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1. Introduzione 
Grazie per aver acquistato “ScanSnap Opzione Trasporto Fogli.” 
Questo prodotto opzionale è disegnato specificamente per lo Scanner Immagini a Colori fi-5110EOX. 

Il Trasporto Fogli permette di scansionare documenti che non possono essere fisicamente scansionati 

come un documento più largo di A4 sopra A3 o 11 x 17 (lato singolo), piegandolo in due, inserendolo nel 

Trasporto Fogli e usando la modalità fronte retro (duplex).  

Si può generare una immagine singola a pagine affiancate dalla immagine frontale e retro di un 

documento fornito con questo software.  

Inoltre, usando il Trasporto Fogli, si possono scansionare i seguenti documenti. 

- Documenti come fotografie importanti che non si vogliono rovinare. 

- Documenti con forma irregolare come ritagli di giornale. 

- Documenti con perforazioni / Documenti che possono piegarsi facilmente. 

Questa guida descrive la procedura di installazione del software necessario per usare il Trasporto Fogli e 

il metodo per scansionare con il Trasporto Fogli. Per un uso più appropriato, assicurarsi di leggere la 

guida prima di iniziare ad usare il prodotto.  

 

Marchi di fabbrica 

FUJITSU è un marchio di fabbrica di FUJITSU LIMITED 

ScanSnap è un marchio di fabbrica di PFU LIMITED. 

Microsoft, Windows, e Windows NT sono marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti 

e/o in altri paesi. 

Altri nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive compagnie. 

Come sono indicati i Marchi di Fabbrica e i Nomi dei Prodotti in questa 
Guida 

Fare riferimento ai sistemi operativi (SO) che sono indicati come segue: 

Windows 98: Microsoft® Windows® 98 sistema operativo 

Windows Me: Microsoft® Windows® Millennium Edition sistema operativo 

Windows 2000: Microsoft® Windows® 2000 Professional sistema operativo 

Windows XP: Microsoft® Windows® XP Professional sistema operativo  

Microsoft® Windows® XP Home Edition sistema operativo. 

Dove non c’è distinzione tra le versioni del sistema operativo, il termine generale "Windows" è usato. 



   

2 

Uso in applicazioni di alta sicurezza 

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto di modo che sia usato in applicazioni per ufficio, 
personali, domestiche, industria regolare e per scopi generali. Non è stato progettato e prodotto per 
uso in applicazioni (di seguito chiamate "applicazioni d’alta sicurezza) che comportano 
direttamente rischi alla vita e alla salute quando siano richiesti livelli di sicurezza molto alti, ad 
esempio, nel controllo di reazioni nucleari in impianti nucleari, il volo automatico d’aerei, il 
controllo del traffico aereo, il controllo operativo di sistemi di trasporto di massa, le 
apparecchiature mediche di sostegno alla vita, e il lancio di missili in sistemi bellici, e quando 
temporaneamente, la sicurezza in questione non è assicurata. L’utente dovrà usare questo prodotto 
senza adottare accorgimenti per assicurare la sicurezza in tali applicazioni ad alta sicurezza. PFU 
LIMITED non assume alcuna responsabilità per danni creati dall’uso di questo prodotto da parte 
dell’utente in applicazioni ad alta sicurezza, e per qualsiasi richiesta o compensazione per danni 
avanzata dall’utente o da terzi. 

Precauzione di sicurezza 

Quando si maneggia il pacchetto, con la guida all’installazione e il Trasporto Fogli, stare attenti a 

non tagliarsi le mani. 

Fabbricante 

PFU LIMITED 
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group Solid Square East Tower, 580 

Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-city, Kanagawa 212-8563, Giappone Telefono : (81-44) 540-4538 

Simboli usati in questo manuale 

Questo manuale adotta i seguenti simboli per spiegazioni in addizione alle indicazioni d’avvertimento. 

 
Questo simbolo attira l'attenzione dell'utente su informazioni specifiche particolarmente 
importanti. Accertarsi di leggere queste informazioni. 

 

 
Questo simbolo avverte gli utenti di consigli utili riguardo alle operazioni. 

 

Esempi di schermate in questa Guida 

Le schermate di esempio in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso nell’interesse del 

miglioramento del prodotto. 

Se l’attuale schermata visualizzata fosse differente dalle schermate d’esempio in questo manuale, 

seguite la schermata ora visualizzata.  



   

3 

1.1. Contenuti del Pacchetto 
Questo pacchetto include le seguenti parti. 

- Trasporto Fogli  1 

- ScanSnap Trasporto Fogli Opzione Setup CD-ROM 1 

- Guida dell’installazione 1 

 

1.2. Sistema Richiesto 
Quando si installa “ScanSnap Trasporto Fogli Opzione” sono richiesti i seguenti ambienti. 

- Il sistema richiesto per ScanSnap fi-5110EOX deve essere soddisfatto. 

- ScanSnap Manager V3.0L10 o la versione più recente è già installata e opera normalmente. 

 

 
Fare riferimento alla “Guida dell’operatore ScanSnap fi-5110EOX” per hardware richiesto di 
ScanSnap fi-5110EOX. 
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2. Preparazione 
Prima di usare ScanSnap Trasporto Fogli Opzione, installare “ScanSnap Trasporto Fogli Opzione 

(Software)” in accordo con la procedura seguente. 

 
● Confermare che ScanSnap Manger (V3.0L10 o la versione più recente) sia installata in 

anticipo.  
● Quando si usa Windows 2000 e Windows XP, entrare come utente con i diritti di 

“Amministratore”. 

2.1. Installare il software 

1. Inserire “ScanSnap Trasporto Fogli Setup CD-ROM” nel CD-ROM drive.  
  Appare lo schermo “ScanSnap Setup”. 

 

 
Lo schermo può non apparire quando l’impostazione “Auto-play” del PC è disabilitata.  
In questo caso, avviare “Setup.exe” nel CD-ROM direttamente usando “Explore” o 
“Computer”. 
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2. Fare click sul tasto [Installa prodotti] nello schermo “ScanSnap Setup”. 

 

 

3. Appare lo schermo “InstallShield Wizard per ScanSnap Manager”. Poi fare 
click su [Avanti]. 
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4. Appare lo schermo “Contratto di licenza”. Leggere il “Contratto di licenza.” 
Se si è d’accordo, fare click sul tasto [Si]. 

 

 

 

5. Appare lo schermo “Inizia a copiare i file”. Poi fare click su [Avanti]. 

 

 Comincia a copiare i File. 
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6. Dopo che copiare i file è finito, apparirà lo schermo “Manutenzione 
completata”. Poi fare click sul tasto [Fine]. 

 

 

L’installazione è completata. 

 

 
Disinstallare il programma 
“ScanSnap Trasporto Fogli Opzione” è installato come una parte delle funzioni di 
“ScanSnap Mangager”. Quindi se si disinstalla ScanSnap Manager, il programma è 
cancellato insieme.  
“ScanSnap Trasporto Fogli Opzione” non può essere disinstallato da solo. Per 
ripristinare lo stato precedente all’installazione di “ScanSnap Trasporto Fogli 
Opzione”, disinstallare prima di tutto “ScanSnap Manager” e poi reinstallare i 
programmi.  
Per disinstallare ScanSnap Manager, selezionare [Start] dal menu - [Pannello di 
controllo] - [Installazione applicazioni]. Poi selezionare “ScanSnap Driver” o 
“ScanSnap Manager” dalla lista e fare click sul tasto [Cambia/Rimuovi]. 
Fare riferimento al capitolo 4 nei dettagli per “La guida dell’operatore ScanSnap 
fi-5110EOX”.  

 

 



   

8 

2.2. Confermare l’Installazione 

Quando l’installazione è finita con successo, nell’icona “ScanSnap Manager”  sulla barra è aggiunto 

[Trasporto Fogli...].  

 

Fare click destro sull’icona “ScanSnap Manager” sulla barra, e selezionare [Trasporto Fogli …] dal menu 

apparso. 

 

 Appare lo schermo “Impostazioni Trasporto fogli”. 
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3. Usando “ScanSnap Impostazioni Trasporto fogli Opzione” 

Questo capitolo descrive come scansionare con ScanSnap Trasporto Fogli Opzione. 

3.1. Svolgimento dell’operazione 

Questa sezione descrive lo svolgimento di operazioni base quando si esegue una scansione con ScanSnap 

usando il Trasporto Fogli Opzione. 

 

1. Inserire il documento nel Trasporto Fogli. 
 

 
Il metodo di caricamento e le 
impostazioni di ScanSnap Manager 
sono differenti a seconda dei 
documenti da scansionare. Per i 
dettagli fare riferimento a “3.3. 
Caricare documenti con il Trasporto 
Fogli”. 

 

 
2. Impostare il Trasporto Fogli sullo 

scanner. 
 
 
 
 
 
 

 
Se si sta usando il Trasporto fogli 
per la scansione, non è possibile 
scansionare fogli multipli 
ininterrottamente. Caricare i fogli 
uno dopo l’altro. 

 

 

Posizionare la parte superiore 
del trasporto, parte in bianco e 
nero, a testa in giù e caricare il 
documento nella direzione 
della freccia. 
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3. Selezionare [Dimensione carta] nella scheda [Dimensione carta] nella 
schermo “ScanSnap Manager” “Rilevazione Automatica”. 

 
Su come impostare ScanSnap Manager, fare riferimento alla “Guida 
dell’operatore” nel Setup CD-ROM fornito con il prodotto.  

 

4. Premere il tasto [SCAN] . 
 

 La scansione comincia. 
 

 
Il metodo per impostare il documento e l’immagine generata differiscono a 
seconda dell’ “Impostazione del Trasporto Fogli”. 
 Fare riferimento a “3.3. Caricare documenti con il Trasporto Fogli“ su come impostare il 
documento nel Trasporto Fogli, e fare riferimento a “3.4. Impostazioni Trasporto Fogli 
(Software)“ su come usare il Trasporto Fogli. 
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3.2. Acquisizione di differenti tipi di documento 

La tavola di seguito riassume i tipi di documento che possono essere scansionati sullo scanner. 

Media Carta usata comunemente in ufficio, Cartoline, Biglietti da visita, Fotografie, 
Ritagli di giornale. 

Peso Sopra i 127g/m2  
Sopra i 63.5g/m2  * Nel caso venga piegato in due parti 
A3 (297×420mm) 
A4 (210×297mm) 
A5 (148×210mm) 
A6 (105×148mm) 
B4 (257×364mm) 
B5 (182×257mm) 
B6 (128×182mm) 
Cartolina (100×148mm) 
Biglietti da visita (90×55mm, 55×90mm) 
Letter (8.5x11pollici, 216×279.4mm) 
11×17 (11x17pollici, 279.4x431.8mm)  

Misura 

Personalizzata 
Larghezza: 50.8 - 216 mm (2 – 8.5 pollici), Lunghezza: 50.8 - 297 mm (2 – 11.69 pollici) 

* Per B4, A3 e 11 x 17. piegare in due parti quando si scansionano 
 

 
Non usare i seguenti tipi di documenti:  
● Documenti con clip o graffette (Dopo aver levato i clip e le graffette possono 

essere scansionati) 
● Documenti redatti con inchiostro ancora bagnato (Una volta asciugato il 

documento può essere scansionato) 
● Documenti più larghi di (larghezza: 216 mm., lunghezza: 360 mm) quando 

sono piegati a metà 
● Documenti più larghi di (larghezza: 216 mm., lunghezza: 360 mm) quando non 

possono essere piegati. 
 

Inoltre, stare attenti ai seguenti avvisi sull’uso del Trasporto Fogli. 

 
● Usare solo il Trasporto Fogli per ScanSnap. 
● Evitare di scrivere, colorare, scolorire o tagliare la parte in bianco e nero del 

Trasporto Fogli. Altrimenti, lo scanner non può riconoscere correttamente il 
Trasporto Fogli.  

● Caricare il Trasporto Fogli uno alla volta 
● Non posizionare il Trasporto Fogli sottosopra sullo scanner. Altrimenti, un 

inceppamento può avvenire, o il Trasporto Fogli può essere danneggiato. 
● Non lasciare inserito per un lungo periodo di tempo il documento dentro il 

Trasporto Fogli. L’inchiostro si può imprimere sul Trasporto Fogli.  
● Non lasciare il Trasporto Fogli in luoghi di alta temperatura come luoghi sotto 

la luce del sole o vicini a termosifoni. Inoltre non usare il Trasporto Fogli in un 
ambiente al alta temperatura. Altrimenti si può curvare.  

● Non piegare, torcere, o tirare il Trasporto Fogli con forza. 
● Non usare il Trasporto Fogli danneggiato. Altrimenti, lo scanner si può 

danneggiare e malfunzionare.  
● Per evitare di incurvare il Trasporto Fogli, conservarlo in un posto 

orizzontalmente dove non ci siano oggetti pesanti.  
● Non graffiare i bordi del Trasporto Fogli con le unghie. Altrimenti, si rischia di 

tagliarsi le dita. 
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3.3. Caricare documenti con il Trasporto Fogli 

Questa sezione espone come Caricare documenti con il Trasporto Fogli. 

Ci sono due "Modi", che cambiano a seconda del tipo di documento da scansionare, nelle impostazioni 

del Trasporto Fogli. 

● Creare pagine affiancate in una sola immagine:  

Un documento A3/B4/11x17 più grande di A4, è piegato in due e viene scansionato in duplex, 

l’immagine visualizzata di questa scansione di pèagine affiancate in una sola immagine  

● Creare immagini frontali e retro separatamente:  

Outputs Emette le immagini scansionate in misure specificate. 

 
Quando si usa il Trasporto Fogli, selezionare "Rilevazione Automatica" 
sull’impostazione della scheda "Misura Carta" nello "ScanSnap Manager". 
Inoltre, se la scansione è fatta usando "Creare immagine di pagine affiancate", 
selezionare la [Scansione Duplex] nelle impostazioni della scheda "Scansione" in 
"ScanSnap Manager". 
Per i dettagli sui cambiamenti delle impostazioni “Trasporto Fogli”, fare riferimento 
a “3.4. Impostazioni Trasporto Fogli (Software) ”. 
Per le impostazioni ScanSnap Manager, fare riferimento alla “Guida dell’operatore 
ScanSnap” nel Setup CD-ROM fornito con il prodotto “ScanSnap. 

I metodi di caricamento documenti variano a seconda delle modalità. 

Qui di seguito viene spiegato come caricare un documento con il Trasporto Fogli in ogni modalità. 
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3.3.1. “Creare pagine affiancate in una sola immagine” 

Questa modalità serve per scansionare documenti più grandi di un foglio A4, come A3/B4/11x17. 

Piegare un documento in due parti, scansionarlo in duplex e un’immagine unica viene visualizzata. (Se un 

documento più piccolo di A4 stampato su entrambe le pagine è scansionato, è possibile visualizzare due 

pagine separate). 

 

1. Fare click destro sull’icona "ScanSnap 
Manager" “ScanSnap Manager” icon  
sulla barra, e selezionare "Trasporto 
Fogli...” 
 

 

 
2. Sulla finestra "Impostazioni Trasporto 

Fogli" selezionare “Creare pagine 
affiancate in una sola immagine” su 
[Modalità] e fare click su [Si]. 

 

 
3. Piegare la pagina precisamente a metà 

in modo che non si formi un 
rigonfiamento. 

Se la parte piegata non è piegata bene può apparire 
rialzata ed inoltre può causare scansione distorta. 

 

 
4. Aprire il Trasporto Fogli e inserire il 

documento. 

Allineare la parte superiore del documento alla parte 
superiore del Trasporto Fogli, e la parte piegata del 
documento allinearla in alto a destra del Trasporto. 
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5. Caricare il Trasporto Fogli sul centro 
dello scanner. 

 
● Posizionare la parte superiore del trasporto, 

parte in bianco e nero, a testa in giù e caricare il 
documento nella direzione della freccia. 

● Quando si carica il Trasporto Fogli, aggiustare 
le linee guida in modo che non si distorga. 

 
Se si sta usando il Trasporto fogli 
per la scansione, non è possibile 
scansionare fogli multipli 
ininterrottamente. Caricare i fogli 
uno dopo l’altro. 

 
 
6. Selezionare “Rilevazione Automatica” 

sulla scheda [Dimensione carta] e 
“Duplex Scan (Fronte retro)” sulla 
scheda [Scansione] in “ScanSnap 
Manager”. 

 
Per i dettagli sulla impostazione 
ScanSnap Manager, fare riferimento 
alla ”Guida dell’operatore ScanSnap” 
nel Setup CD-ROM fornito con il 
prodotto ScanSnap 

 
 

 
 

 

7. Premere tasto [SCAN] . 
 

 I dati di immagine del lato frontale e retro 
sono visualizzati in Pagine affiancate in 
una sola immagine. 

   

 
Ci può essere una divergenza nella parte unita, o una linea può apparire nell’immagine in 
uscita 

 
Se si sta scansionando un documento spesso, l’immagine ha la tendenza a storcersi in 
modo che la parte superiore si inclini una verso l’altra nella parte unita. 

 
In queste situazioni, la distorsione è causata da come i documenti sono piegati, o dal 
metodo di caricamento. In questo caso, controllare il seguente punto. La situazione può 
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migliorare. 
● Il documento è stato piegato bene? 
● Il bordo del documento è ben allineato con il bordo del Trasporto Fogli? 
● Caricare il Trasporto Fogli con la parte frontale girata. 

  

 
Nella finestra "Impostazioni Trasporto Fogli", quando è selezionato "Rilevazione 
Automatica" in "Misura del documento in uscita", l’immagine creata può risultare 
più piccola del documento reale. 
(La misura più piccola abbastanza grande da contenere tutti i dati sul documento è 
selezionata tra A3. B4 e 11x17.) 
 
Esempio: Se il contenuto è stampato come misura A4 nel centro di un documento 
A3 è scansionato,  

 E’ creato come misura B4. 
 
Per creare un’immagine uguale al documento reale, impostare la misura nella 
"Misura del documento in uscita". 
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3.3.2. “Per creare immagini fronte e retro separate” 

Questa modalità serve per scansionare documenti come fotografie che non si vogliono graffiare, o ritagli 

di giornale che sono difficili da scansionare direttamente nello scanner. 

 

1. Fare click con il tasto destro del mouse 
sull'icona "ScanSnap Manager"  
sulla barra delle applicazioni e 
selezionare "Trasporto Fogli...". 

 

 
2. Sulla finestra "Impostazioni Trasporto 

Fogli" selezionare ”Creare immagini 
fronte retro separatamente” sulla 
"Modalità" e fare su [Si]. 

3. Aprire il Trasporto Fogli e inserire il 
documento. 

Allineare la parte superiore del documento alla parte 
superiore del Trasporto Fogli, e la parte piegata del 
documento allinearla in alto a destra del Trasporto. 

 

 
4. Caricare il Trasporto Fogli sul centro 

dello scanner. 
 

● Posizionare la parte superiore del trasporto, parte in 
bianco e nero, a testa in giù e caricare il documento 
nella direzione della freccia. 

● Caricare il documento cosi che la parte retro sia 
frontale. 

● Quando si carica il Trasporto Fogli, aggiustare le 
linee guida in modo che non si distorga. 

 
Se si sta usando il Trasporto fogli 
per la scansione, non è possibile 
scansionare fogli multipli 
ininterrottamente. Caricare i fogli uno 
dopo l’altro. 
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5. Selezionare “Rilevazione Automatica” sulla scheda [Dimensione carta] in 
“ScanSnap Manager.” 

 
Per i dettagli sull’impostazione di ScanSnap Manager, fare riferimento 
alla ”Guida dell’operatore” nel Setup CD-ROM fornito con il prodotto ScanSnap. 

 

6. Premere il tasto [SCAN] . 
 

 La scansione comincia, e i dati dell’immagine 
sono generati nella misura specificata. 

 
 

 
● L’immagine in uscita è generata con l’immagine 

del documento scansionato posizionato nel centro 
della misura specificata. 
Nella finestra "Impostazioni Trasporto Fogli", 
quando "Rilevazione automatica" in "Misura di 
immagine in uscita" è selezionato, una misura 
appropriata tra quelle standard è selezionata 
automaticamente (Guardare pag Error! Bookmark 
not defined.) 

  

 ● Nella finestra "Impostazioni Trasporto Fogli", quando è selezionato "Rilevazione 
Automatica" in "Misura del documento in uscita", l’immagine creata può risultare 
più piccola del documento reale. 

Esempio: Se il centro di un documento A4 è stampato come A5 
=> E’ creato come misura A5. 

Per creare un’immagine uguale al documento reale, impostare la misura nella 
"Misura del documento in uscita". 

 

 
Se sono creati i seguenti risultati, inserire un 
foglio di carta bianco dietro il documento. 

● Il documento scansionato non può essere 
creato in una misura idonea (in "Rilevazione 
Automatica") 

● Ombre appaiono sugli estremi del 
documento. 

● Linee nere appaiono attorno al documento 
che è tagliato in una forma inusuale. 

 

 

Foglio 
bianco 
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3.4. Impostazioni Trasporto Fogli (Software) 

Le impostazioni del Trasporto Fogli sono cambiate sullo schermo "Impostazioni del Trasporto Fogli". 

“La finestra di "Impostazioni del Trasporto Fogli" si trova nel menu dell’icona ”ScanSnap Manager”  

sulla barra. 

Fare click destro sull’icona, e quando appare il menu messaggio, selezionare "Trasporto Fogli...” 

 

 Appare il messaggio “Impostazioni Trasporto Fogli”. 

 
 

Qui di seguito spiega le impostazioni che possono essere cambiate sull’"impostazione Trasporto 

Fogli”. 

 

Cambiare le 

impostazioni 

del Trasporto 

Fogli qui 

Una breve 

spiegazione per 

[Modalità] 

apparsa 

L’immagine di 

[Modalità] 

appare 

Attivare le impostazioni, e chiudere. 

Cancella le impostazioni e chiude la finestra  
Mostra Help 
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Modalità 
Specifica la modalità di scansione quando si usa il Trasporto fogli per la scansione. 

Queste sono le seguenti modalità. 

● Creare pagine affiancate in una sola immagine 

Scansiona un documento piegato in due nella modalità duplex e genera un’immagine di pagine 

affiancate unite sia frontalmente che nel retro. 

Questa modalità serve per scansionare un documento più grande di A4, come A3/B4/11 x 17. 

 
Quando la scansione è in modalità [Creare pagine affiancate in una sola 
immagine], selezionare [Duplex Scan] sulle impostazioni [Scan] di 
“ScanSnap Manager”. 

● Creare immagini frontali e retro separatamente 

Genera un’immagine che si adatta alla misura del documento scansionato. 

Questa modalità serve per la scansione di documenti come fotografie che non si vogliono rovinare, o 

documenti di forma irregolare come ritagli di giornale che sono difficili da caricare e scansionare 

direttamente sullo scanner, usando il Trasporto Fogli. 

Se entrambi i lati sono scansionati, le immagini frontali e retro sono generate separatamente. 

 

 
Il metodo di caricare documenti cambia a seconda della modalità. Fare riferimento a “3.3. 
Caricare documenti con il Trasporto Fogli“. 
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Misura dell’immagine emmassa 
Specificare una misura dell’immagine quando si crea un’immagine scansionata. 

Si può selezionare dalle seguenti misure dei documenti.  (Larghezza x Lunghezza) 

Modalità: ”Creare pagine affiancate in una 
sola immagine” 

Modalità: ”Creare immagini frontali e retro 
separatamente” 

Rilevazione Automatica Rilevazione Automatica 
A3 (297×420mm) - 
 Misura del Trasporto Fogli (216×297mm) 
- A4 (210×297mm) 
- A5 (148×210mm) 
- A6 (105×148mm) 
- Cartolina (100×148mm) 
B4 (257×364mm) - 
- B5 (182×257mm) 
- B6 (128×182mm) 
- Letter (8.5x11pollici, 216×279.4mm) 
11×17 (11x17pollici, 279.4x431.8mm) - 
 Biglietti da visita Verticali (55 x 90mm)  
 Biglietti da visita Orizzontali (90 x 55mm) 
- Personalizzata (Può creare fino a 5) 

 

 
● Se si specifica [Rilevazione automatica] su [Misura dell’immagine emmassa], la 

misura del documento scansionato è automaticamente determinata tra le 
misure (diverse dalle misure Personalizzata e Trasporto Fogli). Non c’è bisogno 
di specificare ancora [Misura dell’immagine emmassa] per adattare il 
documento caricato per questo motivo. 

● Se si specifica [Misura del Trasporto Fogli] su [Misura dell’immagine emmassa], 
l’immagine scansionata è generata nella misura del Trasporto Fogli. Dopo la 
scansione, si può tagliare l’immagine nella misura preferita con applicazioni 
come Adobe® Acrobat®. Per tagliare l’immagine usando Adobe® Acrobat® 6.0, 
dalla barra di menu, selezionare [Strumenti] -> [Modifiche avanzate] -> 
[Taglierina], e fare doppio click sull’area che si desidera tagliare. 

 

 
Se si specifica [Rilevazione automatica] su [Misura dell’immagine emmassa] per 
scansionare un documento la cui misura non è tra le possibili misure fissate sulla 
tavola di sopra, l’immagine scansionata è più grande della misura del documento 
come la più vicina misura fissata. Se si vuole scansionare un documento di questa 
misura, creare una misura documento sul tasto [Aggiungere misura dell’utente], e 
selezionare la misura su [Misura dell’immagine emmassa]. 

 

 
Se si specifica [Rilevazione Automatica] su [Misura dell’immagine emmassa], la 
misura creata può essere più grande di questo documento scansionato. In questo 
caso, seguire le operazioni seguenti.  
● Inserire il documento nel Trasporto Fogli nella maniera sottosopra.  
● Quando carichi il Trasporto Fogli sullo scanner, usare le guide laterali per non 

far muovere il Trasporto Fogli. 
Se la situazione non dovesse migliorare con i metodi qui sopra elencati, 
specificare la misura del documento su [Misura dell’immagine emmassa]. 
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Tasto [Aggiungere misura dell’utente] 
Si possono creare fino a cinque misure personalizzate. Quando si fa click sul tasto, appare il seguente 

schermo di impostazioni. 

 

< Aggiungere misura personalizzata> 

1. Fare click sul tasto [Aggiungere…] 

2. Appare il seguente schermo. 

 

-  Inserire la misura dei documenti. 

Si possono impostare entro questi valori: 

Larghezza : 50.8 - 216 mm (2 – 8.5 pollici) , 

Lunghezza: 50.8 - 297 mm (2 – 11.69 pollici) 

-  Inserire un nome che si vuole visualizzare nel [Nome:]. 

 Il nome inserito è visualizzato su “Aggiungi o rimuovi le misure immesse dagli 

utenti”. 

3. Quando l’impostazione è completata, fare click su [OK]. 

 Una nuova misura personalizzata è creata. 

4. Fare click su [Chiudere], e lo schermo [Aggiungi o rimuovi le misure immesse dagli 

utenti] si chiude. 
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< Per annullare la misura personalizzata dei documenti> 

1. Sulla finestra [Aggiungi o rimuovi le misure immesse dagli utenti], selezionare la 

misura documento che si vuole annullare, e fare click su [Annulla]. 

2. Quando la finestra di conferma appare, fare click [Si]. 

3. Sulla finestra [Aggiungi o rimuovi le misure immesse dagli utenti], controllare che la 

misura del documento sia annullata, e fare click su [Chiudere]. 

< Per cambiare le impostazioni > 

1. Sulla finestra [Aggiungi o rimuovi le misure immesse dagli utenti], selezionare 

l’impostazione della misura di documento si vuole cambiare, e fare click su 

[Cambiare]. 

2. Appare la finestra [Impostazioni suplementari misura immessa dagli utenti]. 

Cambiare gli elementi che si vogliono trasformare. 

3. Quando le impostazioni sono completate, fare click su [Si]. 

4. Appare la finestra [Aggiungi o rimuovi le misure immesse dagli utenti], e le 

impostazioni sono cambiate. Fare click su [Chiudere], e chiudere la finestra. 
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4. Pulizia del Trasporto Fogli 

Mentre si usa continuamente il Trasporto Fogli, la sporcizia e la polvere si possono intaccare sulla sua 

superficie e anche all’interno. Quando si usa continuamente il Trasporto Fogli, pulirlo regolarmente per 

evitare errori di scansione. 

4.1. Metodo di Pulizia 
Usare un panno asciutto, e morbido, o un panno leggermente inumidito con il detergente F1 (Venduto 

separatamente) o con un detergente leggero pulire via lo sporco e la polvere dalla superficie esterna e 

interna del Trasporto Fogli. 

 
● Non usare mai dissolvente per pittura o solventi organici. 
● Non strusciare il panno troppo forte sulla superficie, altrimenti il Trasporto si può 

rovinare o deformare. 
● Dopo aver pulito anche la parte interna del Trasporto Fogli con il detergente F1 

o un detergente leggero, chiudere il Trasporto fogli una volta asciutto. 

4.2. Materiali per la Pulizia 
La descrizione del materiale di pulizia e il numero delle parti del Detergente F1 è come segue. 

Nome Quantità Part No. 

Detergente F1 

 

100 ml CA99501-0013 

Per comprare il prodotto di pulizia, mettersi in contatto con il rivenditore dello scanner FUJITSU presso 

cui lo avete comprato. 
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5. Acquistare il Trasporto Fogli 

Se il “Trasporto Fogli” fornito insieme a questo prodotto non può essere usato per le scansioni a causa di 

danni o strappi, si può acquistare il Trasporto Fogli separatamente. 

Come guidalinea, è raccomandato di sostituire il Trasporto Fogli ogni 500 scansioni.  

Tuttavia, dipende dall’uso. Se ci dovessero essere graffi e sporcizia, sarebbe raccomandabile  sostituire il 

Trasporto Fogli. 

La descrizione del Trasporto Fogli (Venduto anche separatamente) e il numero di serie sono i seguenti: 

Nome Quantità Part No. 

ScanSnap Trasporto Fogli 5 pezzi FI-511ES-WW 

 

Per comprare il Trasporto Fogli, mettersi in contatto con il rivenditore dello scanner FUJITSU presso cui 

lo avete comprato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impostazioni Trasporto fogli 
Guida dell’operatore 

P3PC-1042-01ALZ0 

Data di pubblicazione: Gennaio 2005 

Responsabilità di pubblicazione: PFU LIMITED 

 
● Il contenuto di questo manuale è soggetto a cambiamenti senza  
 preavviso. 
● PFU LIMITED non si assume responsabilità per danni fortuiti o  
conseguenti in seguito all’uso improprio di questo manuale e reclami 
di terze parti. 
● La copia parziale o totale di questo manuale è proibita in base alla  
legge del copyright. 

 

 


	1. Introduzione
	1.1. Contenuti del Pacchetto
	1.2. Sistema Richiesto

	2. Preparazione
	2.1. Installare il software
	2.2. Confermare l’Installazione

	3. Usando “ScanSnap Impostazioni Trasporto fogli 
	3.1. Svolgimento dell’operazione
	3.2. Acquisizione di differenti tipi di documento
	3.3. Caricare documenti con il Trasporto Fogli
	3.3.1. “Creare pagine affiancate in una sola imma
	3.3.2. “Per creare immagini fronte e retro separa

	3.4. Impostazioni Trasporto Fogli (Software)

	4. Pulizia del Trasporto Fogli
	4.1. Metodo di Pulizia
	4.2. Materiali per la Pulizia

	5. Acquistare il Trasporto Fogli

