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Istruzioni: 
Accessorio deflettore di impilamento per 
la serie Alaris E1000 / S2000
Translation of these instructions is available at the 
on-line support page for your scanner model, for 
instance: 

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر اإلنترنت 
 :والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，
例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la 
page de support en ligne pour votre modèle de 
scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der 
Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell 
verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso 
la nostra pagina di assistenza online per i modelli di 
scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルご
とにオンラインサポートページからご利用になれま
す。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내

용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na 
página de suporte on-line para o seu modelo de 
scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на 
странице онлайн-поддержки для вашей модели 
сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en 
la página de asistencia en línea específica para su 
modelo de escáner, por ejemplo:
Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin 
çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.alarisworld.com/go/S2000support

www.alarisworld.com/go/S2000wsupport

www.AlarisWorld.com/go/E1025support

www.AlarisWorld.com/go/E1035support

Contenuto del kit:
Il kit contiene: 

• Un accessorio orientabile per impilatura per gli 
scanner modelli E1000, S2000 e S2000w.

• Cavalletto a due piedi per i modelli di scanner 
E1000, S2000 e S2000w.

Utilizzo previsto del 
deflettore di impilamento
Il piano orientabile per impilatura si fissa sul bordo 
inferiore anteriore del coperchio dello scanner 
e agevola l’uscita dei documenti dallo scanner, 
affinché rimangano in ordine e vengano impilati 
correttamente.

Procedura di installazione
1. Ruotare la manopola di blocco in posizione 

verticale. 

http://www.alarisworld.com/go/S2000support
http://www.alarisworld.com/go/S2000wsupport
http://www.AlarisWorld.com/go/E1025support
http://www.AlarisWorld.com/go/E1035support
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2. Mantenere il piano orientabile per impilatura 
leggermente più in avanti e più in basso rispetto 
al bordo inferiore anteriore del coperchio dello 
scanner, con i supporti rivolti lontani dallo 
scanner.

3. La staffa del piano orientabile presenta quattro 
alette, le quali devono risultare allineate con le 
quattro fessure poste sul bordo inferiore del 
coperchio dello scanner.

4. Quando le alette sono allineate, premere sui 
piccoli punti di contatto a sinistra e a destra 
della manopola di blocco. Esercitare pressione, 
quindi spingere le quattro alette all’interno delle 
fessure, fino a quando il piano orientabile per 
impilatura non risulta posizionato in maniera 
stabile contro il bordo inferiore del coperchio 
dello scanner. 

5. Ruotare la manopola di blocco orizzontalmente 
nella sua posizione di blocco. Il piano orientabile 
per impilatura ora è fisso in posizione sullo 
scanner. Quando il piano viene installato 
correttamente, toccherà parzialmente 
l’estensione del vassoio di uscita.

Modalità di utilizzo
Scansione di documenti di varie 
lunghezze
1. I supporti del piano orientabile per impilatura 

sono rivolti verso il basso per l’utilizzo.

2. La lunghezza dei supporti è regolabile. Quando 
si desidera regolarne la lunghezza, mantenere 
il piano orientabile per impilatura sui punti di 
contatto del connettore centrale. Regolare 
sempre i supporti sulla stessa lunghezza prima 
della scansione. 

3. Durante la scansione di pagine di differenti 
lunghezze (come un modulo con allegato un 
assegno), regolare i supporti del piano orientabile 
per impilatura in maniera tale che riescano ad 
afferrare la pagina più corta. Le pagine più 
lunghe verranno spinte sotto i supporti del piano 
regolabile, ma le pagine più corte rimarranno 
vicino allo scanner. 

4. Se le pagine da scansionare sono di diverse 
lunghezze (ad esempio di 7,6 cm, 12 cm e 
28 cm), regolare i supporti del piano regolabile 
in maniera tale che riescano ad afferrare tutte 
le pagine più corte. In questo caso, ad esempio, 
regolare in maniera tale che vengano afferrate 
le pagine da 12 cm. Le pagine più corte rimarranno 
vicino allo scanner e le pagine più lunghe verranno 
spinte oltre i supporti del piano orientabile per 
impilatura.
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Operazioni normali
Se le operazioni da eseguire non hanno bisogno 
di un piano orientabile per impilatura per essere 
impilate, è possibile piegarlo verso l’alto in maniera 
tale che il piano orientabile per impilatura rimanga 
appoggiato sopra il coperchio dello scanner. 

È possibile riportarlo verso il basso quando 
necessario. Il piano orientabile per impilatura non 
è consigliato per pagine di carta leggera con 
lunghezza superiore a 150 mm.

Utilizzo previsto del cavalletto 
a due piedi
Il cavalletto a due piedi si fissa alla parte inferiore 
dello scanner. Estendendo i piedi del cavalletto 
è possibile alzare il lato anteriore dello scanner 
allo scopo di facilitare l'uscita di pagine di 
dimensioni lunghe.

Procedura di installazione
1. Capovolgere lo scanner, afferrare un piede del 

cavalletto con la base rivolta verso la parte 
posteriore dello scanner.

2. Inclinare leggermente il piede e inserirlo in uno 
degli alloggiamenti nella parte inferiore dello 
scanner. Allineare uno dei perni sul lato del 
piede del cavalletto a una delle aperture situate 
sul lato anteriore dell'alloggiamento, quindi 
girare per bloccare in posizione.

Ripetere l’operazione per l’altro piede.
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