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Sicurezza

Precauzioni per gli utenti
• Utilizzare lo scanner e l'alimentatore solo in ambienti chiusi e privi di umidità.

• Verificare che sia disponibile una presa elettrica facilmente accessibile a una distanza non superiore 
a 1,52 metri (5 piedi) dallo scanner. 

• Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito nella presa a muro.

• Non danneggiare, annodare, tagliare o apportare modifiche non autorizzate al cavo di alimentazione. 

• Utilizzare solo l'alimentatore CA fornito con lo scanner. Non utilizzare l'adattatore CA dello scanner per 
altri prodotti.

• Lasciare sufficiente spazio intorno alla presa di alimentazione in modo da poter facilmente scollegare lo 
scanner in caso di emergenza.

• Non usare lo scanner se è insolitamente caldo, rilascia uno strano odore o fumo, o in presenza di rumori 
insoliti. Arrestare immediatamente lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. 
Contattare il servizio di assistenza Kodak.

• Non smontare o modificare lo scanner o l'alimentatore CA.

• Seguire le procedure per la pulizia consigliate da Kodak. Non utilizzare aria, liquidi o detergenti spray. 
Tali detergenti infatti, si limitano a spostare la polvere, lo sporco o le impurità all'interno dello scanner 
provocando un eventuale malfunzionamento dello stesso.

Informazioni ambientali
• L'accessorio lastra piana Kodak A3 Size è progettato per soddisfare i requisiti ambientali internazionali.

• Per lo smaltimento dei materiali di consumo sostituiti durante la manutenzione, attenersi alle normative 
locali o contattare la sede Kodak locale per ulteriori informazioni.

• Rispettare le norme vigenti per il corretto smaltimento di tali materiali. Per informazioni sul riciclaggio e il 
riutilizzo, rivolgersi alle autorità locali oppure visitare il sito Web www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling 
(solo per gli USA).

• Il materiale di imballaggio del prodotto è riciclabile.

• I componenti sono progettati per essere riutilizzati o riciclati.

• Le schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS) contengono dati sulla sicurezza dei prodotti chimici 
e sono disponibili sul sito Web Kodak al seguente indirizzo: www.kodakalaris.com/go/msds. Per 
accedere alle schede sulla sicurezza (MSDS) dal sito Web, è necessario il numero di catalogo del 
materiale di consumo di cui si richiede la scheda. 

Unione Europea
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato presso gli 
appositi punti di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio. Per ulteriori informazioni 
sui programmi di raccolta e recupero per questo prodotto, contattare il rappresentante Kodak 
di zona o consultare il sito www.kodakalaris.com/go/recycle.

Visitare la pagina Web www.kodakalaris.com/go/REACH per informazioni sull'eventuale 
presenza di sostanze incluse nell'elenco di sostanze potenzialmente pericolose, di cui all'Articolo 59(1) del 
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH).

Emissioni acustiche
Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Nota informativa sull'emissione acustica – 3, GSGV
Il valore delle emissioni acustiche nella postazione dell'operatore è <70 dB(A).]



Compatibilità elettromagnetica
Stati Uniti: questa apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme alle limitazioni previste per le 
apparecchiature digitali di Classe B, in base a quanto stabilito dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono 
stati ideati appositamente per garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose nelle installazioni 
residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Pertanto, se 
non viene installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Non vi è tuttavia garanzia che l'interferenza non si verifichi in concomitanza di 
un'installazione particolare. Se spegnendo e accendendo il dispositivo si rilevano interferenze alla ricezione 
dei segnali radio o televisivi, è consigliabile adottare una delle seguenti misure:

• Orientare di nuovo o spostare l'antenna di ricezione

• Aumentare la distanza tra il dispositivo e l'apparecchio ricevente

• Collegare il dispositivo a una presa elettrica appartenente a un circuito diverso da quello al quale 
è collegato il ricevitore.

• Contattare il rivenditore o un tecnico esperto in apparecchiature radio-televisive in grado di fornire 
l'assistenza necessaria.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità 
possono invalidare l'autorità dell'utente a mettere in funzione l'apparecchiatura. Nel caso in cui, unitamente 
al prodotto, siano stati forniti cavi di interfaccia schermati, componenti o accessori aggiuntivi specifici da 
utilizzare con l'installazione del prodotto, in base a quanto specificato separatamente, è necessario utilizzare 
questi materiali per assicurare la conformità con le norme FCC.

Corea: poiché l'apparecchiatura è dotata di registrazione EMC per uso domestico, è possibile adoperarla 
ovunque, comprese le aree residenziali.

Giappone: prodotto di Classe B basato sulle normative standard del Voluntary Control Council for 
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato in prossimità di un ricevitore radio 
o televisivo in un ambiente domestico, può causare interferenze. Installare e utilizzare l'apparecchiatura 
secondo quanto specificato nel manuale d'istruzioni.
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L'accessorio lastra piana Kodak A3 Size consente di eseguire la 
scansione di documenti non standard con gli scanner Kodak. Il cavo 
fornito in dotazione con l'accessorio lastra piana consente di collegare 
facilmente la lastra piana al PC host.

NOTE

• Utilizzo della terminologia presente nel documento:
"Scanner" fa riferimento agli scanner Kodak; 
Con "Lastra piana" si intende l'accessorio lastra piana Kodak A3 Size.

• L'accessorio lastra piana deve essere utilizzato unitamente allo scanner 
Kodak; non è possibile utilizzarlo come accessorio autonomo.

Sblocco della lastra 
piana

Se viene fornito l’accessorio a lastra piana Kodak formato A3, la 
fotocamera della lastra piana viene posta in posizione di blocco. 
Sbloccare la fotocamera della lastra piana prima di utilizzare la lastra 
piana. La leva di blocco/sblocco è situata in basso alla lastra piana.

1. Sollevare con delicatezza la lastra piana per posizionare la leva di 
blocco/sblocco.

2. Spostare la leva in posizione di sblocco.
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NOTA: Non è necessario bloccare l’accessorio a lastra piana a meno 
che non lo si sposti in un’altra posizione.

Blocco della lastra 
piana

Per prevenire danni ai componenti interni quando si riposiziona la lastra 
piana comportarsi come segue:

1. Se l’applicazione di acquisizione fornisce un’opzione "Avvia Scanner", 
abilitare questa opzione prima del blocco della lastra piana. 
L’attivazione di questa opzione assicura uno sblocco efficiente.

Se l’applicazione di acquisizione non fornisce un’opzione "Avvia 
Scanner", eseguire la scansione di un documento sulla lastra piana 
prima di procedere alla fase 2.

2. Spegnere lo scanner e sollevare delicatamente la lastra piana 
e scorrere la leva di blocco/sblocco nella posizione di blocco.

Collegamento della 
lastra piana

1. Spegnere lo scanner.

2. Se il software della lastra piana non è stato ancora installato, 
installarlo prima di collegare la lastra piana.

3. Scegliere il cavo di alimentazione adatto al paese in cui si risiede fra 
quelli forniti con la lastra piana.

4. Collegare l'alimentatore, il cavo di alimentazione e il cavo USB alla 
lastra piana. Per informazioni sui collegamenti corretti, vedere la 
seguente illustrazione. 

5. Collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta USB aperta 
del PC.

6. Accendere lo scanner. 
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7. Premere il pulsante di alimentazione sulla lastra piana. Se la lastra 
piana viene collegata per la prima volta, attendere che il PC individui 
e installi i driver del dispositivo per la lastra piana. 

Quando il pulsante di avvio/ripresa emette una luce verde fissa, la 
lastra piana è pronta per l'uso.

NOTA: Per rimuovere il cavo dallo scanner o dalla lastra piana, spegnere 
lo scanner o la lastra piana, quindi rilasciare il cavo dalla sede.

Pulsante di avvio/
ripresa

È possibile acquisire un documento utilizzando il pulsante di avvio/
ripresa presente sulla lastra piana. 

Se si esegue la scansione di diversi documenti non standard con la 
lastra piana, può risultare più semplice utilizzare il pulsante di avvio/
ripresa sulla lastra piana per avviare la scansione.

Stato LED:

• Verde fisso: la lastra piana è attiva, pronta per eseguire la scansione 
oppure sta eseguendo la scansione.

• Rosso fisso: il cavo USB non è collegato, la comunicazione tra la 
porta USB e il PC host è stata interrotta in seguito all'accensione 
oppure si è verificato un errore della lastra piana.

• Verde lampeggiante: in attesa/modalità di risparmio energetico.

Pulsante di 

Pulsante di avvio/ripresa

alimentazione

Premere il pulsante di avvio/ripresa sulla lastra piana equivale 
a premere il pulsante di avvio/ripresa sullo scanner. Viene 
avviata l'applicazione associata al numero visualizzato nel 
pannello di controllo operatore sullo scanner. Per 
impostazione predefinita, i numeri visualizzati sono associati 
alla funzione smart touch. Ai numeri visualizzati compresi 
tra 1 e 9 sono associate, mediante la funzione smart touch, 
le operazioni indicate con i numeri 1-9.
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Utilizzo della lastra 
piana

È possibile utilizzare la lastra piana per eseguire la scansione di documenti 
non standard, cartelle dei file, libri, riviste, passaporti e altro ancora. 

1. Aprire il coperchio della lastra piana.

2. Posizionare il documento sul piano di vetro con il lato da acquisire 
rivolto verso il basso.

3. Allineare il documento nell’angolo in basso a destra nella freccia ad 
angolo.

NOTE

• Quando si esegue la scansione dalla lastra piana, assicurarsi che 
non siano presenti documenti nell'alimentatore per documenti 
automatico dello scanner. 

• Quando si esegue la scansione di documenti, assicurarsi che il 
coperchio della lastra piana sia chiuso.

• Lo sfondo nero sul coperchio della lastra piana deve essere pulito 
e uniforme. La presenza di imperfezioni può influire negativamente 
sulle prestazioni di ritaglio automatico.

• Il documento che viene posizionato sulla lastra piana non deve 
oltrepassare la freccia.

• Il libro che viene posizionato sulla lastra piana può estendersi fino 
all'estremità della lastra piana.

4. Chiudere il coperchio della lastra piana.

5. Avviare la scansione. È possibile acquisire un documento utilizzando 
il pulsante di avvio/ripresa sulla lastra piana o sullo scanner; in 
alternativa, utilizzare l'applicazione desiderata.
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Pulizia della lastra 
piana

Il piano di vetro della lastra accessoria può sporcarsi con polvere 
e impronte. Per pulire il vetro, utilizzare panni Brillianize Detailer per 
scanner Kodak (N. catalogo 826 6488).

1. Aprire il coperchio della lastra piana.

2. Strofinare la piastra di vetro con un panno Brillianize Detailer di 
"Fase 1".

3. Strofinare la piastra di vetro nuovamente con un panno Brillianize 
Detailer di "Fase 2" per rimuovere qualsiasi residuo e lucidare la 
superficie.

4. Chiudere il coperchio della lastra piana.

IMPORTANTE: non spruzzare o versare liquidi detergenti sul piano di 
vetro della lastra poiché tali liquidi possono penetrare 
sotto il vetro e causare danni.
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Sostituzione del 
coperchio

Per sostituire il coperchio:

• Aprire il coperchio superiore e rimuoverlo dalla lastra piana.

• Installare il nuovo coperchio inserendo i cardini nelle fessure presenti 
sulla lastra piana come illustrato di seguito.

NOTA: per ordinare un nuovo coperchio della lastra piana, utilizzare il n. 
CAT 119 3044.
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Specifiche tecniche Di seguito le specifiche tecniche per l'accessorio a lastra piana Kodak 
in formato A3.

Tecnologia di scansione Sensore di immagine CCD
Profondità colore in bit: 24 bit 

Risoluzione ottica 600 dpi

Funzioni di elaborazione 
dell'immagine

In base alle capacità dello scanner con 
alimentatore automatico

Spessore massimo Fino a 50,8 mm (2 pollici)

Dimensioni massime dei 
documenti

304,8 x 457,2 mm (12 x 18 pollici)

Illuminazione Doppio LED a luce indiretta

Dimensioni dello scanner Altezza: 108 mm (4,25 pollici) 
Lunghezza: 698,5 mm (27,5 pollici)
Larghezza: 419,1 mm (16,5 pollici) 

Peso lastra piana con 
adattatore di 
alimentazione

9,5 kg (21 libbre)

Connessione host USB 2.0

Temperatura operativa Da 15 a 35 °C (da 59 a 95 °F)

Umidità di esercizio Da 15 a 80% UR

Consumo energetico 
scanner

Modalità di sospensione: <2,75 watt

Emissioni acustiche 
(livello di potenza acustica)

In funzione: meno di 70 dB
Modalità spento o modalità pronto: meno di 46 dB

Potenza elettrica 24 V c.c. 2,5 A

Requisiti elettrici 100 - 240 V (internazionali), 50/60 Hz



Il marchio e la veste grafica 
Kodak sono utilizzati su licenza 

di Eastman Kodak Company.

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.

Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc. 
Tutti i diritti riservati.


	Sicurezza
	Utilizzo dell'accessorio lastra piana Kodak A3 Size
	Sommario
	Sblocco della lastra piana
	Blocco della lastra piana
	Collegamento della lastra piana
	Pulsante di avvio/ ripresa
	Utilizzo della lastra piana
	Pulizia della lastra piana
	Sostituzione del coperchio
	Specifiche tecniche


