mm x 594
mm
594 mm x 420
mm
297 mm x 420
mm
297 mm x 210
mm

ANSI
E

Dimensioni
34 x 44 pollici

ARCH
ARCH E

D

34 x 22 pollici

ARCH D

C

22 x 17 pollici

ARCH C

B

17 x 11 pollici

ARCH B

A

11 x 8,5 pollici

ARCH A
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Dimensioni
36 x 48
pollici
36 x 24
pollici
24 x 18
pollici
18 x 12
pollici
12 x 9 pollici
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Opzioni per Copia - Pagina 2:

Dettagli fini: neutralizza (rende grigie) le frange colorate tipicamente visualizzate sopra e sotto le
linee sottili e il testo sottoposte a scansione.
Attivato

Disattivato

Auto Crop (Ritaglio automatico): rimuove 3 mm di bordo da tutti i lati dell’immagine scansionata
quando stampata. Ciò non influirà sull’immagine di anteprima visualizzata ma rimuove i margini per
la stampa.

Print Auto Rotate (Rotazione automatica di stampa): ruota l’immagine se è in grado di adattarsi alla
dimensione del rotolo caricato nella stampante.
–
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La rotazione automatica punterà ai rotoli disponibili:
•
Se è selezionato Roll Number (Numero rotolo), punterà solo al rotolo
evidenziato.
•
Se è selezionato Media Type (Tipo di supporto), punterà a tutti i rotoli
disponibili di quel supporto.
70

Global Scanning UK Ltd © 2019

–
–
–

Se la scansione viene eseguita in modalità Portrait (Ritratto), l’immagine ruoterà in
modalità Landscape (Panorama), se possibile (quest’ultima modalità è preferibile).
Se la scansione viene eseguita in modalità Landscape (Panorama), non viene
eseguita alcuna rotazione.
Se la scala è impostata su Print to Roll Width (Stampa su larghezza rotolo), la
rotazione automatica viene ignorata.

Tipo di rendering: definisce come interpretare i dati colore ricevuti dallo scanner.
–

Relative White Point (Punto Bianco relativo) offre toni di bianco migliori per
fotografie dall’effetto più naturale.

–

Absolute White Point (Punto Bianco assoluto) apporta meno modifiche ai dati di
scansione, pertanto assicura una maggiore precisione del colore.

Punti B&N auto: se l’anteprima è abilitata, i valori di bianco e nero verranno impostati
automaticamente dopo l’analisi dell’intera immagine. I valori possono essere regolati manualmente
in Preview (Anteprima). Se l’anteprima non è abilitata, Auto B&W Points (Punti B&N auto) non
produce alcun effetto.
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Scansione - opzioni

Opzione di scansione

Preset: Tipo di documento e modalità di colore (colore, scala dei grigi o bianco e nero).
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72

Global Scanning UK Ltd © 2019

Qualità: Bozza, Standard, Elevata

Scansione su: PC: premendo il pulsante è possibile selezionare la cartella preferita per i file di
scansione.

Scan to PC (Scansione su PC) è l’impostazione predefinita. Il pulsante cambierà automaticamente in
Scan to USB (Scansione su USB) quando una chiavetta USB è stata inserita nel PC.
Premere Eject USB (Espulsione USB) prima di rimuovere la chiavetta USB per assicurarne una
rimozione sicura. Il tasto tornerà quindi a Scan to PC (Scansione su PC).

Tipo di file: PDF, PDF multipagina, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF
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Opzioni di scansione - Pagina 1:

Dimensioni carta = dimensione documento originale. Il numero di dimensioni della carta elencate e
le dimensioni della pagina Utente sono definiti nelle Impostazioni-Preferenze di programma.







Auto - Lo scanner rileva la larghezza e lunghezza del documento.
Auto to nearest Standard (Auto in base al valore standard più vicino): lo scanner rileva la
larghezza e la lunghezza del documento, ma regola la larghezza di scansione in base allo
standard ISO, ANSI o ARCH più vicino. Il documento originale può essere caricato ovunque
nello scanner, purché il sensore della carta centrale sia coperto e la scansione presenti una
dimensione fissa.
Larghezza totale - La larghezza è impostata a 25” per uno scanner T25 o 36” per uno scanner
T36. La lunghezza viene rilevata dallo scanner.
Dimensioni di carta fisse standard ISO, ANSI o ARCH. Il documento originale deve essere
caricato al centro nello scanner.
Dimensioni della carta per l’Utente.
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ISO
A0
A1
A2
A3
A4

Dimensioni
841 mm x 1189
mm
841 mm x 594
mm
594 mm x 420
mm
297 mm x 420
mm
297 mm x 210
mm

ANSI
E

Dimensioni
34 x 44 pollici

ARCH
ARCH E

D

34 x 22 pollici

ARCH D

C

22 x 17 pollici

ARCH C

B

17 x 11 pollici

ARCH B

A

11 x 8,5 pollici

ARCH A

Dimensioni
36 x 48
pollici
36 x 24
pollici
24 x 18
pollici
18 x 12
pollici
12 x 9 pollici

Scansione su Cartella: Selezionare la cartella prescelta per i file di scansione.
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Scansione su Cloud: Il file di scansione verrà inviato al software Direct Print e Share pronto per
essere caricato sul cloud prescelto. Direct Print e Share devono essere installati sullo stesso PC di
SmartWorks MFP per abilitare l’opzione Scan to Cloud (Scansione su Cloud).

Scansione su e-mail: Al completamento della scansione, inserire l’indirizzo e-mail del destinatario.
Modificare l’oggetto e-mail del contenuto del corpo del messaggio come richiesto. L’indirizzo email
del destinatario può essere conservato per uso futuro e viene visualizzato solo dall’utente attivo.
Affinché sia attivo, il server SMTP e-mail deve essere configurato in Impostazioni - Impostazioni
programma amministratore per Scansione su e-mail.

Se Account utente sono stati abilitati e l’amministratore ha autorizzato gli utenti a modificare le
informazioni di accesso e-mail, modificare l’indirizzo e-mail "Da" e la password, come necessario.
Questi dettagli possono essere conservati per uso futuro e sono visualizzati solo dall’utente attivo,
oppure possono essere ripristinati alle impostazioni predefinite dell’amministratore.

Version 3.50

76

Global Scanning UK Ltd © 2019

Opzioni di scansione - Pagina 2:

Prefisso nome del file: Ciascun file di scansione inizierà con questo nome. Digitare il nuovo nome e
cliccare Applica.

Timbro data nome del file: Aggiungerà l’ora e la data nel nome del file di scansione.
Off:
On:
Version 3.50
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Dettagli fini: neutralizza (rende grigie) le frange colorate tipicamente visualizzate sopra e sotto le
linee sottili e il testo sottoposte a scansione.
Attivato

Disattivato

Tipo di rendering: definisce come interpretare i dati colore ricevuti dallo scanner.
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–

Relative White Point (Punto Bianco relativo) offre toni di bianco migliori per
fotografie dall’effetto più naturale.

–

Absolute White Point (Punto Bianco assoluto) apporta meno modifiche ai dati di
scansione, pertanto assicura una maggiore precisione del colore.
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Punti B&N auto: se l’anteprima è abilitata, i valori di bianco e nero verranno impostati
automaticamente dopo l’analisi dell’intera immagine. I valori possono essere regolati manualmente
in Preview (Anteprima). Se l’anteprima non è abilitata, Auto B&W Points (Punti B&N auto) non
produce alcun effetto.
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Copia e Archivia - Opzioni

Opzioni per la stampante:

Se la stampante supporta 2 rulli, selezionare il tipo di supporto su cui stampare.
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Opzioni di Copia e Archivia

Preset: Tipo di documento e modalità di colore (colore, scala dei grigi o bianco e nero).

Qualità: Bozza, Standard, Elevata

Scansione su: PC: premendo il pulsante è possibile selezionare la cartella preferita per i file di
scansione.
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Scan to PC (Scansione su PC) è l’impostazione predefinita. Il pulsante cambierà automaticamente in
Scan to USB (Scansione su USB) quando una chiavetta USB è stata inserita nel PC.
Premere Eject USB (Espulsione USB) prima di rimuovere la chiavetta USB per assicurarne una
rimozione sicura. Il tasto tornerà quindi a Scan to PC (Scansione su PC).

Copie: Da 1 a 100

Opzioni per Copia e Archivia - Pagina 1:
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Dimensioni carta = dimensione documento originale. Il numero di dimensioni della carta elencate e
le dimensioni della pagina Utente sono definiti nelle Impostazioni-Preferenze di programma.







Auto - Lo scanner rileva la larghezza e lunghezza del documento.
Auto to nearest Standard (Auto in base al valore standard più vicino): lo scanner rileva la
larghezza e la lunghezza del documento, ma regola la larghezza di scansione in base allo
standard ISO, ANSI o ARCH più vicino. Il documento originale può essere caricato ovunque
nello scanner, purché il sensore della carta centrale sia coperto e la scansione presenti una
dimensione fissa.
Larghezza totale - La larghezza è impostata a 25” per uno scanner T25 o 36” per uno scanner
T36. La lunghezza viene rilevata dallo scanner.
Dimensioni di carta fisse standard ISO, ANSI o ARCH. Il documento originale deve essere
caricato al centro nello scanner.
Dimensioni della carta per l’Utente.

ISO
A0
A1
A2
A3
A4
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Dimensioni
841 mm x 1189
mm
841 mm x 594
mm
594 mm x 420
mm
297 mm x 420
mm
297 mm x 210
mm

ANSI
E

Dimensioni
34 x 44 pollici

ARCH
ARCH E

D

34 x 22 pollici

ARCH D

C

22 x 17 pollici

ARCH C

B

17 x 11 pollici

ARCH B

A

11 x 8,5 pollici

ARCH A
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Dimensioni
36 x 48
pollici
36 x 24
pollici
24 x 18
pollici
18 x 12
pollici
12 x 9 pollici
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Scala: (1) adattare la larghezza della carta alla stampante, (2) dall’1% al 500% o (3) selezionare le
dimensioni della carta in ingresso e uscita.

Opzioni per Copia e Archivia - Pagina 2:

Prefisso nome del file: - Ciascun file di scansione inizierà con questo nome. Digitare il nuovo nome e
cliccare Applica.
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Tipo di file: PDF, PDF multipagina, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF

Timbro data nome del file: Aggiungerà l’ora e la data nel nome del file di scansione.
Off
On

Scansione su Cartella: Selezionare la cartella prescelta per i file di scansione.
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Opzioni per Copia e Archivia - Pagina 3:

Dettagli fini: neutralizza (rende grigie) le frange colorate tipicamente visualizzate sopra e sotto le
linee sottili e il testo sottoposte a scansione.
Attivato

Disattivato

Ritaglio automatico. rimuove 3 mm di bordo da tutti i lati dell’immagine scansionata quando
stampata. Ciò non influirà sull’immagine di anteprima visualizzata ma rimuove i margini per la
stampa.
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Print Auto Rotate (Rotazione automatica di stampa): ruota l’immagine se è in grado di adattarsi alla
dimensione del rotolo caricato nella stampante.
–

–
–
–

La rotazione automatica punterà ai rotoli disponibili:
•
Se è selezionato Roll Number (Numero rotolo), considererà solo al rotolo
evidenziato.
•
Se è selezionato Media Type (Tipo di supporto), considererà tutti i rotoli
disponibili di quel supporto.
Se la scansione viene eseguita in modalità Portrait (Ritratto), l’immagine ruoterà in
modalità Landscape (Panorama), se possibile (quest’ultima modalità è preferibile).
Se la scansione viene eseguita in modalità Landscape (Panorama), non viene
eseguita alcuna rotazione.
Se la scala è impostata su Print to Roll Width (Stampa su larghezza rotolo), la
rotazione automatica viene ignorata

Tipo di rendering: definisce come interpretare i dati colore ricevuti dallo scanner.
–

Relative White Point (Punto Bianco relativo) offre toni di bianco migliori per
fotografie dall’effetto più naturale.

–

Absolute White Point (Punto Bianco assoluto) apporta meno modifiche ai dati di
scansione, pertanto assicura una maggiore precisione del colore.

Punti B&N auto: se l’anteprima è abilitata, i valori di bianco e nero verranno impostati
automaticamente dopo l’analisi dell’intera immagine. I valori possono essere regolati manualmente
in Preview (Anteprima). Se l’anteprima non è abilitata, Auto B&W Points (Punti B&N auto) non
produce alcun effetto.
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Stampa - Opzioni

Opzioni per la stampante:

Se la stampante supporta due rulli, selezionare il tipo di supporto da utilizzare.
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Opzioni di stampa

Seleziona file:
1. Selezionare il file: navigare per trovare il file Tiff o JPEG che si desidera modificare o
stampare.

Qualità: Bozza, Standard, Elevata

Copie: da 1 a 100
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Scala: (1) adattare la larghezza della carta alla stampante, (2) dall’1% al 500% o (3) selezionare le
dimensioni della carta in ingresso e uscita.

Opzioni di stampa - Pagina 1:

Print Auto Rotate (Rotazione automatica di stampa): ruota l’immagine se è in grado di adattarsi alla
dimensione del rotolo caricato nella stampante.
–

–

Version 3.50

La rotazione automatica considererà i rotoli disponibili:
• Se è selezionato Roll Number (Numero rotolo), considererà solo al rotolo
evidenziato.
• Se è selezionato Media Type (Tipo di supporto), considererà tutti i rotoli
disponibili di quel supporto.
Se la scansione viene eseguita in modalità Portrait (Ritratto), l’immagine ruoterà in
modalità Landscape (Panorama), se possibile (quest’ultima modalità è preferibile).
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–
–

Se la scansione viene eseguita in modalità Landscape (Panorama), non viene
eseguita alcuna rotazione.
Se la scala è impostata su Print to Roll Width (Stampa su larghezza rotolo), la
rotazione automatica viene ignorata.

Help (Aiuto)

Selezionare Help (Aiuto) nella Home page. Premere l’icona Help e visualizzerà il Manuale dell’Utente
(questo documento).
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Impostazioni

Selezionare Settings (Impostazioni) nella Home page. Premere l’icona Settings (Impostazioni) per
accedere al menu delle impostazioni.
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Impostazioni della stampante - Cambia la stampante
Le Impostazioni della stampante sono utilizzate quando una stampante diversa deve essere
associata con SmartWorks MFP. Premere il tasto Impostazioni stampante e il software visualizzerà
un elenco dei driver per stampati supportati installati.

Selezionare la stampante prescelta dall’elenco di stampanti supportate da Windows installate e
premere OK.
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Quindi il software cercherà e comunicherà con la stampante, quindi la stampante deve essere
online.

Quando è stata trovata la stampante, sarà visualizzato il modello della stampante.
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Opzioni per lo scanner
È possibile scegliere se il documento viene espulso dalla parte posteriore dello scanner dopo aver
eseguito la scansione o riavvolto per essere espulso dalla parte anteriore dello scanner (la modalità
batch utilizzerà automaticamente Espulsione posteriore).
La velocità dello scanner può essere regolata come segue: 100% = piena velocità, 50% = ½ velocità,
33% = 1/3 di velocità, 25 = ¼ di velocità. Usare una velocità minore per effettuare la scansione di
documenti delicati o per impedire Stop/Start scansione.
Il tempo di risparmio energetico definisce il tempo senza attività prima che lo scanner entri nella
modalità di risparmio energetico. L’impostazione predefinita è di 15 minuti. Il tempo massimo è di
60 minuti.

Calibrazione dello scanner
Assicurarsi che lo scanner sia pulito prima di effettuare la Calibrazione. Se si effettua la calibrazione
di uno scanner sporco, si possono introdurre ulteriori problemi.
Rimuovere le guide di ritorno del documento.
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Premere Calibrazione.

Inserire l’obiettivo di calibrazione per prima cosa nell’estremità nera dello scanner rivolto verso
l’alto. Premere OK.
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Il target di calibrazione verrà scansionato avanti e indietro.

Attendere alcuni minuti finché il processo non sarà completato. Quando è completo, il software
ritornerà automaticamente alla Home page.
Premere riavvolgimento sullo scanner per espellere il target. Riporre il target di calibrazione nella
sua confezione e conservarlo in un luogo sicuro dove non sarà danneggiato o piegato finché non sarà
di nuovo necessario.
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Auto-Stitch dello scanner
Assicurarsi che lo scanner sia pulito prima di effettuare l’Auto-stitch.
Rimuovere le guide di ritorno del documento.

Premere Auto Stitch.

Inserire l’obiettivo di calibrazione per prima cosa nell’estremità nera dello scanner rivolto verso
l’alto. Premere OK.
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Il target di calibrazione verrà scansionato avanti e indietro.

Attendere alcuni minuti finché il processo non sarà completato. Quando è completo, il software
ritornerà automaticamente alla Home page.
Premere riavvolgimento sullo scanner per espellere il target. Riporre il target di calibrazione nella
sua confezione e conservarlo in un luogo sicuro dove non sarà danneggiato o piegato finché non sarà
di nuovo necessario.
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Preferenze di programma
Pagina 1

Funzioni della Home Page visualizzate.
È possibile scegliere quale funzione sia visualizzata sul carosello della Home page. Si prega di
notare che la funzione Settings (Impostazioni) non può essere rimossa. (Predefinita - tutte)
Tipi di carta visualizzati
Nel menù che mostra le dimensioni della carta, si può scegliere le dimensioni standard della
carta visualizzate. Si raccomanda di scegliere una delle dimensioni per le proprie applicazioni per
mantenere l’Interfaccia Utente meno ingombrata con icone che non saranno usate. (Predefinita
- tutte)
Anteprima
Attivato/Disattivato. Scegliere l’impostazione default di attivazione o timeout reset. (Predefinita
- attivato)
Chiudere il PC in uscita
Disattivato (off) = il programma si chiuderà, ma il PC rimarrà in funzione. (Predefinito)
Attivato (on) = il programma si chiuderà e il PC si spegnerà.
Modalità Batch
Attivata (on) = lo scanner inizierà a scansionare non appena verrà caricato un documento nello
scanner. Il primo documento del batch richiede l’utilizzo del pulsante verde, ma il sistema
avvierà la scansione automaticamente, man mano che ogni documento successivo verrà caricato
nello scanner fino a quando il batch elaborato non verrà interrotto usando il pulsante Blu.
Disattivata (off) = il tasto Verde deve essere premuto per avviare la funzione per ciascun
documento originale. (Predefinito)
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Pagina 2

Personalizzare
Scegliere il tema di colore preferito dall’elenco e fare clic su Apply (Applica) per apportare la
modifica. Ciò può essere applicato per ogni utente se gli Account Utente sono abilitati.
(Predefinito - Tema 1)
In alternativa, selezionare una bitmap di sfondo per utilizzare un’immagine JPEG come sfondo e
fare clic su Apply (Applica) per apportare la modifica. L’immagine verrà allungata per adattarsi
allo schermo, quindi assicurarsi che presenti le stesse proporzioni dello schermo (16:9).
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Tempo di ripristino del software
Impostare il tempo senza attività per il ripristino delle Preferenze di programma e ritornare alla
Home page. Se gli Account Utente sono abilitati, allora l’utente attuale verrà scollegato.
(Predefinito - 2 minuti)

Unità
Selezionare le unità per il software. (Predefinite: mm)
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Lingua
Selezionare la lingua per il software. (Predefinita: inglese)

Home Page
Selezionare la Home Page. (Predefinita: carosello)
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Preset - Tipi di documenti
I seguenti Preset dei tipi di documento di default sono forniti per ciascuna funzione:
Nome preimpostato

Tipo di documento

Nome preimpostato

Foto a colori

Foto in grigio

Grafico a colori

Grafico in scala di grigi

Linee a colori

Linee grigie
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Nome preimpostato

Tipo di documento

B&N - Pulito

B&N - Sporco

B&N - Molto sporco

Progetto iniziale

Nota: alcuni preset non vengono visualizzati a meno che non siano abilitati in Settings
(Impostazioni)/Presets (Preset):





Le impostazioni di Color Graphics (Grafica a colori) e Color Lines (Linee a colori) sono state
migliorate a partire dalla v5.5. Per gli utenti che eseguono l’aggiornamento da una versione
precedente, i preset originali sono ora chiamati Color Graphics v5.4 (Grafica a colori v5.4) e
Color Lines v5.4 (Linee a colori v5.4), ma non vengono visualizzati per impostazione
predefinita.
Preset Scan (Scansione) = RAW TIFF ha il tipo di file impostato su RAW TIFF senza gestione
del colore (solo per uso in fabbrica).
Preset Scan (Scansione)/Copy (Copia) = Nessun filtro, è dotato della gestione del colore, ma
non vengono applicati filtri immagine.

Version 3.50

105

Global Scanning UK Ltd © 2019

Preset - Default/Display/Copiatura/Modifica

Scegliere il tipo di Preset che si desidera creare/modificare o cancellare.
Tutti i preset personalizzati possono essere condivisi tra i sistemi utilizzando le opzioni di
esportazione e importazione predefinite.
Es. Preset Copiatura

È visualizzato l’elenco attuale dei Preset disponibili.
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Default:
Il Preset con il punto verde sotto la colonna “Default” è il Preset che verrà impostato dopo
l’accensione o un timeout reset. Per cambiare il Default, selezionare il Preset che si vuole
diventi il default per evidenziarlo, quindi toccare il cerchio bianco di tale Preset per
impostarlo come Default. Il punto Verde si muoverà al nuovo Preset.

Visualizzazione:
I Preset visualizzati nelle pagine delle funzioni possono essere limitati per rimuovere Preset
non utilizzati dall’elenco. Il Preset in se stesso non viene cancellato, quindi può essere
utilizzato in seguito se necessario. Per modificare quali Preset sono visualizzati, selezionare il
Preset per evidenziarlo, quindi selezionare on/off (attivato/disattivato) sotto la voce
“Visualizzazione” per modificarne l’impostazione. Si prega di notare che il Preset di default
deve avere Display = On (Visualizzazione = Attivata).
Utente/Globale
Questo definisce quali utenti vedranno il Preset quando sono stati abilitati gli Account
Utenti.
Fissato = Preimpostazioni (Preset) di fabbrica che non possono essere cancellati. Possono
essere nascoste dalle schermate delle funzioni impostando Display = Off (Visualizzazione =
Disattivata).
Globale = Un Preset che è visibile a tutti gli utenti se Display = Off (Visualizzazione =
Disattivata).
Utente = Un Preset che può solo essere visto dall’utente che lo ha creato.
Favorites (Preferiti):
Eventuali Preset evidenziati verranno visualizzati nella parte superiore dell’elenco nelle
pagine delle funzioni principali, rendendo più facile trovare i Preset utilizzati più
frequentemente.
Copiare un Preset (Creare un nuovo Preset):
Per creare un nuovo Preset, è possibile copiarne uno esistente. Copiare un Preset “A colori”,
“Scala dei grigi” o “B&N” a seconda della modalità di colore per il nuovo Preset.
Selezionare il Preset per evidenziare il Preset che si desidera copiare. Selezionare il tasto
Copia e un nuovo Preset apparirà con lo stesso nome del Preset originale con un numero alla
fine, ma è possibile modificare il nome come necessario.
Es. “Linee a colori (1)” e “il mio NUOVO Preset a colori”.
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Cancellare un Preset
Selezionare il Preset per evidenziare il Preset che si desidera cancellare. Selezionare il tasto
Cancella e il Preset verrà cancellato.
o Non è possibile recuperare un Preset cancellato.
o Non è possibile cancellare un Preset fisso.
Modifica di un Preset:
Selezionare il Preset per evidenziare il Preset che si desidera modificare. Selezionare il tasto
Modifica.
o Non è possibile modificare un Preset fisso.
o Le impostazioni che è possibile modificare variano tra le funzioni di Scansione, Copia
e Copia e Archivia.
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Impostazioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni di Number of Copies (Numero di copie), Scale
(Ridimensionamento), Auto Crop (Ritaglio automatico), Print Auto Rotate (Rotazione automatica di
stampa) e Print Purpose (Finalità di stampa).
Impostazioni file
È possibile modificare il prefisso del nome del file, la cartella di scansione, la scansione su cloud, la
scansione su e-mail, il formato foglio, il tipo di file e la compressione file per file JPG e PDF.

Version 3.50

109

Global Scanning UK Ltd © 2019

La compressione di file per i file JPG e PDF può essere impostata a diversi livelli per ciascuna
modalità di qualità. Un numero più basso produce un file di dimensioni minori, ma la qualità
dell’immagine è inferiore.

Impostazioni scansione
È possibile cambiare il dpi di scansione per le modalità Bozza, Standard e Alta Qualità. Il massimo è
1200 dpi. (Default: Bozza=200 dpi, Standard=300 dpi e Alta qualità=600 dpi)
ATTENZIONE: Risoluzioni di scansione molto alte (dpi) possono risultare in file estremamente grandi.
Ciò causerà tempi di elaborazione molto lunghi, comunicazioni molto lente con il cloud e può
raggiungere il formato di file o sistema operativo limite.
È inoltre possibile impostare il tipo di rendering da utilizzare con i dati di scansione.
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Impostazioni dei file

Modificare le impostazioni preferite di Sharpening (Aumento di nitidezza), Black Point (Punto Nero)
e White Point (Punto Bianco), Brightness and Contrast (Luminosità e Contrasto), le impostazioni Red
(Rosso), Green (Verde) e Blue (Blu), Fine Detail (Dettagli fini), Black and White Points (Punti bianco e
nero) e Auto B/W Points (Punti B&N auto).

Preset: creare un nuovo preset durante il funzionamento
Se si utilizza un Preset modificato in qualche modo, è possibile salvare le impostazioni correnti come
un nuovo Preset per uso futuro.
Nella Home Page:
Premere il pulsante Preset e quindi selezionare Save New Preset (Salva nuovo preset).
Assegnare un nome al Preset come richiesto.
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Nella pagina di anteprima:
Durante l’anteprima di un’immagine, selezionare Save New Preset (Salva nuovo preset).
Assegnare un nome al Preset come richiesto.
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Account Utenti
Se gli Account Utenti non sono abilitati, il software non è protetto da password e viene gestito a
livello dell’Amministratore. Si possono impostare fino ad un massimo di 20 Account Utenti con livelli
diversi di capacità sotto Impostazioni.
Amministratore

Utente avanzato

Utente

Personalizzare

S

S/N (impostato
dall’Amministratore)

S/N (impostato
dall’Amministratore)

Modifica di Preset

S

S

N

Impostazione del percorso
di scansione

S

S/N (impostato
dall’Amministratore)

S/N (impostato
dall’Amministratore)

Impostazione della
stampante

S

S

N

Controllo Account Utente

S

N

N

Impostare le informazioni di
accesso e-mail

S

S/N (impostato
dall’Amministratore)

S/N (impostato
dall’Amministratore)

Amministratore
Vi è un amministratore che ha il pieno controllo e può impostare la quantità di controllo che
hanno gli altri utenti. L’Amministratore può visualizzare tutti i Preset creati dagli Utenti avanzati
e modificarli per essere Preset globali, in modo che possano essere utilizzati da tutti gli utenti.
L’Amministratore può visualizzare l’intera pagina delle Impostazioni.
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Utenti avanzato
Gli Utenti avanzati hanno una pagina di Impostazioni limitata. Gli Utenti avanzati possono creare
e modificare i loro Preset, il che include l’impostazione dei loro percorsi di scansione.

Preferenze di programma: L’Amministratore definisce se le funzioni della Home Page
visualizzate, i documenti visualizzati, le impostazioni e personalizzazioni sono fissi o possono
essere modificati dagli Utenti avanzati. Se tutti questi elementi sono tutti fissi, gli Utenti avanzati
possono regolare solo quanto segue:
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Utenti
Gli utenti hanno la minima capacità di modificare le Impostazioni del programma. Gli utenti
hanno una pagina di Impostazioni limitata.

Preferenze di programma: L’Amministratore definisce se le funzioni della Home Page
visualizzate, i documenti visualizzati, le impostazioni e personalizzazioni sono fissi o possono
essere modificati dagli Utenti avanzati. Se tutti questi elementi sono tutti fissi, gli Utenti avanzati
possono regolare solo quanto segue:
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Le uniche opzioni di cui dispone un Utente in Presets sono quelle di fissare un prefisso del nome
del file di scansione, tipo di file, timbro di data del file e il percorso di scansione. Questo viene
quindi fissato solo per quell’utente. Se l’Utente non seleziona le proprie impostazioni personali,
vengono utilizzate le impostazioni del Preset.
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Creazione di Account Utenti
Selezionare Settings (Impostazioni) - Account Utenti e abilitare Account Utenti.

Quando si abilita Account Utenti per la prima volta, verrà richiesto di aggiungere il nome
dell’utente e la password dell’Amministratore. Vi può solo essere un Amministratore del
sistema.
ATTENZIONE: assicurarsi di annotare il nome utente e la password dell’Amministratore in
quanto è necessario essere in grado di inserire questi dati per poter modificare o disattivare
Account Utenti.
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Una volta creato l’Utente Amministratore (colore Gold), si possono aggiungere altri utenti come
richiesto fino a un massimo di 20 utenti, scegliendo se si tratta di un Utente avanzato (colore
Silver) o di un Utente (colore Bronzo). Definire un nome utente e password unici per ciascun
utente.

Dettagli di collegamento
Nell’esempio riportato di seguito è presente 1 Amministratore, 2 Utenti avanzati e 2 Utenti
nome utente con caratteri singoli e password con cifre singole.
Mostra che gli utenti dovranno inserire sia il loro nome utente che la password per utilizzare il
software. È possibile scegliere di consentire l’accesso immettendo solo il nome utente o la sola
password per semplificare l’operazione di accesso.
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Quando si esce dalla pagina, verrà richiesto di accedere prima di continuare. Questa pagina
richiederà il nome utente e/o la password in base a come sono impostati i dettagli di accesso.

Con l’abilitazione degli Account Utente, la Home page mostra quale utente è connesso e fornisce
una selezione di logout in fondo alla schermata. Ciascun utente deve sempre scollegarsi per
chiudere una sessione. Dopo il periodo di reset timeout (default = 2 minuti) senza attività, il
software effettuerà il reset e scollegherà l’utente attuale per visualizzare la schermata Logon
utente.
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Opzioni di configurazione livello utente
Quando si accede come Amministratore, si possono impostare opzioni diverse per Utenti
avanzati o Utenti.
In Settings - Program Preferences (Impostazioni - Preferenze di programma), vengono
visualizzate nuove opzioni per l’Amministratore che può definire se le funzioni della Home Page
visualizzate, i documenti visualizzati, le impostazioni e personalizzazioni sono fissi o se possono
essere modificati dagli Utenti.
Impostazione per tutti gli Utenti - Gli Utenti non saranno autorizzati a modificare le impostazioni
quando abilitate dall’Amministratore.
Impostazione per tutti gli Utenti avanzati - Gli Utenti avanzati non saranno autorizzati a
modificare le impostazioni quando abilitate dall’Amministratore.
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In Impostazioni - Impostazioni programma amministratore - E-mail, l’amministratore può
definire se le informazioni di accesso e-mail sono fissate a tali valori predefiniti o possono essere
modificate dagli utenti.

Registri di utilizzo
È possibile visualizzare l’utilizzo del sistema per utente per settimana, mese, anno o intervallo di
tempo personalizzato.
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Impostazioni programma amministratore

E-mail
SmartWorks MFP non utilizza un client di posta elettronica locale, ma fa uso di un servizio di
posta elettronica remoto. Immettere il server SMTP e il numero di porta del server e-mail che si
desidera utilizzare (ad esempio, richiedere un nuovo indirizzo e-mail all’amministratore della
rete locale e richiedere che SmartWorks MFP sia autorizzato ad accedere al server SMTP). Se le
impostazioni e-mail non sono corrette o se SmartWorks è bloccato sul server e-mail, verrà
visualizzato un messaggio di errore.
Nota: i servizi di posta elettronica possono richiedere la modifica delle impostazioni per
consentire a SmartWorks di accedere al server di posta elettronica. Es. Attivare “App meno
sicure” e disabilitare “Verifica in due passaggi”.

Inserire l’indirizzo email e la password. Se Ricorda password non è selezionato, verrà chiesto di
inserire la password ogni volta che si esegue la scansione su e-mail.
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Dimensione massima allegato: se possibile, il software può ridurre automaticamente la
dimensione dei file dell’allegato e-mail al di sotto di una dimensione definita (impostazione
predefinita = 10 MB).
Questa funzione supporta solo TIFF, PDF e JPG.
Non supporta MPDF o DWF. (Questi tipi di file sono allegati senza che la loro dimensione venga
ridotta. Se il file supera la dimensione massima dell’allegato, viene visualizzato un messaggio di
avviso).
La dimensione del file memorizzato su disco non viene modificata.
È preferibile utilizzare la modalità di rete Buffered (In buffer) per la scansione su e-mail (si veda
di seguito).

Monitor della stampante
Per impostazione predefinita, il software SmartWorks MFP comunica regolarmente con la
stampante per recuperare lo stato. Se la rete impedisce tale attività regolare, disattivare il
monitor della stampante.
Monitor stampante = disattivato: il software comunica solo con la stampante per lo stato
all’avvio del programma, alla pressione del pulsante verde o premendo il pulsante Update
(Aggiorna). Significa che lo stato della stampante visualizzato sullo schermo anteriore non è lo
stato in tempo reale.
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Modalità di rete
Il software SmartWorks MFP salva i dati di scansione nella cartella di scansione definita. Se tale
cartella si trova su un altro PC in rete, il tempo impiegato per salvare i dati di scansione dipende
dalla dimensione del file, dalla velocità e dalla larghezza di banda disponibile della rete.

Modalità di rete = in buffer (impostazione predefinita)
Il software controlla la posizione della cartella di scansione e, se si trova su un’unità di rete, i dati
di scansione vengono memorizzati in buffer sul PC SmartWorks MFP. Al completamento della
scansione e di qualsiasi modifica dell’anteprima, il software trasferirà il file di scansione
completo attraverso la rete al PC remoto visualizzando un messaggio “Please Wait” (Attendere).
Ciò significa che il software non è impegnato nell’attesa per l’unità di rete durante la scansione
effettiva e le operazioni di modifica dell’anteprima. È preferibile utilizzare la modalità di rete
Buffered (In buffer) per la scansione su e-mail.

Modalità di rete = Diretta
Il software scrive direttamente nella cartella definita senza controllarne la posizione. Ciò
consentirebbe di ridurre il tempo complessivo, ma può anche comportare la mancata risposta
del software durante l’attesa del trasferimento dei dati nel corso dell’operazione.
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Scansione su Cartella
Mediante questo comando è possibile definire la cartella di scansione predefinita.
La cartella di scansione utilizzata viene definita dal seguente elenco di priorità, con la massima
priorità prima. (Queste informazioni sono visibile nella Home Page).
1. Se gli account utenti sono abilitati:
Un “utente” può selezionare la propria cartella di scansione.

L’utente Amministratore o avanzato può scegliere temporaneamente un’altra cartella per il
Preset in uso. La selezione è indicata da “*” dopo il nome predefinito “Color Graphics*”
(Grafica a colori). Le modifiche temporanee vengono perse se si seleziona un’altra funzione o
il programma scade.

2. Se il Preset creato dall’utente Amministratore o avanzato presenta una cartella di scansione
definita (ovvero la cartella di scansione è stata selezionata in Preset-> Impostazioni->
Impostazioni file).

3. La cartella di scansione predefinita qui definita in Impostazioni - Preferenze di programma.

4. Se la cartella di scansione assegnata non è disponibile al momento della scansione, il software
utilizzerà automaticamente la cartella Immagini dell’utente corrente sul PC locale.
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Note applicative
Eliminazione di copie con graffette


Se si scansiona un originale di 594 mm con grandezza fissa A1, allora l’immagine sarà larga 594
mm.



La stampante ha un margine di 3 mm su entrambi i lati, margine sul quale non può stampare. Ciò
significa che su un rullo di 594 mm, solo 588 mm possono essere stampati. Perciò, copiare una
scansione originale di 594 mm su una larghezza stampabile di 588 mm di un foglio significherà
che l’immagine verrà spostata di 3 mm verso il lato e sarà tagliata di 6 mm (2 x 3 mm) dal lato
opposto.



Abilitando la funzione Ritaglio significa che l’immagine originale verrà stampata correttamente
tagliando 3 mm di margine da tutti i lati dello scanner prima della stampa.
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Dimensioni del documento e opzioni di orientamento:
Diverse funzionalità cambiano le dimensioni e l’orientamento di una scansione o di una copia:


Selezione automatica rotolo stampante (per stampanti con più di 1 rotolo):
o La stampante passerà sempre al rotolo di carta ottimale.



Formato foglio

o

o

o



Ridimensionamento automatico: lo scanner rileva la larghezza e lunghezza del
documento. Quando si inserisce la carta nello scanner, quest’ultimo rileva la larghezza
rilevando i due bordi, ma sussiste sempre una certa variabilità, specialmente con un
documento inclinato. Un documento dalle misure maggiori rispetto a quelle reali, anche
di un solo pixel, potrebbe non essere stampato sul rotolo di carta desiderato sulla
stampante, ma su un rotolo più ampio, se disponibile.
Auto to nearest Standard (Auto in base al valore standard più vicino): lo scanner rileva la
larghezza e la lunghezza del documento, ma regola la larghezza di scansione in base allo
standard ISO, ANSI o ARCH più vicino. Il documento originale può essere caricato
ovunque nello scanner, purché il sensore della carta centrale sia coperto e la scansione
presenti una dimensione fissa. In questo modo è possibile rimuovere il rischio di misure
sovradimensionate con il ridimensionamento automatico.
Larghezza intera: lo scanner rileva i bordi della carta mentre viene inserita nello scanner,
ma se la carta è larga quanto lo scanner o è trasparente, è possibile che lo scanner non
rilevi correttamente i bordi. In questi casi, utilizzare questa opzione per eseguire la
scansione dell’intera larghezza dello scanner (25” o 36”) e utilizzare la funzione Ritaglio
in Anteprima secondo necessità.

Scale (Scala)

o

o
o

Version 3.50

Print Auto Scale to Roll (Stampa scalabilità automatica su rullo): l’immagine scansionata
verrà ingrandita o ridotta di formato per adattarsi alla larghezza stampabile completa
della carta caricata nella stampante.
%: l’immagine viene ingrandita o ridotta nel formato rispetto alla percentuale scelta.
ISO/ANSI/ARCH: scegliere la dimensione in ingresso e la dimensione in uscita e il
software SmartWorks MFP calcolerà il fattore di scala in percentuale richiesto.
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Auto Crop (Ritaglio automatico)

o
o


Rimuove 3 mm di bordo da tutti i lati dell’immagine scansionata quando stampata. Ciò
non influirà sull’immagine di anteprima visualizzata ma rimuove i margini per la stampa.
Vedere Eliminazione di copie ritagliate

Print Auto Rotate (Rotazione automatica di stampa)

o

Version 3.50

Ruota l’immagine se è in grado di adattarsi al formato della carta caricata nella
stampante.
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Guida alla risoluzione dei problemi
Errori di funzionamento
La funzione di Scansione e salvataggio su chiavetta USB non funziona


Assicurarsi che la chiavetta di memoria USB sia stata formattata e vi sia abbastanza memoria
libera per la scansione. Una modalità di Qualità scansione più bassa richiede meno spazio.

Nessun output di copia


La stampante deve essere online e pronta a stampare.

Il documento si ferma e riparte durante il processo di scansione


Lo scanner procede troppo rapidamente rispetto alla quantità di dati ed elaborazione richiesti.
Questo si può verificare con documenti più larghi in modalità di qualità superiore con
elaborazione dati come l’Aumento della nitidezza abilitata. Questo non è necessariamente un
problema, ma se si preferisce, la velocità di scansione può essere rallentata per fornire un
processo di scansione più snello. Si veda Informazioni e impostazioni dello scanner

La modalità Auto-Size (Ridimensionamento automatico) dello scanner non fornisce il
valore corretto







Quando viene caricato un documento, lo scanner ne misura la larghezza mediante scansione
di una piccola striscia all’inizio del documento per rilevare i bordi sinistro e destro.
Il ridimensionamento automatico dipende dal documento. Non sempre lo scanner riesce a
determinare il bordo del documento di alcuni tipi di supporto e talvolta può rilevare bordi
errati se il contenuto del documento raggiunge il bordo superiore.
È possibile che venga rilevato un bordo errato anche qualora il vetro dello scanner o il
sistema di aggancio dei documenti sia sporco o non calibrato. Pulire lo scanner e calibrare se
il problema persiste. Non calibrare in nessun caso uno scanner sporco. Si veda Opzioni per lo
scanner.
Se un documento viene caricato in modo tale che uno o entrambi i suoi bordi si trovino
all’esterno degli estremi dei sensori di scansione, il sistema non sarà in grado di rilevare il
bordo del documento. In questi casi, utilizzare Paper size (Formato foglio) = Full Width
(Larghezza intera). In questo modo viene eseguita la scansione dell’intera larghezza dello
scanner e rilevata automaticamente la lunghezza del documento. Si veda Copia - Opzioni.

SmartWorks MFP non è in grado di connettersi allo scanner


Assicurarsi che il software Scanner Utilities non sia in esecuzione. Un solo software alla volta
può comunicare con lo scanner. Arrestare il programma Scanner Utilities prima di avviare
SmartWorks o viceversa.
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Errori di rete
La stampante multifunzione SmartWorks ha problemi di comunicazione con la stampante.


Per impostazione predefinita, il software SmartWorks MFP comunica regolarmente con la
stampante per recuperare lo stato. Se la rete impedisce tale attività regolare, disattivare il
monitor della stampante. Vedere Preferenze di programma.
o Monitor stampante = disattivato: il software comunica solo con la stampante per lo
stato all’avvio del programma, alla pressione del pulsante verde o premendo il pulsante
Update (Aggiorna). Significa che lo stato della stampante visualizzato sullo schermo
anteriore non è lo stato in tempo reale.

SmartWorks MFP non risponde.




Il software SmartWorks MFP salva i dati di scansione nella cartella di scansione definita. Se tale
cartella si trova su un altro PC in rete, il tempo impiegato per salvare i dati di scansione dipende
dalla dimensione del file, dalla velocità e dalla larghezza di banda disponibile della rete.
o Impostare modalità di rete = in buffer. In questo modo verranno separate le operazioni
di scansione e di modifica dell’anteprima dal trasferimento dei dati di rete. Vedere
Preferenze di programma.
Il salvataggio dei file di scansione richiede molto tempo. I file di scansione più piccoli si
salveranno più velocemente. La riduzione della dimensione del file di scansione può essere
eseguita in diversi modi (le dimensioni dei file sono approssimative):
o Riduzione della modalità Qualità (dpi).
(Ad es. file TIFF a colori A1 = 800 MB a 600 dpi, 400 MB a 200 dpi o 100 MB a 200 dpi)
o Scelta del formato di file JPG o PDF anziché TIFF.
(Ad es. A0 a colori = TIFF 800 MB a 600 dpi o JPG/PDF 12 MB a 600 dpi.
o Aumento della compressione dei file in formato JPG o PDF.
(Ad es. JPG a colori A0 600 dpi = 12 MB al 50% di compressione o 8 MB al 20% di
compressione).
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Specifiche tecniche
Software

SmartWorks MFP V5
Win 8/10 (64 bit)
PC AIO 15,6”, Windows 10 Enterprise LTSB
CPU: Intel Celeron G3900TE 2,3 GHz
RAM: DDR4 4 GB
HDD: SATA 500 GB
Display: Multi touch 15,6”, 1366 x 768
3 USB3 e 1 USB2, 1 Gb Ethernet (posteriore)
Tasto di accensione e 1 USB3 (anteriore)
Risoluzione: 1366 x 768
Schermo capacitivo multi-touch
VGA, HDMI

OS per software
PC AIO minimo
(Non disponibile in tutte le regioni)

Touch Monitor - (Non in tutte le regioni)
Richiede un PC provvisto in loco.
Lunghezza massima della scansione

8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)

La lunghezza massima di scansione varia a seconda del tipo di file e della risoluzione di scansione.
Lunghezza massima scansione (pollici)
DPI
100 200 300 400 600 800 1000* 1200*
JPEG 315 315 200 162 96 60
36
24
TIFF 600 600 395 200 96 60
36
24

Lunghezza massima scansione (metri)
DPI
100
200
300 400 600 800 1000* 1200*
JPEG 8,00 8,00 5,08 4,11 2,44 1,52 914
0,61
TIFF 15,24 15,24 10,03 5,08 2,44 1,52 914
0,61
* Se dimensione fissa = A0, ANSI E/E+ o ARCH E/E1 e DPI >800 dpi, i DPI verranno impostati
automaticamente su 800 dpi.
La lunghezza massima di Copia varia in base alla risoluzione di scansione ed è uguale a un tipo di
file TIFF.
La lunghezza massima di Copia e Archivia varia con la risoluzione di scansione ed è uguale al tipo
di file utilizzato.

Nota: le specifiche sono corrette al momento della stesura del manuale sono soggette a variazioni
senza preavviso.
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Glossario dei termini
AIO
ANSI
ARCH

PC All-In-One Il PC è contenuto nel monitor.
America National Standards Institute. Definizione standard delle dimensioni
della carta.
Dimensioni della carta per uso architettonico. Definizione standard delle
dimensioni della carta.

Auto-stitch

Regola l’allineamento elettronico di ciascuno dei segmenti del sensore di
scansione sia per l’allineamento davanti/dietro che per quello sinistra/destra al
fine di evitare “errori di stitch” su ogni intersezione.

Punto nero

Aumentare per rendere più scure le parti in ombra dell’immagine. Rendi più
scure le parti nere.

Calibrazione
DHCP
DPI
DWF
Indirizzo IP
ISO
JPEG

Regola la sensibilità ottica di ogni pixel all’interno del sensore al fine di fornire i
livelli giusti di bianco è nero.
Il Protocollo di Configurazione Host Dinamico fornisce automaticamente a un
dispositivo di rete il suo indirizzo IP.
Punti per pollice. Il numero di pixel di scansione/stampa per pollice lineare.
Il Design Web Format è un formato di file protetto sviluppato da Autodesk per
pubblicare e condividere dati di progettazione.
Indirizzo del Protocollo Internet. Ogni dispositivo sulla rete ha un’etichetta
numerica che ne consente l’identificazione.
Organizzazione internazionale per la normazione. Definizione standard delle
dimensioni della carta.
Il formato di file «Joint Photographic Experts Group» è un metodo
comunemente usato di compressione con perdita dati (vengono eliminati dei
dati per ottenere file di dimensioni inferiori) per le immagini digitali.

Illuminazione LED

Diodo a Emissione Luminosa. Sorgente luminosa duratura, efficace e luminosa.

Display LCD

Display a Cristalli Liquidi. Schermata dell’interfaccia utente.

MFP

Stampante/prodotto/periferica multifunzionale.

PDF a più pagine
PDF
PDF/A
Tipo di rendering
Indirizzo IP statico
Subnet Mask
TIFF
USB
IU
Punto di bianco
Version 3.50

Numerose immagini di scansione vengono salvate in pagine separate in un
singolo file PDF.
Standard «Portable Document Format» definito da ISO, che non è legato a
hardware o software. Le immagini della scansione vengono di norma integrate
come file JPEG.
PDF per Archivio. Uno standard ISO specializzato per l’archiviazione e la
conservazione a lungo termine di documenti elettronici.
Il metodo utilizzato per mappare i dati colore da uno spazio colore (scanner) a un
altro (stampante).
Un indirizzo del protocollo internet fisso assegnato al dispositivo che non può
essere modificato da DHCP.
Suddivide l’indirizzo IP in indirizzo di rete e indirizzo host. Senza la subnet,
l’indirizzo IP non ha alcun senso.
Formato «Tagged Image File Format». L’immagine di scansione viene salvata in
un formato di file non compresso senza perdite. Genera file di dimensioni
maggiori, senza tuttavia causare perdite di dati.
Universal Serial Bus. Le chiavette di memoria si inseriscono nei dispositivi usando
la porta USB.
Interfaccia utente.
Aumentare per schiarire uno sfondo scuro. Rende più chiare le parti bianche.
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