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1.     Scansione dalle interfacce TWAIN e 
WIA

Importante: Prima della scansione, leggere le istruzioni importanti sull'uso dello scanner nella 
guida dello scanner per l'utente.

La guida include informazioni sui tipi di documento che possono essere digitalizzati con lo scanner 
in uso  e istruzioni complete su installazione e configurazione, procedure di manutenzione e 
risoluzione dei problemi, specifiche e garanzie dello scanner. La guida è presente nella sezione 
relativa alle guide dell'utente sul disco di installazione.

Le informazioni riportate in questa guida riguardano le funzioni hardware e software che 
potrebbero non essere disponibili per il modello di scanner acquistato. Ignorare eventuali 
informazioni sul software non applicabili al proprio scanner. 

Alcune delle illustrazioni contenute nella presente guida potrebbero non avere esattamente lo 
stesso aspetto della visualizzazione a schermo. Le differenze sono minime e non influiscono sui 
passi necessari per utilizzare le funzioni.

Note: Affinché le opzioni di elaborazione delle immagini descritte in questo documento siano 
disponibili nell'interfaccia dello scanner, è necessario installare Visioneer Acuity. Dopo 
l'installazione di Visioneer Acuity verranno attivate solo le funzioni appropriate per lo scanner. 
Visioneer Acuity viene installato automaticamente quando si installa il driver dello scanner dal 
disco di installazione. Se il driver viene scaricato dal sito Web, assicurarsi di scaricare e installare 
anche Visioneer Acuity.

Accesso all’interfaccia dello scanner

Visioneer OneTouch: aprire la finestra delle proprietà di Visioneer OneTouch e nell’elenco di 
configurazione selezionare Configurare prima di procedere alla scansione. Fare clic su OK per 
salvare le modifiche e chiudere Visioneer OneTouch. Alla successiva scansione avviata con questo 
pulsante, verrà aperta l’interfaccia TWAIN in cui è possibile impostare le opzioni e iniziare la 
scansione.
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Ciascuna applicazione di scansione accede allo scanner in modo diverso. Per istruzioni sull’uso 
dell’applicazione e l’accesso allo scanner, fare riferimento alla guida per l’utente dell’applicazione.

SCELTA DELL’INTERFACCIA TWAIN O WIA

Nota sullo scanner e sullo standard TWAIN:
TWAIN è uno standard riconosciuto a livello mondiale, utilizzato dai computer per ricevere 
immagini da scanner e fotocamere digitali. È possibile accedere all’interfaccia di scansione TWAIN 
da qualsiasi applicazione di scansione TWAIN installata sul computer. L’interfaccia del driver 
descritta qui è il driver TWAIN sviluppato per lo scanner in uso. Anche le altre applicazioni di 
scansione conformi allo standard TWAIN possono accedere a questa interfaccia. Tuttavia, alcune 
applicazioni dispongono di una propria interfaccia TWAIN. Se si sta eseguendo la scansione da 
un’applicazione software e viene visualizzata l’interfaccia mostrata in questa sezione, è possibile 
utilizzare le istruzioni riportate di seguito per effettuare la scansione con l’interfaccia TWAIN. 
In caso contrario, consultare le informazioni contenute nella guida per l’utente specifica 
dell’applicazione di scansione.

Nota sullo scanner e la piattaforma Microsoft WIA (Windows Image Acquisition):
La piattaforma WIA è stata sviluppata per abilitare il trasferimento di immagini dai dispositivi 
mediante le applicazioni Windows standard, ad esempio Paint o Fax e scanner di Windows, senza 
dover installare altro software di scansione. Microsoft ha sviluppato una propria interfaccia 
utilizzando lo scanner con le applicazioni Windows e altre eventuali applicazioni compatibili con 
WIA installate. Tuttavia, quando si utilizza un’applicazione compatibile con WIA 2.0, in base al 
comportamento predefinito verrà visualizzata l’interfaccia TWAIN come descritto in questo 
documento. È possibile cambiare il comportamento del driver per mostrare l’interfaccia Windows 
anziché l’interfaccia personalizzata descritta qui. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a “Impostazioni dei driver” per “Proprietà dell’hardware 
e comportamento dell’interfaccia” en la página 9-1. Fare riferimento alla documentazione 
Windows per informazioni sulla scansione WIA, se non viene visualizzata l’interfaccia descritta di 
seguito, o per eventuali domande sulle applicazioni di scansione Windows. 

Scansione

Alcune funzioni descritte nel presente documento non saranno disponibili per lo scanner in uso. 
Ignorare eventuali informazioni sulle funzioni non visibili nell'interfaccia dello scanner.

1. Caricare i documenti nello scanner.

2. Regolare le impostazioni dell’interfaccia in base all’elemento da scansionare.
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3. Fare clic sul pulsante Scansiona.

4. Al termine della scansione, fare clic su Operazione eseguita per chiudere l’interfaccia.

5. Le immagini scansionate sono ora presenti nell’applicazione di scansione.

Nota tecnica:

In alcuni scanner è possibile alternare il bianco e il nero come colore di sfondo. Di seguito è 
riportato un elenco di opzioni che possono essere disattivate in base al colore di sfondo corrente:

• “Riempi fori ai margini”

• “Ritaglio automatico delle immagini” 

• “Raddrizza immagine”

INTERFACCIA BLOCCATA DELLO SCANNER

Se viene visualizzata questa versione bloccata dell'interfaccia dello scanner sarà possibile 
selezionare un profilo di scansione predefinito dall'elenco Preimpostazioni, quindi fare clic sul 
pulsante Scansione per avviare la scansione.

È anche possibile fare clic sul pulsante Anteprima per aprire la finestra di dialogo corrispondente 
in cui è possibile impostare un'immagine in anteprima e impostare le aree della scansione.

Note: è possibile bloccare o sbloccare l'interfaccia dello scanner dalle opzioni di configurazione 
del driver per lo scanner in uso. Le istruzioni per cambiare questa impostazione sono disponibili 
nella sezione “Impostazioni dei driver” di questa guida. Se non si riesce a modificare questa 
impostazione, è possibile che l'opzione sia stata impostata dall'amministratore di sistema. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi al proprio amministratore di sistema.
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2.     Uso della finestra di anteprima

Facendo clic sul pulsante Anteprima si visualizza la finestra di anteprima per l'interfaccia dello 
scanner. Utilizzare l'opzione Anteprima per scansionare e visualizzare un'immagine campione che 
rifletta le impostazioni correnti nell'interfaccia principale. Nella finestra di anteprima è anche 
possibile definire le regioni di scansione personalizzate. Per istruzioni sulla creazione e sulla 
scansione delle regioni personalizzate, fare riferimento alla sezione “Regioni di scansione”.

1. Selezionare le impostazioni di scansione iniziali da utilizzare per l'immagine di anteprima.

Se si desidera modificare una particolare impostazione predefinita, selezionarla prima di 
continuare. 

2. Fare clic sul pulsante Anteprima per aprire la finestra di anteprima.

Se nello scanner è inserita una pagina, verrà eseguita la scansione visualizzando un'immagine 
di esempio nella finestra di anteprima. Se non è presente una pagina nello scanner quando si 
fa clic su Anteprima, verrà visualizzata la finestra di anteprima con un'area di scansione vuota. 
È necessario posizionare una pagina nello scanner, quindi fare clic su Crea anteprima per 
digitalizzare e visualizzare un'immagine di esempio.

3. La finestra di anteprima visualizza l'area di scansione e la regione di scansione corrente. 
Quando si passa il cursore del mouse sulla regione di scansione, questa verrà evidenziata e 
sarà possibile spostarla o ridimensionarla. Per istruzioni su come creare, ridimensionare ed 
eliminare le regioni, fare riferimento alla sezione “Regioni di scansione”.

Mostra l'immagine di anteprima per il retro della pagina. Fare clic per alternare 
l'immagine anteriore e posteriore. Per abilitare questa opzione, selezionare “Fronte/retro” 
e visualizzare l’anteprima dall’alimentatore automatico.

Fare clic per eseguire lo zoom in avanti o indietro per ingrandire o ridurre l'immagine di 
anteprima con incrementi del 15%. 

Fare clic sul pulsante specifico per adattare l'intera area di anteprima nella finestra di 
anteprima.

Fare clic sulle frecce verso l'alto o il basso in corrispondenza della casella Livello di zoom 
per eseguire lo zoom in avanti o indietro dell'immagine di anteprima con incrementi del 
5%. 
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4. Fare clic su Mostra IU principale per richiamare l'interfaccia principale dello scanner in 
primo piano rispetto alla finestra di anteprima allo scopo di regolare le impostazioni di 
scansione. 

Alcune impostazioni dell'interfaccia principale, come la luminosità e il contrasto, 
aggiorneranno immediatamente l'immagine di anteprima dopo la regolazione. Altre 
impostazioni, come la modifica dalla scansione a colori a quella in bianco e nero, non 
aggiorneranno automaticamente l'immagine campione.

Se si seleziona una delle opzioni di regolazione dell'immagine del documento, come l'opzione 
di ritaglio automatico, di raddrizzamento o di rotazione di un'immagine, tale opzione non 
verrà visualizzata nell'anteprima dell'immagine campione. La finestra di anteprima mostra 
una visualizzazione inalterata della dimensione e della posizione del documento nello 
scanner. Le eventuali opzioni di regolazione dell'immagine del documento verranno utilizzate 
durante la scansione e il salvataggio delle immagini.

5. Dopo avere regolate le impostazioni di scansione, fare clic su Aggiorna anteprima per creare 
una nuova immagine campione che rifletta le impostazioni più correnti nell'interfaccia 
principale.

6. Quando si è soddisfatti dell'immagine di esempio, è possibile fare clic su Digitalizza nella 
finestra di anteprima o nell'interfaccia principale per scansionare e salvare l'immagine con le 
impostazioni di scansione correnti.
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Quando si esegue la scansione, qualsiasi impostazione regolata viene salvata automaticamente in 
Ultime impostazioni utilizzate. Queste impostazioni non vengono mantenute in una 
preimpostazione finché non si fa clic su Salva nell'interfaccia principale per salvare le impostazioni 
nella preimpostazione corrente o per salvarle in una nuova preimpostazione utilizzando la finestra 
di dialogo Salva con nome. Se si seleziona una preimpostazione diversa dall'elenco 
Preimpostazioni prima della scansione, le modifiche apportate verranno eliminate.

Regioni di scansione

È possibile utilizzare la finestra di anteprima per creare regioni di scansione personalizzate per lo 
scanner. Ad esempio, se si desidera scansionare solo un'area specifica dell'immagine, è possibile 
spostare e ridimensionare una regione di scansione in modo da concentrarla solo sull'area che si 
desidera scansionare. L'immagine finale avrà la stessa dimensione della regione impostata.

Importante: non modificare la dimensione della pagina per l'immagine scansionata dopo avere 
creato regioni personalizzate. Una volta impostata una regione personalizzata nella finestra di 
anteprima, il campo relativo alla dimensione della pagina visualizzerà "definita dall'utente", 
indicando che sono state specificate una o più regioni di scansione personalizzate. Modificando la 
dimensione della pagina dopo la creazione di una regione personalizzata si eliminano le regioni 
personalizzate e si imposta un'unica regione di scansione sulla dimensione di pagina selezionata 
nell'elenco.

Per creare regioni di scansione personalizzate:
1. Selezionare l'impostazione predefinita che si desidera utilizzare per la scansione.

2. Nell'interfaccia principale, fare clic su Anteprima per aprire la finestra di anteprima.

3. Collocare un documento nello scanner e quindi fare clic su Crea anteprima.

4. Lo scanner scansiona e visualizza un'immagine campione.
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5. Spostare o ridimensionare la regione 1 finché l'area dell'immagine campione desiderata non 
si trova all'interno della regione di scansione. 

Per spostare la regione, fare clic al suo interno e quindi trascinare il mouse. Per ridimensionare 
la regione, fare clic su un bordo e trascinare il mouse. Per le istruzioni dettagliate, fare 
riferimento alla sezione “Spostamento, ridimensionamento o eliminazione di regioni”.

6. Per creare altre regioni di scansione, fare clic in qualsiasi punto dell'immagine campione, 
tenere premuto il pulsante del mouse e quindi trascinare il mouse per creare una regione di 
scansione. Rilasciare il pulsante del mouse quando l'area desiderata si trova all'interno del 
rettangolo.

Se si desidera creare una regione sovrapposta a un'altra regione, tenere premuto il tasto Ctrl 
(Control) della tastiera mentre si premere e si trascina il mouse per creare la regione. Il tasto 
Ctrl può essere rilasciato dopo avere iniziato a creare la regione sovrapposta. Il tasto Ctrl deve 
essere tenuto premuto solo se il punto iniziale della regione sovrapposta si trova sopra 
un'altra regione. Se non si tiene premuto il tasto Ctrl, quando si fa clic sull'area già impostata 
come regione si sposterà la regione esistente.

7. Fare clic su Chiudi al termine della creazione delle regioni di scansione.
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8. Nell'interfaccia principale dello scanner, fare clic su Salva per salvare le impostazioni 
predefinite correnti delle regioni oppure salvare nuove impostazioni predefinite utilizzando la 
finestra di dialogo Salva con nome.

L'area Riepilogo dell'interfaccia principale indica quando sono state definite regioni 
personalizzate nella finestra di anteprima. Fare clic su Visualizza o modifica le regioni 
personalizzate nell'area di riepilogo per visualizzare la finestra di anteprima.

9. Fare clic su Scansione nell'interfaccia principale per scansionare utilizzando le regioni 
personalizzate.

10. Al termine della scansione viene creata un'immagine per ogni regione impostata nella 
finestra di anteprima.

Il numero di regioni di scansione create è limitato dal modello dello scanner e dai moduli installati. 
Ad esempio, la maggior parte degli scanner dispone di una sola regione. Quando si selezionano le 
dimensioni della carta nell'elenco Dimensione pagina o si immettono le dimensioni 
personalizzate per la pagina negli appositi campi, si imposta una regione di scansione.

Quando Visioneer Acuity è installato, è possibile creare più regioni di scansione per ogni immagine 
scansionata. Il numero massimo di regioni di scansioni che possono essere create quando 
Visioneer Acuity è installato varia a seconda del modello dello scanner. Se durante la creazione di 
regioni di scansione si raggiunge il numero massimo consentito, non sarà possibile continuare a 
creare le regioni finché non se ne elimina una già creata.
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SPOSTAMENTO, RIDIMENSIONAMENTO O ELIMINAZIONE DI REGIONI

Spostamento di regioni: per spostare una regione, posizionare il cursore del mouse sulla regione 
che si desidera spostare. La regione verrà evidenziata, indicando che si tratta di quella attiva sotto 
il cursore del mouse. Fare clic sulla regione e trascinare il mouse per spostarla.

Ridimensionamento di regioni: per ridimensionare una regione, posizionare il cursore del mouse 
sul bordo della regione. Il cursore assumerà la forma di una freccia bidirezionale. Fare clic sulla 
linea e trascinare il mouse per ridimensionare la regione. Se si fa clic sul bordo superiore o inferiore 
è possibile ridimensionare la regione solo verso l'alto o verso il basso. Se si fa clic sul bordo sinistro 
o destro è possibile ridimensionare la regione solo verso sinistra o verso destra. Fare clic su un 
angolo e quindi trascinare il mouse per ridimensionare la regione in tutte le direzioni.

Tenere presente che le regioni di scansione possono essere ridimensionate solo all'interno delle 
dimensioni carta minime e massime supportate. Per conoscere le dimensioni carta supportate 
dallo scanner in uso, fare riferimento alla tabella delle specifiche dello scanner nella sezione della 
guida per l'utente relativa alla manutenzione.
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Eliminazione di regioni: per eliminare una regione, posizionare il cursore del mouse sulla regione 
che si desidera eliminare. La regione verrà evidenziata, indicando che si tratta di quella attiva sotto 
il cursore del mouse. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla regione, quindi selezionare 
l'opzione di eliminazione dal menu.

Spostamento, ridimensionamento o eliminazione di una regione bloccata
Se non è possibile spostare o ridimensionare una regione perché si trova sotto un'altra, è possibile 
spostare temporaneamente la regione in primo piano dietro le altre. Fare clic con il pulsante 
destro del mouse sulla regione che si desidera spostare dal primo piano e selezionare Invia 
temporaneamente la regione in secondo piano per posizionarla sotto quella che si desidera 
spostare o ridimensionare. Si tratta di una modifica temporanea nell'ordine delle regioni, che non 
può essere annullata. La regione tornerà automaticamente nella posizione originale quando si fa 
clic per spostare o ridimensionare una regione.

RIORDINAMENTO DELLE REGIONI

Se sono state create più regioni di scansione, è possibile modificarne l'ordine di priorità utilizzando 
il menu di scelta rapida per le regioni. La priorità determina l'ordine di elaborazione delle regioni 
durante la scansione. Ad esempio, la regione 1 verrà elaborata per prima e apparirà 
nell'applicazione di scansione come prima immagine. Fare clic con il pulsante destro del mouse 
sulla regione e selezionare un'opzione dal menu.

Imposta come prima regione: selezionare questa opzione per impostare a 1 il numero della 
regione. Questa opzione non è disponibile se la regione selezionata si trova già in posizione 1. 
Dopo avere selezionato questa opzione, i numeri di tutte le altre regioni verranno aggiornati di 
conseguenza. 
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Riduci il numero della regione: selezionare questa opzione per spostare verso l'alto il numero 
della regione nell'ordine di elaborazione. Questa opzione non è disponibile se la regione 
selezionata si trova già in posizione 1. Dopo avere selezionato questa opzione, i numeri di tutte le 
altre regioni verranno aggiornati di conseguenza.

Aumenta il numero della regione: selezionare questa opzione per spostare verso il basso il 
numero della regione nell'ordine di elaborazione. Questa opzione non è disponibile se la regione 
selezionata è già l'ultima regione nell'ordine di elaborazione. Dopo avere selezionato questa 
opzione, i numeri di tutte le altre regioni verranno aggiornati di conseguenza.

Imposta come ultima regione: selezionare questa opzione per rendere il numero della regione 
l'ultimo nell'ordine di elaborazione. Questa opzione non è disponibile se la regione selezionata si 
trova già nell'ultima posizione nell'ordine di elaborazione. Dopo avere selezionato questa opzione, 
i numeri di tutte le altre regioni verranno aggiornati di conseguenza.

CANCELLA TUTTE LE REGIONI

Fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto al di fuori delle regioni nella finestra di 
anteprima, quindi fare clic su Cancella tutte le regioni per eliminare tutte le regioni dall'area di 
anteprima. Questa opzione lascerà solo la regione etichettata come numero 1. Deve sempre 
essere presente almeno una regione di scansione. 
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3.     Configurazione dell’origine del 
documento

È possibile che alcune opzioni nell’interfaccia siano disattivate e non possano essere selezionate. 
Le opzioni disattivate non sono appropriate per lo scanner corrente, il software necessario per 
abilitare la funzione non è installato o la funzione dipende da un’altra impostazione 
nell’interfaccia dello scanner. Puntare il cursore del mouse sulla funzione disattivata per conoscere 
i motivi per cui non è disponibile.

Selezionare Base o Avanzate dall’elenco per mostrare le opzioni di configurazione dell’origine 
documento di base o avanzate come descritto di seguito.

Opzioni di base
• Fronte/retro: selezionare questa opzione per eseguire la scansione di entrambi i lati 

dell’elemento nello scanner.

Fare clic sul menu a discesa per selezionare la modalità a colori da utilizzare.

• Colore consente di eseguire la scansione dell’immagine a colori e di creare una copia con la 
gamma completa di colori di un documento o una fotografia originale. Le scansioni a colori 
generano file di dimensioni più grandi.

• Grigio consente di eseguire la scansione del documento utilizzando diverse sfumature di 
grigio per riprodurre il documento. La modalità in scala di grigi viene spesso utilizzata durante 
la scansione di documenti o grafici in cui è necessario che i grafici siano leggibili, ma non è 
necessario mantenere il colore originale. Con questo tipo di scansione la qualità dei grafici 
viene mantenuta e viene generato un file di dimensioni minori rispetto a quello generato da 
una scansione con la gamma completa di colori.

• Bianco e nero: questa modalità consente di eseguire la scansione bitonale dell’immagine in 
cui tutti gli elementi sulla pagina sono di colore bianco o nero. Questa impostazione viene 
spesso utilizzata durante la scansione di documenti dattiloscritti o scritti a mano. In presenza 
di una quantità ridotta di grafici o se i grafici non sono necessari, questa impostazione risulta 
particolarmente utile per archiviare i documenti su un server o su un disco, inviarli tramite 
posta elettronica o a una pagina Web, poiché viene generato un file di dimensioni minori 
rispetto al file generato con le altre modalità di scansione.

Opzioni avanzate
• Flusso multiplo: selezionare questa opzione per creare automaticamente un’immagine di 

ciascun elemento sottoposto a scansione in ciascuna modalità a colori selezionata nell’elenco 
di origini.
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• Fronte/retro: selezionare questa opzione per eseguire la scansione di entrambi i lati 
dell’elemento nello scanner. Si noti che se si deselezionano le opzioni relative al lato 
posteriore nell’elenco di configurazione dell’origine, questa opzione verrà deselezionata 
automaticamente.

Fare clic sul menu a discesa per selezionare le opzioni di scansione da utilizzare.

Le modalità a colori disponibili sono:
• Automatico consente di determinare il colore del documento in fase di scansione.

Quando Visioneer Acuity non è attivo, è possibile utilizzare il rilevamento automatico del 
colore solo con il bianco e nero.  Per utilizzare il grigio con il rilevamento automatico del colore, 
è necessario attivare Visioneer Acuity.

• Colore consente di eseguire la scansione dell’immagine a colori e di creare una copia con la 
gamma completa di colori di un documento o una fotografia originale. Le scansioni a colori 
generano file di dimensioni più grandi.

• Grigio consente di eseguire la scansione del documento utilizzando diverse sfumature di 
grigio per riprodurre il documento. La modalità in scala di grigi viene spesso utilizzata durante 
la scansione di documenti o grafici in cui è necessario che i grafici siano leggibili, ma non è 
necessario mantenere il colore originale. Con questo tipo di scansione la qualità dei grafici 
viene mantenuta e viene generato un file di dimensioni minori rispetto a quello generato da 
una scansione con la gamma completa di colori.

• Bianco e nero: questa modalità consente di eseguire la scansione bitonale dell’immagine in 
cui tutti gli elementi sulla pagina sono di colore bianco o nero. Questa impostazione viene 
spesso utilizzata durante la scansione di documenti dattiloscritti o scritti a mano. In presenza 
di una quantità ridotta di grafici o se i grafici non sono necessari, questa impostazione risulta 
particolarmente utile per archiviare i documenti su un server o su un disco, inviarli tramite 
posta elettronica o a una pagina Web, poiché viene generato un file di dimensioni minori 
rispetto al file generato con le altre modalità di scansione.
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LATI IDENTICI

Se lo scanner supporta la scansione fronte/retro (duplex), è possibile impostare singolarmente la 
modalità a colori e le altre opzioni nell’interfaccia dello scanner per ciascun lato della pagina. 
Questa opzione è sempre selezionata e disattivata se l’hardware dello scanner non supporta la 
funzione.

Mentre l’opzione per abilitare o disabilitare Lati identici è presente nell’elenco di configurazione 
dell’origine, la modalità a colori non è l’unica opzione che può essere configurata singolarmente 
per ciascun lato. È possibile anche impostare singolarmente altre opzioni nell’interfaccia dello 
scanner, ad esempio la risoluzione, la luminosità e il contrasto per ciascuna origine. Una volta che 
si deseleziona Lati identici, eventuali modifiche apportate all’interfaccia dello scanner verranno 
applicate solo all’opzione visualizzata in cima all’elenco (ad esempio, “Cassetto di input (lato 
anteriore) Colore”).

Per impostare le opzioni di scansione singolarmente per ciascun lato:
1. Fare clic sul menu a discesa e deselezionare Lati identici.

2. Selezionare la modalità a colori desiderata per il primo lato.

3. Fare clic sulla parte superiore del menu per comprimere l’elenco. Selezionare le opzioni 
nell’interfaccia dello scanner che si desidera utilizzare per il primo lato.

4. Una volta completate le modifiche per il primo lato, fare clic sull’elenco di configurazione 
dell’origine e selezionare la modalità a colori per il secondo lato.

5. Il lato selezionato verrà ora visualizzato in cima all’elenco di configurazione dell’origine (ad 
esempio, “Cassetto di input (Lato posteriore) Grigio”).

6. Fare clic sulla parte superiore del menu per comprimere l’elenco. Selezionare le opzioni 
nell’interfaccia dello scanner che si desidera utilizzare per il secondo lato.

Suggerimento: salvare le modifiche a una preimpostazione una volta selezionate le opzioni per 
ciascuna origine. Per ulteriori informazioni, vedere .

(Esempio: lati identici) (Esempio: lati differenti)
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Riepilogo

Nell’area Riepilogo vengono visualizzate alcune opzioni di scansione di base selezionate 
nell’interfaccia. Se si fa clic su uno dei collegamenti, verrà aperta l’area dell’interfaccia in cui è 
presente l’impostazione.
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4.     Preimpostazioni

Una preimpostazione contiene tutte le funzioni disponibili nell’interfaccia dello scanner, tra cui la 
modalità a colori, la risoluzione, le dimensioni della carta e così via. È possibile creare, importare, 
esportare ed eliminare le preimpostazioni. 

• Se si seleziona la preimpostazione Ultime impostazioni utilizzate, quindi si regolano le 
impostazioni nell’interfaccia dello scanner, quando si esegue la scansione queste modifiche 
verranno salvate immediatamente nella preimpostazione.

• Fare clic sul pulsante Operazione eseguita per chiudere l’interfaccia dello scanner senza 
salvare le modifiche.

Salvare
1. Fare clic sulla freccia destra e selezionare Salva con nome... nell’elenco.

2. Dopo aver fatto clic sull’opzione di salvataggio, viene aperta una finestra di dialogo in cui 
digitare un nome. Digitare il nome desiderato, quindi fare clic su OK.

Modificare
1. Selezionare la preimpostazione che si desidera modificare nell’elenco delle preimpostazioni.

2. Regolare le opzioni nell’interfaccia dello scanner in base alle necessità.

3. Fare clic su Salva.

Per rinominare una preimpostazione:
1. Selezionare la preimpostazione da rinominare nell’elenco specifico.

2. Fare clic sul pulsante raffigurante la freccia verso destra, quindi selezionare Rinomina....
Guida per l’utente 4-1



Guida alla scansione tramite TWAIN Preimpostazioni
3. Digitare un nuovo nome per la preimpostazione nel campo specifico, quindi fare clic su OK 
nella finestra di dialogo.

Eliminare
1. Fare clic sul menu a discesa in Preimpostazioni, quindi selezionare la preimpostazione da 

eliminare.

2. Fare clic sul pulsante raffigurante la freccia verso destra, quindi selezionare Elimina.

3. Fare clic su Sì quando viene richiesto di confermare se si desidera eliminare la 
preimpostazione selezionata attualmente.

Esporta
1. Fare clic sulla freccia rivolta verso destra e selezionare Esporta... nell’elenco.
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2. Fare clic sul pulsante Sfoglia  accanto al campo della cartella Destinazione per aprire una 
finestra di ricerca dei file. 

3. Individuare una posizione e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file delle 
preimpostazioni. Fare clic su Scegli.

Assicurarsi che sia una posizione in cui sarà possibile individuare facilmente il file.

4. Selezionare la preimpostazione da esportare nella finestra di dialogo specifica per 
l’esportazione. Per esportare più elementi, fare clic sul nome di ciascuna preimpostazione. Per 
selezionare più preimpostazioni, è possibile che sia necessario premere il tasto Ctrl della 
tastiera mentre si fa clic sul nome di ciascuna preimpostazione.

5. Fare clic su Esporta.

Se sono state selezionate più preimpostazioni da esportare, verrà creato un file per ciascuna 
preimpostazione selezionata.
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Note: verranno ricercati automaticamente i nomi di preimpostazioni duplicati. Se viene 
visualizzata una notifica indicante che esiste già una preimpostazione con lo stesso nome, 
selezionare una delle opzioni visualizzate per continuare.

• Sovrascrivi: selezionare questa opzione per sostituire la preimpostazione corrente con quella 
selezionata nell’elenco.

• Mantieni entrambi: selezionare questa opzione per mantenere entrambe le preimpostazioni. 
Alla preimpostazione selezionata verrà aggiunto un conteggio alla fine del nome, ad esempio 
“Nome preimpostazione personalizzato (2)”. Il nome della preimpostazione originale rimarrà 
invariato.

• Ignora: selezionare questa opzione per ignorare la preimpostazione con il nome duplicato.

Selezionare l’opzione Esegui questa operazione per tutti i conflitti per utilizzare l’azione 
selezionata in questa finestra di dialogo per tutti i conflitti rilevati.

Importa

Se in precedenza sono state esportate le preimpostazioni o un altro utente ha fornito i file delle 
preimpostazioni, selezionare l’opzione di importazione per aggiungere queste preimpostazioni 
all’elenco corrente.

Se si importano preimpostazioni create quando si utilizza uno scanner che non ha le stesse 
caratteristiche dell'hardware corrente dello scanner, le impostazioni relative alle preimpostazioni 
importate verranno aggiornate automaticamente per riflettere le impostazioni supportate per lo 
scanner corrente. Ad esempio, se si utilizza uno scanner piano e si importa una preimpostazione 
creata utilizzando uno scanner ADF, tutte le impostazioni specifiche della scansione ADF verranno 
modificate.

1. Fare clic sulla freccia rivolta verso destra accanto all’elenco delle preimpostazioni, quindi 
selezionare Importa....
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2. Individuare la posizione in cui verrà salvato il file delle preimpostazioni. Per importare più 
preimpostazioni, fare clic sul nome di ciascuna preimpostazione. Per selezionare più 
preimpostazioni, è possibile che sia necessario premere il tasto Ctrl della tastiera mentre si fa 
clic sul nome di ciascuna preimpostazione.

3. Fare clic su Apri.

4. La preimpostazione verrà inclusa ora nell’elenco delle preimpostazioni disponibili 
nell’interfaccia dello scanner.

Note: verranno ricercati automaticamente i nomi di preimpostazioni duplicati. Se viene 
visualizzata una notifica indicante che esiste già una preimpostazione con lo stesso nome, 
selezionare una delle opzioni visualizzate per continuare.

• Sovrascrivi: selezionare questa opzione per sostituire la preimpostazione corrente con quella 
selezionata nell’elenco.

• Mantieni entrambi: selezionare questa opzione per mantenere entrambe le preimpostazioni. 
Alla preimpostazione selezionata verrà aggiunto un conteggio alla fine del nome, ad esempio 
“Nome preimpostazione personalizzato (2)”. Il nome della preimpostazione originale rimarrà 
invariato.

• Ignora: selezionare questa opzione per ignorare la preimpostazione con il nome duplicato.

Selezionare l’opzione Esegui questa operazione per tutti i conflitti per utilizzare l’azione 
selezionata in questa finestra di dialogo per tutti i conflitti rilevati.
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5.     Impostazioni documenti

Alcune funzioni descritte nel presente documento non saranno disponibili per lo scanner in uso. 
Ignorare eventuali informazioni sulle funzioni non visibili nell'interfaccia dello scanner.

• Pannello Principale: contiene le impostazioni di scansione più utilizzate. Se è selezionata la 
modalità di configurazione dell'origine di Base, questo è l'unico pannello disponibile. 
Impostare la modalità di configurazione dell'origine Avanzate per abilitare gli altri pannelli, 
anch'essi descritti in questa sezione.

• Pannello Avanzate: contiene le opzioni avanzate per la gestione dei documenti. Se si 
seleziona un’opzione in questo pannello presente anche nel pannello Principale, l’opzione 
verrà selezionata quando si torna al pannello Principale.

• Pannello relativo al modello di scanner: contiene le opzioni specifiche del modello di 
scanner in uso. Se in questo pannello si seleziona un’opzione presente anche nel pannello 
Principale, l’opzione verrà selezionata quando si torna al pannello Principale.

La sezione Impostazioni documenti se è selezionata la modalità di configurazione dell'origine del documento di 
Base.

La sezione Impostazioni documenti se è selezionata la modalità di configurazione dell'origine del documento 
Avanzate.
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OPZIONI DISABILITATE IN QUESTA SEZIONE

È possibile che alcune opzioni nell’interfaccia siano disattivate e non possano essere selezionate. 
Le opzioni disattivate non sono appropriate per lo scanner corrente, il software necessario per 
abilitare la funzione non è installato o la funzione dipende da un’altra impostazione 
nell’interfaccia dello scanner. Puntare il cursore del mouse sulla funzione disattivata per conoscere 
i motivi per cui non è disponibile.

Opzioni del pannello Principale

Alcune funzioni in questo pannello possono disporre di opzioni di regolazione avanzate in altri 
pannelli della sezione. In modalità di configurazione Avanzate verrà visualizzata un'icona accanto 
alle funzioni per le quali sono disponibili opzioni di regolazione in un'altra scheda. Fare clic su una 
delle icone per passare all'area contenente tali opzioni.

Fare clic su un collegamento di seguito per passare alla pagina appropriata in questa sezione 
contenente istruzioni sulla regolazione dell'opzione visualizzata nella scheda Principale.

Vedere “Opzioni del pannello Avanzate” en la página 5-6

• Ignora originali vuoti

• Ritaglio automatico delle immagini

• Pulisci bordi

• Alimentazione manuale

RISOLUZIONE

La risoluzione determina la quantità di dettagli che è possibile visualizzare nell’immagine 
scansionata. La risoluzione indica la nitidezza dell’immagine misurata in punti per pollice (dpi).
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Spostare il dispositivo di scorrimento verso sinistra o verso destra per modificare la risoluzione 
dell’immagine scansionata. L’intervallo disponibile visualizzato nell’area del dispositivo di 
scorrimento è incluso nell’intervallo minimo e massimo supportato dallo scanner. Il dispositivo di 
scorrimento della risoluzione visualizzerà sempre l’intervallo corretto per lo scanner corrente.

Scelta dei valori per la risoluzione
Per le copie di documenti in bianco e nero, una risoluzione compresa tra 100 e 150 dpi determina 
in genere la creazione di un’immagine di qualità simile all’originale. Per le copie di documenti o 
fotografie a colori, una risoluzione compresa tra 150 e 200 dpi determina la creazione di 
un’immagine di qualità simile all’originale.

Impostazioni con risoluzioni più elevate vengono in genere utilizzate per la creazione di 
un’immagine che può essere ingrandita mantenendo la qualità dell’immagine, ma che richiede 
tempi di scansione più lunghi.

Di seguito sono riportate alcune impostazioni di risoluzione per tipici elementi scansionati:
• Documento di testo, ovvero lettere, moduli e altri documenti in bianco e nero dattiloscritti, 

da 100 a 150 dpi.

• Documento di testo, ovvero lettere o moduli con testo stampato a mano, 150 dpi.

• Documenti di testo (per OCR), ovvero moduli, lettere, promemoria o fogli di calcolo, 300 dpi.

• Biglietti da visita o altri elementi con caratteri di dimensioni ridotte, 300 dpi.

• Pagina a colori con grafici o fotografie a colori, 150 dpi.

• Fotografie a colori di scarsa qualità per il miglioramento dell’immagine a 300 dpi.

• Fotografie a colori per la stampa a 200 dpi.

• Fotografie a colori per e-mail, da 100 a 150 dpi.

• Pagina di riviste con grafici, line art o fotografie a colori a 200 dpi.

DIMENSIONE DOCUMENTO

Formati documento standard

Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare una dimensione pagina predefinita 
nell’elenco. Le dimensioni disponibili sono comprese nell’intervallo delle dimensioni minima e 
massima dello scanner.  
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Dimensioni documento personalizzate

Selezionare le unità di misura che si desidera utilizzare nell’elenco Unità.

Se l’elenco Dimensione documento non include la dimensione per il batch in scansione, fare clic 
in uno dei campi sotto l’elenco delle dimensioni pagina. Inserire la larghezza del documento nel 
primo campo, quindi l’altezza nel secondo campo. È possibile specificare solo i valori compresi 
nell’intervallo di dimensioni minime e massime supportate dallo scanner. Per informazioni 
sull’argomento, fare riferimento alla sezione sulla manutenzione della guida per l’utente per lo 
scanner.

DOCUMENTO LUNGO

Selezionare l’opzione relativa al documento lungo per abilitare il supporto delle dimensioni carta 
fino al valore massimo dello scanner. Una volta selezionata questa opzione, inserire la lunghezza 
della pagina per il documento nel campo personalizzato sotto l'elenco di selezione Dimensione 
pagina. Se il valore del campo personalizzato è inferiore alla lunghezza effettiva del documento, 
la pagina verrà suddivisa in più immagini. Ad esempio, se si esegue la scansione di un documento 
con una lunghezza di 55,88 cm (22") e il campo è impostato su 27,94 cm (11"), il documento 
scansionato finale verrà suddiviso in 2 immagini.

Si noti che alcune delle opzioni nell’interfaccia dello scanner non possono essere utilizzate quando 
la lunghezza della pagina è maggiore di 356 mm o 432 mm (a seconda del modello di scanner). 
Quando si seleziona questa opzione, le opzioni non compatibili verranno automaticamente 
disabilitate o l’impostazione verrà semplicemente ignorata in fase di scansione. 

ALIMENTAZIONE MANUALE

Selezionare questa opzione per attivare un ritardo nel momento in cui viene eseguita la scansione 
dell'ultima pagina e nel momento in cui viene interrotto il processo di scansione. Consente di 
scansionare una pagina alla volta senza fare clic su Digitalizza per ciascuna pagina inserita.

A seconda dello scanner, potrebbero essere disponibili anche delle altre opzioni. Fare clic sull’icona 
per aprire l’area dell’interfaccia dedicata alle opzioni di regolazione.

Per eseguire la scansione utilizzando la modalità di alimentazione manuale:
1. Selezionare Alimentazione manuale nell'interfaccia dello scanner.

2. Nel campo Timeout inserire il tempo per cui si desidera che lo scanner rimanga in attesa 
quando viene eseguita la scansione dell'ultima pagina e quando viene interrotta la 
scansione.

3. Inserire un documento nello scanner.

4. Fare clic su Scansione.

5. Nella finestra di dialogo relativa allo stato di avanzamento della scansione viene visualizzato 
un conto alla rovescia al termine della scansione della pagina che indica il tempo disponibile 
per l'inserimento del documento successivo nello scanner.
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6. Al termine della scansione di tutte le pagine del documento, è possibile fare clic su 
Operazione eseguita per arrestare il timeout o semplicemente lasciar scadere il timer.

Suggerimento: alcuni scanner dispongono di un interruttore di grammatura della carta o 
interruttore di selezione alimentazione manuale che regola i rulli in modo da consentire la 
scansione di elementi più spessi rispetto al peso massimo della carta supportato.Se si regola lo 
scanner in modo da consentire la scansione di elementi molto spessi, è possibile scansionare un 
solo elemento alla volta.  È possibile utilizzare l’opzione Modalità di alimentazione manuale per 
fare in modo che la scansione continui automaticamente dopo che l’inserimento dell’elemento 
successivo nello scanner.

RADDRIZZA IMMAGINE

Selezionare questa opzione per determinare automaticamente se una pagina è inclinata e per 
raddrizzare l’immagine. Questa opzione è disponibile esclusivamente se la funzione è supportata 
dallo scanner.

Se si esegue la scansione mediante un alimentatore automatico documenti (ADF) e l’angolo di 
inclinazione della pagina è troppo grande, l’immagine potrebbe non essere raddrizzata 
correttamente. In questo caso, eseguire di nuovo la scansione della pagina verificando che le 
guide della carta siano regolate in base alla larghezza delle pagine nel cassetto di input in modo 
che le pagine vengano spinte correttamente nello scanner.

RUOTA IMMAGINE

Selezionare un’opzione in questo elenco per fare in modo che l’immagine finale venga ruotata al 
completamento della scansione.

Capovolgi retro
Selezionare questa opzione se si esegue la scansione di pagine fronte/retro con orientamento in 
stile calendario. L'opzione consente di ruotare l'immagine del retro di 180° rispetto al fronte. Se si 
esegue la scansione in modalità fronte/retro quando questa opzione non è selezionata, 
l'immagine sul retro dell'immagine con orientamento in stile calendario verrà visualizzata 
capovolta nella scansione finale. Questa opzione non determina automaticamente 
l'orientamento in stile pagina di libro rispetto all''orientamento in stile pagina di calendario. Se 
l'opzione è selezionata durante la scansione di pagine con orientamento in stile pagina di libro, 
l'immagine nel retro della pagina verrà visualizzata capovolta nella scansione finale. Se si esegue 
la scansione di un gruppo di documenti che contengono entrambi i tipo di orientamento, è 
consigliabile selezionare Automatico nell'elenco Ruota immagine.

Questa opzione è disponibile solo se lo scanner in uso supporta la scansione fronte/retro e 
l'opzione Fronte/retro è selezionata nell'interfaccia di scansione.

UNISCI DUE LATI

Nella scansione in modalità fronte/retro è possibile attivare questa opzione per includere entrambi 
i lati di un elemento acquisito in un'unica pagina nel file di immagine finale. Le opzioni nell'elenco 
consentono di selezionare il punto in cui si desidera visualizzare il fronte dell'immagine rispetto al 
retro dell'immagine nel file finale.
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L'immagine seguente mostra un assegno scansionato in modalità duplex in cui l'opzione Unisci 
due lati non è attivata e lo stesso assegno quando l'opzione Unisci due lati è attivata. Se l'opzione 
Unisci due lati non è attivata, i lati 1 e 2 dell'assegno vengono salvati in due file separati 
(rispettivamente IMG_0001 e IMG_0002). Se l'opzione Unisci due lati è attivata, entrambi i lati 
dell'assegno vengono salvati in un unico file (IMG_0003). Se si esegue la scansione di una serie di 
elementi utilizzando un formato di file multipagina, ad esempio un PDF, ogni pagina del file finale 
conterrà sia l'immagine anteriore che posteriore degli elementi acquisti.

Soglia altezza
Ingresso l'altezza massima delle immagini da unire. I lati non verrà fusa se l'altezza dell'immagine 
sia anteriore o posteriore supera questo valore. Ad esempio, se si esegue la scansione di un batch 
di documenti misti, quali i controlli e dichiarazioni, è possibile su entrambi i lati dei controlli fuse in 
un'unica immagine, ma non le dichiarazioni. La soglia di altezza deve essere inferiore alla 
lunghezza dei documenti che non si desidera fusi in un singolo file.

Per attivare questo campo, selezionare una delle opzioni nell'elenco Unisci due lati. Nota: è 
necessario anche abilitare Documento lungo per soglia di altezza massima più lunga di 356 mm 
o 432 mm (a seconda del modello di scanner).

Opzioni del pannello Avanzate

Le opzioni in questo pannello possono anche essere presenti nel pannello Principale, ma con 
ulteriori impostazioni per ottimizzare la funzione selezionata. Selezionare la modalità di 
configurazione dell'origine Avanzate per visualizzare questo pannello.

RITAGLIO AUTOMATICO DELLE IMMAGINI

In base al modello dello scanner e al software installato, è possibile che siano disponibili più 
opzioni per il ritaglio automatico nell’interfaccia.
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• Ritaglia in base all'originale: selezionare questa opzione per consentire allo scanner di 
determinare automaticamente le dimensioni dell’elemento di cui viene eseguita la scansione. 
Questa opzione è disponibile esclusivamente se la funzione è supportata dallo scanner. È 
possibile che talvolta sia disattivata in quanto questa funzione non è supportata da tutte le 
applicazioni di scansione.

Regolare sempre correttamente le guide carta in base alla larghezza della carta nel cassetto di 
input in modo che le pagine vengano alimentate nello scanner quanto più possibile in modo 
diritto. È possibile che le pagine inclinate non vengano ritagliate correttamente.

• Ritaglia in base alla lunghezza: l’immagine finale viene ritagliata nella parte inferiore della 
pagina da scansionare.  Questa opzione è disponibile esclusivamente se la funzione è 
supportata dallo scanner. È possibile che talvolta sia disattivata in quanto questa funzione 
non è supportata da tutte le applicazioni di scansione.

• Aggancia alla dimensione: selezionare questa opzione per fare in modo che lo scanner 
determini automaticamente la dimensione del documento più vicina all’oggetto scansionato. 
L’immagine finale verrà quindi ritagliata oppure i suoi bordi verranno riempiti in modo che la 
dimensione risulti corretta.

IGNORA ORIGINALI VUOTI

Selezionare questa opzione per consentire allo scanner di individuare eventuali pagine vuote 
alimentate nello scanner ed eliminarle dal file finale. 

• Soglia vuota: è possibile regolare il livello di sensibilità del rilevamento di immagini vuote.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento della soglia per ottimizzare la sensibilità del 
rilevamento di immagini vuote. I risultati dipendono dalle impostazioni di scansione e dai tipi 
di documento in fase di scansione. In genere non modificare l'impostazione predefinita se si 
sta eseguendo la scansione di documenti di buona qualità su carta per stampante con un 
peso di 80 g/m (20 libbre). Provare ad abbassare il livello di sensibilità se i documenti 
contengono testo o disegni di colore chiaro in modo che le pagine non vengano rilevate come 
vuote. Aumentare il livello di sensibilità se si sta eseguendo la scansione di carta leggera 
fronte/retro in cui le immagini dal lato opposto della pagina possono apparire nell'immagine 
del lato vuoto.

PULISCI BORDI

Selezionare questa opzione per rimuovere eventuali linee sottili dai bordi della scansione finale. I 
margini dell'immagine verranno riempiti con il colore dei bordi rilevato. Quando questa opzione è 
selezionata, verrà attivato automaticamente il campo Larghezza in cui è possibile inserire la 
dimensione dell'area da riempire con il colore di sfondo. È possibile specificare una dimensione 
compresa tra circa 1 mm e 10 mm (da 0,04" a 0,39").

• Rilevamento foto: Selezionare questa opzione per consentire allo scanner di stabilire se è 
stata eseguita la scansione di una foto. In questo caso, non viene applicata la pulizia dei 
contorni.

RIDIMENSIONA IMMAGINE

Questa opzione viene utilizzata per ridimensionare l’immagine di output creata ed è impostata su 
100% per impostazione predefinita. Se il valore viene ridotto a meno del 100%, la dimensione 
dell’immagine originale verrà ridotta di conseguenza e i bordi esterni verranno riempiti con il 
colore di sfondo della pagina.
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Se il valore viene aumentato a oltre il 100%, l’immagine di output verrà ingrandita di 
conseguenza e i dati dei bordi dell’immagine originale verranno persi.

OPZIONI DI COMPRESSIONE

Esistono due tipi di funzione di compressione delle immagini utilizzati durante la scansione. 
L'opzione di compressione dell'input consiste nel comprimere l'immagine durante il trasferimento 
dallo scanner al driver TWAIN sul computer. L'opzione di compressione dell'output consiste nella 
compressione dell'immagine da parte del driver TWAIN prima dell'invio dell'immagine 
all'applicazione di scansione. Nell'interfaccia di scansione l'opzione di compressione dell'input è 
Comprimi trasferimenti, quella dell'output è Compressione.

L'opzione Comprimi trasferimenti descritta qui consente di comprimere l'immagine per 
trasferimenti più veloci dallo scanner al computer. Il driver decomprime l'immagine e la trasferisce 
non compressa nell'applicazione di scansione. L'opzione Compressione è spesso disattivata 
poiché la maggior parte delle applicazioni non supporta un file di immagine compresso dal driver 
dello scanner.

Comprimi trasferimenti
Selezionare l'opzione per eseguire la compressione dell'immagine in scansioni a colori o in grigio. 
La dimensione del file viene ridotta consentendo un trasferimento più rapido dell'immagine dallo 
scanner al computer. Una volta che l'immagine compressa si trova sul computer, il driver dello 
scanner eseguirà la decompressione ed eseguirà eventuali funzioni di elaborazione delle immagini 
selezionate nel interfaccia di scansione. L'immagine non compressa viene quindi trasferita 
nell'applicazione di scansione. Con Comprimi trasferimenti, un'applicazione di scansione riceve 
l'immagine non compressa e la salva in qualsiasi formato di file supportato. È possibile utilizzare 
l'indicatore di scorrimento Qualità per regolare il livello di compressione.

Qualità
È possibile ottimizzare il livello di compressione regolando il dispositivo di scorrimento della qualità 
tra compressione elevata e alta qualità. Quando il livello è impostato sulla compressione elevata, 
la scansione verrà eseguita e le immagini verranno trasferite più velocemente rispetto 
all'impostazione di alta qualità, ma la qualità dell'immagine della scansione dell'output sarà 
inferiore.

Sottocampionamento
Le opzioni relative al sottocampionamento consentono di selezionare il rapporto di codifica tra 
le informazioni sul colore e la luminosità. Il sottocampionamento funziona diminuendo la 
risoluzione dei colori RGB in un'immagine senza compromettere la luminosità dell'immagine, 
comprime l'immagine per creare dimensioni di file più piccole, ma a volte può causare perdita di 
qualità dell'immagine. A seconda del tipo di immagine da scansionare, il sottocampionamento 
della codifica può non incidere in modo notevole nel file di immagine finale. È opportuno provare 
a scansionare usando diversi livelli di sottocampionamento per ottenere la qualità dell'immagine 
desiderata.

• 4:4:4: senza sottocampionamento e il rapporto tra il colore e la luminosità rimane invariato.

• 4:2:2: rapporto di livello medio tra il colore e la luminosità.

• 4:1:1: differenza con il massimo rapporto tra il colore e la luminosità , che si traduce in
dimensioni più piccole dei file.
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Compressione

Questa opzione è relativa a una compressione specifica per il trasferimento di file e memorie in 
un'applicazione ed è disponibile se l'applicazione in uso supporta file di immagine compressi. Ad 
esempio, se l'applicazione di scansione è impostata in modo da supportare immagini compresse 
JPEG, nel campo Compressione verrà visualizzato JPEG. In alternativa, il campo Compressione 
sarà sempre disattivato e visualizzerà la voce Non compresso perché l'applicazione di scansione 
in uso richiede un'immagine non compressa.

Quando questa opzione è disponibile, deve essere modificata solo se si ha familiarità con la 
tecnologia in quanto è un'opzione per applicazioni e utenti avanzati. Tuttavia, se si è certi che 
l'applicazione in uso supporta un'immagine compressa e si desidera cambiare il tipo di 
compressione dell'immagine, è necessario attivare la compressione regolabile nell'interfaccia di 
scansione. Per istruzioni, consultare la sezione sul driver TWAIN.

Si noti che se si modifica questa impostazione e l'applicazione non è effettivamente in grado di 
supportare la modifica, è possibile che si verifichi un blocco dell'interfaccia di scansione e 
dell'applicazione. È consigliabile non modificare le opzioni predefinite e consentire l'impostazione 
automatica della compressione delle immagini.

Dal Pannello di controllo di Windows
1. Fare clic sulla scheda Impostazioni driver.

2. Selezionare Abilita la compressione utente e Memorizza compressione.

3. Queste due opzioni sono disattivate e non selezionabili quando non sono disponibili per lo 
scanner in uso.

4. Fare clic su OK.

5. Aprire l'interfaccia dello scanner.

6. Impostare la modalità di configurazione dell'origine Avanzate.

7. Nella sezione Impostazioni documento fare clic sulla scheda Avanzate.

8. Se lo scanner e l'applicazione supportano i trasferimenti di file compressi, l'opzione 
Compressione sarà disponibile.

RILEVAMENTO CODICI A BARRE
Selezionare questa opzione per attivare il rilevamento dei codici a barre. Per impostazione 
predefinita, sono abilitati tutti i codici a barre. È possibile selezionare o deselezionare i singoli 
codici a barre dall’elenco. Devono essere selezionati nell’elenco esclusivamente i codici a barre che 
si desidera rilevare al fine di migliorare la velocità e l’accuratezza del rilevamento.

Per utilizzare questa opzione con la denominazione file personalizzata o con la separazione dei 
lavori, consultare la guida di OneTouch presente sul disco di installazione.

Selezione dei codici a barre:
Se è attivato Rileva codice a barre, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei codici a 
barre elencati e selezionare le opzioni di menu:

• Seleziona tutto: verranno selezionati tutti i codici a barre presenti nell’elenco.

• Deseleziona tutto tranne questo: verranno deselezionati tutti i codici a barre tranne quello 
attualmente selezionato nell’elenco.
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• Inverti selezione: tutti i codici a barre attualmente selezionati verranno deselezionati, 
mentre tutti i codici a barre attualmente deselezionati verranno selezionati.

Nota: Se si selezionano più codici a barre, la velocità dello scanner potrebbe essere inferiore.

Immagini
Regolare questo valore per modificare il numero delle pagine su cui eseguire la scansione dei 
codici a barre. Durante la scansione, viene verificata la presenza di codici a barre solo sul numero 
di pagine impostato all’inizio del batch. Qualsiasi codice a barre sulle pagine successive non sarà 
rilevato.

SPECIFICHE CODICI A BARRE 

Tipo codice a barre:

La seguente tabella evidenzia le specifiche per i codici a barre supportati.

Dimensione Tipo codice a 
barre

Set di caratteri Cifra

1D Code39 10 cifre

26 lettere maiuscole

7 caratteri speciali -.$/+%SPACE

1 carattere di start/stop: *

Da 1 a 32 (ad esclusione dei 
codici di start/stop)

Code128 103 simboli per i dati

3 simboli di start

2 simboli di stop

Da 1 a 32 (ad esclusione dei 
codici di start/stop)

Codabar 10 cifre

6 caratteri speciali -$:/.+

4 caratteri di start/stop: ABCD

Da 1 a 32 (ad esclusione dei 
codici di start/stop)

Code93 10 cifre

26 lettere maiuscole

7 caratteri speciali -.$/+%SPACE

5 caratteri di start/stop: *($)(%)(/
)(+)

Da 1 a 32 (ad esclusione dei 
codici di start/stop)

ITF 10 cifre Da 6 a 48

EAN13 10 cifre 13

EAN8 10 cifre 8

UPC-A 10 cifre 12

UPC-E 10 cifre 8

RSS14 10 cifre GTIN a 14 cifre

RSSExpand 10 cifre Fino a 74 cifre o 41 caratteri 
alfanumerici
5-10 Guida per l’utente



Impostazioni documenti Guida alla scansione tramite TWAIN
Condizioni per il rilevamento codice a barre:

I codici a barre saranno riconosciuti solo in presenza delle seguenti condizioni.

Opzioni del pannello relativo al modello di scanner

Le opzioni disponibili in questo pannello sono specifiche del modello di scanner in uso. Alcune 
funzioni descritte nel presente documento non saranno disponibili per lo scanner in uso. Ignorare 
eventuali informazioni sulle funzioni non visibili nell'interfaccia dello scanner.

2D Aztec Dati ASCII, dati binari (caratteri 
multibyte) o un combinazione di 
questi elementi

Fino a 3067 caratteri 
alfanumerici

Numeri: fino a 3832 cifre, 

Dati binari: fino a 1914 byte

DataMatrix Dati ASCII, dati binari Fino a 1556 byte

Fino a 2.335 caratteri 
alfanumerici

MatrixCode Dati ASCII, dati numerici Fino a 93 caratteri

Fino a 8 simboli

PDF417 Dati ASCII, dati binari (caratteri 
multibyte), combinazione di 
questi elementi

Fino a 1850 caratteri 
alfanumerici

Numeri: fino a 2710 cifre, 

Dati binari: fino a 1108 byte

QRCode Numeri, caratteri alfabetici, 
simboli, caratteri multibyte, codici 
di controllo o una combinazione 
di questi elementi

Alfanumerico: fino a 395 
caratteri

Numeri: fino a 652 cifre

Elemento Condizione

Colore codice a barre Nero

Colore di sfondo codice a 
barre

Bianco

Risoluzione Da 150 a 600 dpi

Angolo codice a barre 1D Qualsiasi angolo

Angolo codice a barre 2D Orizzontale e verticale

Dimensione Tipo codice a 
barre

Set di caratteri Cifra
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Se in questo pannello si seleziona un’opzione presente anche nel pannello Principale, l’opzione 
verrà selezionata quando si torna al pannello Principale. Selezionare la modalità di configurazione 
dell'origine Avanzate per visualizzare questo pannello.

RADDRIZZAMENTO MECCANICO
Questa opzione rileva le pagine inserite in modo angolare e tenta di correggerne la posizione 
modificando la velocità dei rulli dello scanner. Durante la scansione, assicurarsi sempre che le 
guide della carta siano state regolate correttamente in base alla larghezza dei documenti 
contenuti nel cassetto di input. Ciò impedisce l'inserimento delle pagine inclinate nello scanner.

RIDUCI VELOCITÀ DI USCITA

Selezionare questa opzione per rallentare i rulli di uscita del motore di alimentazione quando gli 
elementi fuoriescono dallo scanner. In questo modo gli elementi di lunghezza ridotta vengono 
mantenuti impilati nel cassetto di output. Si noti che il rallentamento dei rulli di uscita determina 
un beep quando ciascuna pagina fuoriesce dall'alimentatore.

SUDDIVISIONE DEL DOCUMENTO LUNGO

Selezionare questa opzione per suddividere un documento digitalizzato in più immagini. Per 
attivare questa funzione, selezionare Documento lungo sulla scheda Principale. Se l'opzione per la 
suddivisione del documento lungo non è selezionata, il campo Dimensioni documento: 
"lunghezza" rappresenta la lunghezza fisica del documento.  Se l'opzione per la suddivisione del 
documento lungo è selezionata, il campo Dimensioni documento: "lunghezza" rappresenta la 
lunghezza dell'immagine finale.

Attualmente, le seguenti opzioni risultano disattivate durante l'utilizzo della funzione per la 
suddivisione del documento lungo:

• Ritaglia in base all’originale

• Raddrizza immagine

• Rileva alimentazione doppia

• Rileva angoli piegati

• Regolazione automatica della luminosità e del contrasto

Oltre all'elenco precedente, se si seleziona la funzione per la suddivisione del documento lungo e 
Visioneer Acuity non è attivo, verranno disattivate anche le seguenti opzioni di elaborazione 
hardware dell'immagine.

• Ignora originali vuoti
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• Sfondo uniforme

• Rimuovi sfondo

• Rilevamento automatico del colore

• Ruota immagine

• Capovolgi retro

Tali opzioni diventeranno disponibili con l'installazione e l'attivazione di Visioneer Acuity.  Se si 
seleziona la funzione per la suddivisione del documento lungo contestualmente alle opzioni 
indicate in precedenza, verrà utilizzata l'elaborazione software dell'immagine invece di quella 
hardware.

GESTIONE DOCUMENTI

Selezionare il tipo di carta nel gruppo da scansionare. Lasciare l'impostazione predefinita per il 
tipo di gestione della carta Normale per fare in modo che gli elementi vengano alimentati a 
velocità normali. Selezionare Delicato per fare in modo che il motore di alimentazione sia 
rallentato in modo che la carta delicata o fragile non venga strappata durante l'alimentazione.

MODALITÀ DI AVANZAMENTO MANUALE
Selezionare la Modalità di avanzamento manuale desiderata dal seguente elenco:

• Pagina singola: il vassoio di ingresso viene sollevato fino al livello massimo e le pagine 
vengono prelevate quando vengono rilevate dal sensore.

• Pressione pulsante: le pagine possono essere aggiunte al vassoio di ingresso e vengono 
scansionate quando si premere il pulsante Start/Stop sullo scanner. Al termine della 
scansione, è possibile aggiungere un nuovo gruppo, che verrà scansionato quando si premerà 
il pulsante Start/Stop.

• Batch: il vassoio di ingresso partirà dalla posizione più bassa, in modo da consentire l’aggiunta 
di pile di carta. Quando il sensore della carta rileva una pagina, eseguirà la scansione della 
pila, quindi il vassoio verrà abbassato nuovamente in attesa che vengano aggiunte altre 
pagine.

• Pressione pulsante dopo primo batch: la prima pagina verrà scansionata non appena il 
sensore rileva la presenza di una pagina. La scansione delle pagine successive non verrà 
effettuata finché non si premerà il pulsante Start/Stop dello scanner.

CODICE PATCH

Selezionare un'opzione da questo elenco per attivare il rilevamento dei fogli di codici patch in fase 
di scansione.

• Rileva e includi: il foglio verrà rilevato e un'immagine del foglio verrà mantenuta nella 
scansione dell'output.

• Rileva ed escludi: il foglio verrà rilevato e l'immagine del foglio verrà scartata e non inclusa 
nella scansione dell'output.

L'azione eseguita al rilevamento di un codice patch dipende dall'applicazione di scansione in uso. 
Il rilevamento del codice patch è una funzione avanzata e deve essere utilizzata solo se si ha 
familiarità con la tecnologia.
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Utilizzare le opzioni Direzione ricerca per specificare l'orientamento del foglio di codici patch 
rispetto alla direzione di alimentazione.

Lo scanner rileva questi fogli nella pila di documenti nel modo seguente:

• Lo scanner rileva solo il dati del foglio di fronte al modulo lampada della scansione solo fronte. 
Le stampe devono essere posizionate nella stessa direzione del resto della pila di documenti.

Nel disco di installazione dello scanner sono disponibili diversi fogli di codici patch da stampare e 
utilizzare. Lo scanner è in grado di rilevare i codici patch 2, 3 e T. Stampare i fogli appropriati per la 
dimensione delle pagine in fase di scansione. Ad esempio, se si sta eseguendo la scansione di 
pagine A4, stampare il foglio che si trova nel segnalibro per A4.

Soglia

Regolare il livello intermedio di grigio per decidere cos'è nero e cos'è bianco sul foglio codice 
patch.

Diminuire questo valore se il codice patch viene visualizzato su uno sfondo scuro. Aumentare 
questo valore se il codice patch visualizzato su uno sfondo più chiaro.

Nota tecnica:
La risoluzione deve essere a 150 dpi o superiore quando si desidera eseguire la scansione e rilevare 
le pagine codice patch.

FOGLIO DI CONTROLLO

Selezionare un'opzione da questo elenco per attivare il rilevamento dei fogli di controllo in fase di 
scansione. È possibile utilizzare tali fogli per cambiare automaticamente le impostazioni di 
scansione in fase di scansione.

• Rileva e includi: il foglio verrà rilevato e un'immagine del foglio verrà mantenuta nella 
scansione dell'output.

• Rileva ed escludi: il foglio verrà rilevato e l'immagine del foglio verrà scartata e non inclusa 
nella scansione dell'output.

Lo scanner rileva questi fogli nella pila di documenti nel modo seguente:

• Lo scanner rileva solo il dati del foglio di fronte al modulo lampada della scansione solo fronte. 
Le stampe devono essere posizionate nella stessa direzione del resto della pila di documenti.

Nel disco di installazione sono disponibili diversi tipi di fogli di controllo da stampare e utilizzare. 
Stampare i fogli appropriati per la dimensione delle pagine in fase di scansione. Ad esempio, se si 
sta eseguendo la scansione di pagine A4, stampare il foglio che si trova nel segnalibro per A4.

SEPARAZIONE FILE

Selezionare un'opzione da questo elenco per attivare il rilevamento dei fogli di separazione file in 
fase di scansione. Questi fogli possono essere utilizzati in una pila di pagine per fare in modo che lo 
scanner crei un file separato per ciascun foglio di separazione rilevato.

• Rileva e includi: il foglio verrà rilevato e un'immagine del foglio verrà mantenuta nella 
scansione dell'output. La scansione continuerà utilizzando le impostazioni correnti 
nell'interfaccia.
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• Rileva ed escludi: il foglio verrà rilevato e l'immagine del foglio verrà scartata e non inclusa 
nella scansione dell'output. La scansione continuerà utilizzando le impostazioni correnti 
nell'interfaccia.

• Termina e includi: lo scanner rileva il foglio e interrompe la scansione. È possibile regolare le 
impostazioni di scansione, quindi fare clic su Digitalizza per continuare la scansione. Verrà 
mantenuta un'immagine del foglio nella scansione dell'output.

• Termina e escludi: lo scanner rileva il foglio e interrompe la scansione. È possibile regolare le 
impostazioni di scansione, quindi fare clic su Digitalizza per continuare la scansione. 
L'immagine del foglio verrà ignorata ed esclusa dalla scansione dell'output.

Lo scanner rileva questi fogli nella pila di documenti nel modo seguente:

• Lo scanner rileva solo il dati del foglio di fronte al modulo lampada della scansione solo fronte. 
Le stampe devono essere posizionate nella stessa direzione del resto della pila di documenti.

Nel disco di installazione dello scanner sono disponibili diversi fogli di separazione file da stampare 
e utilizzare. Il file si trova nella sezione relativa alle guide utente per lo scanner sul disco di 
installazione. Stampare i fogli appropriati per la dimensione delle pagine in fase di scansione. Ad 
esempio, se si sta eseguendo la scansione di pagine A4, stampare il foglio che si trova nel 
segnalibro per A4.

Opzioni del pannello sensori specifiche per lo scanner

A seconda del modello dello scanner, alcune di queste funzioni potrebbero essere riportate in una 
scheda Sensori scanner separata.

RILEVA ALIMENTAZIONE DOPPIA

Rileva alimentazione doppia indica la capacità dello scanner di rilevare se sono state caricate 
contemporaneamente due o più pagine nello scanner. Quando questa opzione è attivata, 
vengono inviate onde ultrasonore verso il documento per individuare più pagine in base al livello 
in cui le onde passano attraverso le pagine. La precisione di questo sensore dipende dallo spessore 
del foglio e dalla presenza o meno di pieghe nel documento originale.
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Nota tecnica:
Se vengono rilevati falsi errori di doppia alimentazione, provare ad eseguire la pulizia della parte 
interna dello scanner. La presenza eccessiva di polvere sul sensore può causare falsi errori di doppi 
alimentazione. Per istruzioni sulla pulizia dello scanner, fare riferimento alla sezione di 
manutenzione della guida per l’utente dello scanner.

Rileva Alimentazione Doppia Intelligente
Su alcuni modelli di scanner è presente l’opzione rileva alimentazione doppia intelligente. Questo 
strumento consente all’utente di impostare le aree della pagina in cui è possibile rilevare delle 
doppie alimentazioni, mentre le altre aree verranno ignorate. Se questa opzione è selezionata, il 
pannello di configurazione del rileva alimentazione doppia intelligente verrà avviato 
automaticamente in modo da poter configurare le relative impostazioni.

Configura
Fare clic su questo pulsante per avviare l’interfaccia di configurazione del rileva alimentazione 
doppia intelligente. Fare clic su questo pulsante per avviare l’interfaccia di configurazione del rileva 
alimentazione doppia intelligente e modificare le impostazioni.

PANNELLO DI CONFIGURAZIONE RILEVA ALIMENTAZIONE DOPPIA INTELLIGENTE

Area di rilevamento doppia alimentazione
Questa sezione consente di definire l’area complessiva della pagina che deve essere coperta da 
ciascuno scanner. A seconda dello scanner utilizzato, potrebbero essere presenti 3 o 5 sensori. 
È possibile immettere valori nell’intervallo compreso tra 27 e 5588 mm (1,06-220 pollici).

Sotto ogni sensore, immettere la distanza compresa tra la parte superiore della pagina relativa a 
quel sensore e i punti di Inizio e Fine del rilevamento delle doppie alimentazioni. 
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Aree di esclusione del rilevamento della doppia alimentazione
Questa sezione consente di definire le aree all’interno dell’Area di rilevamento doppia 
alimentazione per i quali la doppia alimentazione deve essere ignorata. Sotto ogni sensore, 
immettere la distanza compresa tra la parte superiore della pagina relativa a quel sensore e i punti 
di Inizio e Fine dell’area per la quale ignorare le doppie alimentazioni. Per ogni sensore è possibile 
definire otto diverse aree. È possibile immettere valori nell’intervallo compreso tra 27 e 5588 mm 
(1,06-220 pollici).

Modalità
Questa opzione consente di specificare il metodo di rilevamento in uso. 

• Corrispondenza area: utilizzando questa opzione, il software non rileverà le doppie 
alimentazioni nell’area compresa tra i valori [inizio] e [fine]. 

• Corrispondenza lunghezza: utilizzando questa opzione, non verrà rilevata alcuna pagina 
scansionata, se la sua lunghezza è inferiore o uguale al valore definito da [fine]-[inizio]. 

Margine
Questa opzione consente di selezionare il margine di errore che verrà consentito nel rilevamento 
dei punti di Inizio e Arresto di un’area di esclusione. 

Corrispondenza area:
• Se si seleziona l’opzione Piccolo, l’errore consentito sarà di +/- 5 mm.

• Se si seleziona l’opzione Medio, l’errore consentito sarà di +/- 10 mm.

• Se si seleziona l’opzione Grande, l’errore consentito sarà di +/- 15 mm.

Corrispondenza lunghezza:
• Se si seleziona l’opzione Piccolo, l’errore consentito sarà di +/- 1 mm.

• Se si seleziona l’opzione Medio, l’errore consentito sarà di +/- 2 mm.

• Se si seleziona l’opzione Grande, l’errore consentito sarà di +/- 4 mm.

Apprendi
Per permettere allo scanner di rilevare e definire in modo intelligente le aree di doppia 
alimentazione, posizionare una pagina che sia rappresentativa di ciò che verrà scansionato 
all’interno del vassoio di ingresso dello scanner e fare clic sull’opzione Scansiona e registra. 

La pagina verrà scansionata e le aree che attivano un rilevamento di doppia alimentazione 
verranno riconosciute e utilizzate per compilare la tabella Aree di esclusione del rilevamento 
della doppia alimentazione. Se si scansionano più pagine, verranno compilate più righe della 
tabella, ma i dati già immessi non verranno sovrascritti. 

Rimuovi
Questo pulsante consente di eliminare tutte le informazioni della tabella Area di rilevamento 
doppia alimentazione e della tabella Aree di esclusione del rilevamento della doppia 
alimentazione. 

Regolazione del livello di sensibilità
• Bassa: questa opzione è ottimale con carta di spessore uguale o superiore a 85 g/m2.

• Normale: questa opzione è ottimale con carta della stampante standard pari a 67 - 80 g/m2.

• Alta: questa opzione è ottimale con carta di spessore inferiore o uguale a 60 g/m2.
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Sensori
Su alcuni modelli di scanner potrebbero essere presenti altri sensori. Questi possono essere attivati 
o disattivati a seconda dei tipi di documento da scansionare.

Riprovare
Se viene rilevato il passaggio nello scanner di più pagine contemporaneamente, è possibile 
impostare lo scanner in modo che tenti di eseguire nuovamente la scansione della pagina. 
Selezionare un valore compreso tra 0 e 3 prima che lo scanner visualizzi un errore che richieda 
l’intervento dell’utente.

RILEVA DOCUMENTI SPILLATI

Selezionare questa opzione per arrestare lo scanner e notificare l’eventuale rilevamento di due o 
più pagine spillate insieme. 

Questa opzione rileva il sollevamento della pagina di alimentazione che si verifica quando una 
pagina viene estratta da un documento con punti metallici.  Questa opzione non rileva i punti 
metallici su pagine singole. Se si scansionano documenti a pagina singola con punti metallici, la 
pagina verrà scansionata con eventuali danni allo scanner. Preparare i documenti  per la scansione 
in modo attento e corretto, ad esempio rimuovendo tutti i punti metallici e le graffette. I danni 
dovuti all’uso improprio descritto non sono coperti dalla garanzia dello scanner.

RILEVA ANGOLI PIEGATI

Selezionare l'opzione in modo che lo scanner rilevi quando in una pagina è presente un angolo 
piegato al momento della scansione. Quando si effettua la scansione di una pagina con angolo 
piegato, viene visualizzato un messaggio a video che indica il rilevamento dell'angolo piegato. In 
questo caso è possibile correggere la pagina, ignorare l'avviso o annullare la scansione.

Tale opzione viene disattivata se il valore nel campo relativo alla lunghezza in Dimensioni 
documento supera la lunghezza massima di pagina supportata per questa funzione.  Questo 
limite varia a seconda della versione dello scanner, come indicato di seguito.  Se non si conosce la 
versione dello scanner in uso, consultare la sezione “Come verificare la versione del firmware dello 
scanner”.

Nota: accertarsi che le guide della carta sul cassetto di input siano regolate secondo la larghezza 
del documento caricato nello scanner, facendo in modo che tocchino la carta per consentire 
l'allineamento della pagina in fase di alimentazione.  È possibile che sulle pagine inclinate gli 
angoli piegati non vengano rilevati correttamente.

Se questa opzione non funziona nel modo previsto, provare a pulire il vetro dello scanner.  Nel caso 
di risoluzioni maggiori, ad esempio con almeno 300 DPI, la polvere sul vetro dello scanner può 
essere interpretata come dati di scansione validi.

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versione del firmware precedente alla 2.0
Se il numero nel campo relativo alla lunghezza in Dimensioni documento supera i 14 pollici (356 
mm), questa funzione viene disattivata.

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 (versione del firmware 2.0 o successive) / 
Xerox DocuMate 6710 Se la versione del firmware dello scanner è 2.0 o successiva, l'opzione 
Rileva angoli piegati verrà disabilitata se è abilitata e Raddrizza immagine non è selezionata.
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Se il numero nel campo relativo alla lunghezza in Dimensioni documento supera la lunghezza 
massima per la risoluzione selezionata come descritto nella tabella riportata di seguito, questa 
funzione viene disattivata.

Lunghezza: immettere la lunghezza minima dell'area con angolo piegato che si desidera rilevare 
tramite scanner.  Questa è la lunghezza che va dall'angolo della pagina alla piegatura e può 
essere compresa tra 0,1 e 2,5 pollici (da 3 a 63 mm).  Durante la scansione, qualsiasi area con 
angoli piegati più corta di quella appena indicata non verrà rilevata, la scansione proseguirà e non 
verrà visualizzato alcun messaggio a video.

Gli scanner che non supportano questa funzione non vengono visualizzati nell'interfaccia.

RILEVA SUONO INCEPPAMENTO
Se si seleziona questa opzione, il microfono interno degli scanner rilevano il suono 
dell’inceppamento della pagina. L’opzione è progettata per essere utilizzata sulla scansione di fogli 
di carta leggera (meno di 20 lb).

Modalità
È possibile configurare ulteriormente la funzione in modo da rilevare gli inceppamenti.

• Normale: utilizzare questa modalità per ridurre i falsi rilevamenti di documenti danneggiati.

• Alta precisione: utilizzare questa modalità per migliorare la precisione del rilevamento.

Risoluzione DocuMate 5445 / DocuMate 
5460: Lunghezza massima della 
pagina

DocuMate 6710: Lunghezza 
massima della pagina

100 dpi 110 pollici (2794 mm) 100 pollici (2540 mm)

150 dpi 73.33 pollici (1862 mm) 73.33 pollici (1862 mm)

200 dpi 55 pollici (1397 mm) 55 pollici (1397 mm)

300 dpi 36.66 pollici (931 mm) 36.66 pollici (931 mm)

400 dpi 27.5 pollici (698 mm) 27.5 pollici (698 mm)

500 dpi 22 pollici (558 mm) 22 pollici (558 mm)

600 dpi 18.33 pollici (465 mm) 18.33 pollici (465 mm)

Rilevamento lunghezza

Punto di controllo
(rilevamento coordinate)
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Opzioni del pannello relativo al imprinter

Utilizzare la scheda Imprinter per impostare le opzioni per la stampa dei dati sulle pagine di cui 
viene eseguita la scansione. Le opzioni dell'imprinter sono disponibili solo se nello scanner è 
installata un'unità imprinter. In base al modello di scanner in uso, è possibile che siano disponibili 
due opzioni dell'imprinter nell'interfaccia TWAIN. Nell'interfaccia saranno disponibili solo le 
opzioni dell'imprinter appropriate per lo scanner.

Usa imprinter: selezionare questa opzione per attivare la funzioni nella scheda Imprinter per la 
configurazione delle stringhe di testo da stampare nella pagina.

Se si utilizza uno scanner in cui sono installati due imprinter, selezionare quello che si desidera 
configurare dall'elenco. È possibile utilizzare un solo imprinter alla volta; non è possibile attivarli e 
configurarli entrambi.

• Pre-imprinter: esegue la stampa delle stringhe di caratteri definite in questa scheda sulle 
pagine prima che venga eseguita la scansione. Queste stringhe vengono quindi visualizzate 
nell'immagine scansionata. La pre-imprinter stampa solo sulla facciata simplex (rivolta verso 
l'alto) della pagina.

• Post-imprinter: esegue la stampa delle stringhe di caratteri definite in questa scheda sulle 
pagine al termine della scansione. La post-imprinter stampa solo sulla facciata duplex 
(posteriore) della pagina.

Modello formati di testo: inserire il testo che si desidera stampare nelle pagine scansionate. La 
tabella seguente mostra i caratteri alfanumerici e i simboli disponibili che possono essere 
stampati. È possibile stampare un minimo di 72 caratteri, che includono il testo digitato nei campi 
di immissione e qualsiasi token selezionato dall'apposito elenco.

Token: fare clic sulla freccia verso il basso e selezionare un token dall'elenco, quindi fare clic sul 
pulsante con la freccia per aggiungere il relativo valore al campo della stringa di caratteri. È 
possibile aggiungere fino a 3 token da questo elenco di token. La quantità di testo che è possibile 
digitare nel campo Modello formati di testo verrà ridotta in base al numero di caratteri che 
verranno stampati utilizzando i token selezionati.

• {FN}: inserisce il nome dello scanner.
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• {User}: inserisce il nome utente.

• {Mach}: inserisce il nome del computer.

• {#_b}: inserisce il valore di incremento utilizzando gli spazi come caratteri di riempimento del 
numero in base al numero selezionato per le cifre del contatore.

• {#0b}: inserisce il valore di incremento Contatore 1 utilizzando gli spazi come caratteri di 
riempimento del numero in base al numero selezionato per le cifre del contatore.

• {#0b2}: inserisce il valore di incremento Contatore 2utilizzando gli spazi come caratteri di 
riempimento del numero in base al numero selezionato per le cifre del contatore.

• {#0b3}: inserisce il valore di incremento Contatore 3utilizzando gli spazi come caratteri di 
riempimento del numero in base al numero selezionato per le cifre del contatore.

• {YY/MM/DD}: inserisce la data corrente nel formato Anno a due cifre/Mese/Giorno (11/01/
31).

• {YYYY/MM/DD}: inserisce la data corrente nel formato Anno a quattro cifre/Mese/Giorno 
(2011/01/31).

• {MM/DD/AA}: inserisce la data corrente nel formato Mese/Giorno/Anno a due cifre (01/31/
11).

• {DD MMM.,YYYY}: inserisce la data corrente nel formato Giorno, Mese a tre lettere, Anno a 
quattro cifre (31 gen., 2011).

• {HH:mm}: inserisce l'ora corrente in ore:minuti utilizzando il formato di 24 ore (13:30).

• {HH:mm:ss}: inserisce l'ora corrente in ore:minuti:secondi utilizzando il formato di 24 ore 
(13:30:01).

Orientamento: selezionare la direzione in cui si desidera che il testo venga stampato sulla pagina. 
Quando si seleziona un'opzione dall'elenco, il testo sulla destra mostra un'anteprima dell'aspetto 
del testo sulla pagina.
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Posizione verticale: trascinare l'indicatore di scorrimento verso l'alto o il basso per impostare la 
posizione iniziale nella pagina in cui stampare il testo. La posizione iniziale dell'indicatore di 
scorrimento è 10 mm (circa 0,4 pollici) poiché si tratta del margine minimo obbligatorio dal bordo 
del foglio. È necessario impostare le dimensioni della carta nella scheda Impostazioni scansione 
prima di regolare la posizione iniziale verticale. Fare clic sull'etichetta "mm" o "pollici" per passare 
da un'unità di misura all'altra.

Per impostare la posizione iniziale orizzontale, spostare il carrello della cartuccia di inchiostro 
nell'unità imprinter. Spostare il carrello della cartuccia di inchiostro a sinistra o a destra e allineare 
la linguetta con la freccia alla larghezza del foglio appropriata indicata sull'unità imprinter.

Carattere dell'imprinter: indicare se si desidera il testo in grassetto o grande selezionando la 
casella di controllo appropriata. 

Contatore: le opzioni in questa area consentono di impostare numeri di conteggio univoci da 
utilizzare nel testo stampato. Il campo "Modello formati di testo" deve contenere uno o più token 
"contatore" per questi numeri da includere nella stringa stampata.
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• {#_b} - Contatore 1 riempito con spazi

• {#0b} - Contatore riempito con zeri

• {#0b2} - Contatore 2 riempito con zeri

• {#0b3} - Contatore 3 riempito con zeri

Nota: l'opzione "Contatore 1" rappresenta il contatore interno di base dello scanner per la traccia 
del numero di pagine scansionate. Si tratta dell'unico contatore che viene incrementato 
automaticamente nella stringa stampata su ciascuna pagina. Gli altri contatori verranno 
incrementati solo durante la scansione quando è attivata la funzione di rilevamento del codice 
patch e le pagine del codice patch sono nella pila di documenti. Di seguito viene descritto il 
comportamento di ciascun contatore con e senza i codici patch.

• Cifre contatore: fare clic sulla freccia rivolta verso l'alto o verso il basso per modificare il 
numero di cifre da stampare nella stringa numerica del conteggio.

• Conteggio per: fare clic sulla freccia rivolta verso l'alto o verso il basso per modificare la 
modalità di incremento dei numeri stampati solo per il "Contatore 1" (token {#_b} o {#0b}). Ad 
esempio, se si desidera che venga stampato il numero di immagini scansionate e si esegue la 
scansione di fronte/retro, è possibile impostare il numero in Conteggio per su 2 in modo che la 
stringa della stampante rifletta il numero di immagini acquisite nel file scansionato. Per il 
numero effettivo di pagine scansionate, impostare il valore in Conteggio per su 1.

• Reimposta valore: indica il numero su cui verranno resettati i contatori 1 e 2 quando viene 
rilevato un codice patch durante la scansione.

• Contatore 1: inserire il numero da cui iniziare il conteggio. La lunghezza del numero è limitata 
al numero impostato nel campo "Cifre contatore". Il numero stampato viene incrementato 
automaticamente quando viene scansionata ciascuna pagina.

Quando l'opzione di rilevamento del codice patch è attivata e lo scanner rileva una pagina 
Patch 2 o Patch 3, questo contatore e la relativa stringa stampata vengono resettati sul 
numero in Reimposta valore. La stringa stampata per questo contatore viene quindi 
incrementata a partire da tale numero (0 o 1).

• Contatore 2: inserire il numero da cui iniziare il conteggio. La lunghezza del numero è limitata 
al numero impostato nel campo "Cifre contatore". Si tratta di un numero statico che non viene 
incrementato automaticamente durante la scansione.

Quando l'opzione di rilevamento del codice patch è attivata e lo scanner rileva una pagina 
Patch 2, questo contatore viene incrementato e la stringa stampata riflette un valore di 
incremento di 1. Ad esempio, se si immette 20 per questo contatore e viene rilevata una 
pagina Patch 2 durante la scansione, sulla successiva pagina scansionata verrà stampato il 
numero 21.

Quando l'opzione di rilevamento del codice patch è attivata e lo scanner rileva una pagina 
Patch 3, questo contatore e la relativa stringa stampata vengono resettati su Reimposta 
valore (0 o 1).  Il numero non viene incrementato a partire dal valore di reimpostazione finché 
non viene rilevata una pagina Patch 2.
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• Contatore 3: inserire il numero da cui iniziare il conteggio. La lunghezza del numero è limitata 
al numero impostato nel campo "Cifre contatore". Si tratta di un numero statico che non viene 
incrementato automaticamente durante la scansione.

Quando l'opzione di rilevamento del codice patch è attivata e lo scanner rileva una pagina 
Patch 3, questo contatore viene incrementato e la stringa stampata riflette un valore di 
incremento di 1. Ad esempio, se si immette 5 per questo contatore e viene rilevata una 
pagina Patch 3 durante la scansione, sulla successiva pagina scansionata verrà stampato il 
numero 6. Il numero non viene incrementato finché non viene rilevata un'altra pagina Patch 
3.

Le pagine Patch 2 non incidono su questo contatore.

Si noti che solo la stringa stampata rifletterà queste modifiche durante la scansione.  Una volta 
completata la scansione, tutti i contatori avranno il numero iniziale impostato prima di avviare la 
scansione.

Ad esempio, se nel modello di formati di testo si immette: Scansione eseguita in data {YYYY/MM/
DD} – {#0b2},{#0b}

• Le opzioni dei contatori impostate come segue:

– Cifre contatore=4

– Conteggio per=2

– Reimposta valore= 1

– Contatore 2= 20

– Contatore 1= 500

Con 8 pagine nello scanner e una pagina Patch 2 al centro della pila di documenti

• Le stringhe stampate sulle pagine da 1 a 4 saranno le seguenti:

– Scansione eseguita in data 2012/01/31 - 0020,0500

– Scansione eseguita in data 2012/01/31 - 0020,0502

– Scansione eseguita in data 2012/01/31 - 0020,0504

– Scansione eseguita in data 2012/01/31 - 0020,0506

• Le stringhe stampate sulle pagine da 5 a 8 saranno le seguenti:

– Scansione eseguita in data 2012/01/31 - 0021,0001

– Scansione eseguita in data 2012/01/31 - 0021,0003

– Scansione eseguita in data 2012/01/31 - 0021,0005

– Scansione eseguita in data 2012/01/31 - 0021,0007

Suggerimento: salvare le modifiche in una preimpostazione una volta completata l'impostazione 
delle opzioni relative all'imprinter.
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6.     Miglioramenti immagine

Alcune funzioni descritte nel presente documento non saranno disponibili per lo scanner in uso. 
Ignorare eventuali informazioni sulle funzioni non visibili nell'interfaccia dello scanner.

Fare clic sull’icona Miglioramenti immagine per selezionare le opzioni applicabili al tipo di 
elaborazione dell’immagine che si desidera vengano applicate per gli elementi in fase di 
scansione.

• Pannello Principale: contiene le impostazioni di scansione più utilizzate. Per alcune opzioni in 
questo pannello è possibile che siano presenti opzioni di regolazione in altri pannelli in questa 
sezione. Se è selezionata la modalità di configurazione dell'origine di Base, questo è l'unico 
pannello disponibile. Impostare la modalità di configurazione dell'origine Avanzate per 
abilitare gli altri pannelli, anch'essi descritti in questa sezione.

• Pannello Elaborazione colore: contiene le opzioni avanzate per l'elaborazione dei colori 
nelle scansioni finali.

• Pannello Avanzate: contiene opzioni avanzate per il miglioramento delle immagini che 
consentono di aumentare la chiarezza dell'immagina digitalizzata.

La sezione Miglioramenti immagine se è selezionata la modalità di configurazione dell'origine del documento di 
Base.

La sezione Miglioramenti immagine se è selezionata la modalità di configurazione dell'origine del documento 
Avanzate.
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• Pannello relativo al modello di scanner: contiene le opzioni specifiche del modello di 
scanner in uso.

OPZIONI DISABILITATE IN QUESTA SEZIONE

È possibile che alcune opzioni nell’interfaccia siano disattivate e non possano essere selezionate. 
Le opzioni disattivate non sono appropriate per lo scanner corrente, il software necessario per 
abilitare la funzione non è installato o la funzione dipende da un’altra impostazione 
nell’interfaccia dello scanner. Puntare il cursore del mouse sulla funzione disattivata per conoscere 
i motivi per cui non è disponibile.

Opzioni del pannello Principale

Alcune funzioni in questo pannello possono disporre di opzioni di regolazione avanzate in altri 
pannelli della sezione. In modalità di configurazione Avanzate verrà visualizzata un'icona accanto 
alle funzioni per le quali sono disponibili opzioni di regolazione in un'altra scheda. Fare clic su una 
delle icone per passare all'area contenente tali opzioni.

Fare clic su un collegamento di seguito per passare alla pagina appropriata in questa sezione 
contenente istruzioni sulla regolazione dell'opzione visualizzata nella scheda Principale.

Vedere “Opzioni del pannello Avanzate” en la página 6-14

• Elimina macchie

REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ E DEL CONTRASTO

Selezionare questa opzione per regolare automaticamente la luminosità e la scurezza generale 
della scansione dell'output.

Quando si seleziona questa opzione, verranno disattivate queste funzioni nell'interfaccia di 
scansione:
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• Luminosità

• Contrasto

• Gamma

• Livello di bianco

• Livello di nero

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versione del firmware precedente alla 2.0
Se il numero nel campo relativo alla lunghezza in Dimensioni documento supera i 14 pollici (356 
mm), questa funzione viene disattivata.

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 (versione del firmware 2.0 o successive) / 
Xerox DocuMate 6710 
La lunghezza massima della pagina varia in base alla risoluzione. Se il numero nel campo relativo 
alla lunghezza in Dimensioni documento supera la lunghezza massima per la risoluzione 
selezionata come descritto nella tabella riportata di seguito, questa funzione viene disattivata.

CANALE

Questa opzione consente di regolare i valori di luminosità, contrasto e gamma (BCG) 
singolarmente per ciascun canale di colore nel flusso di scansione del colore.

Selezionare Colore nell'elenco di configurazione delle origini documento per attivare questa 
opzione.

Risoluzione Xerox DocuMate 5445 / Xerox 
DocuMate 5460: Lunghezza 
massima della pagina

Xerox DocuMate 6710: 
Lunghezza massima della pagina

100 dpi 110 pollici (2794 mm) 100 pollici (2540 mm)

150 dpi 73.33 pollici (1862 mm) 73.33 pollici (1862 mm)

200 dpi 55 pollici (1397 mm) 55 pollici (1397 mm)

300 dpi 36.66 pollici (931 mm) 36.66 pollici (931 mm)

400 dpi 27.5 pollici (698 mm) 27.5 pollici (698 mm)

500 dpi 22 pollici (558 mm) 22 pollici (558 mm)

600 dpi 18.33 pollici (465 mm) 18.33 pollici (465 mm)
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• RGB: selezionare questa opzione per regolare i valori di luminosità, contrasto e gamma per 
tutti i canali di colore.

• Rosso/Verde/Blu: selezionare una di queste opzioni per regolare i valori di luminosità, 
contrasto e gamma per tale canale di colore.

Se si fa clic su questo pulsante  quando è selezionata l'opzione RGB verranno ripristinati i valori 
predefiniti di luminosità, contrasto e gamma per tutti i canali di colore, inclusa la scansione in 
bianco e nero e in scala di grigi. Se si fa clic sul pulsante quando è selezionato Rosso, Verde o Blu, 
verranno ripristinati i valori di luminosità, contrasto e gamma solo per tale canale di colore. 

LUMINOSITÀ

Luminosità indica la luminosità globale dell’immagine. Spostare il dispositivo di scorrimento verso 
sinistra o destra per rendere l’immagine più chiara o più scura. Se si regola il livello di luminosità, si 
regola il tono dei pixel senza cambiare il colore reale dei pixel, ad esempio quando si regola una 
tinta.

Scelta dei valori di luminosità
La regolazione del livello di luminosità si basa sulla modalità di visualizzazione dell’immagine e 
non esiste uno standard di riferimento. Di seguito sono riportate alcune opzioni consigliate per la 
correzione della luminosità in base alla qualità del documento originale.

• Documenti originali di buona qualità, al 50%

• Lettere, moduli o disegni a matita, dal 25% al 40%

• Immagini sfocate o vecchi documenti con testo sfocato, dal 35% al 45%

• Carta carbone di colore chiaro, ad esempio giallo oppure rosa o verde chiaro, con testo chiaro, 
dal 45% al 55%

• Pagine di giornali o riviste, dal 55% al 70%

• Pagine di libri, dal 55% all’80%

• Foto scattate in interni o nell’ombra, dal 60% all’85%

Luminosità funziona in combinazione con Contrasto per il miglioramento dell’immagine. 
Quando si regola il livello di luminosità per migliorare la qualità dell’immagine sottoposta a 
scansione, provare anche a regolare il contrasto. Il livello di contrasto indica la differenza tra le 
aree più chiare e quelle più scure dell’immagine. Ad esempio, se è stata eseguita la scansione di un 
documento con note scritte a matita, è possibile che sia necessario diminuire il livello di luminosità 
per ottenere la visualizzazione delle note scritte a mano nell’immagine scansionata. Tuttavia, 
quando si diminuisce la luminosità, il bianco inizia ad apparire griglio nell’immagine. In questo 
caso, aumentare il livello di contrasto per una maggiore definizione delle differenze tra la parte più 
chiara e più scura dell’immagine.
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Esempi di luminosità delle immagini a colori
Gli esempi riportati di seguito mostrano l’immagine originale all’impostazione predefinita del 
livello di luminosità al 50%, al 25% e al 75%. Se si adegua il livello di luminosità, non si rende 
l’immagine completamente nera o completamente bianca.

Nota tecnica:
Nella maggior parte dei monitor è disponibile un’impostazione relativa alla luminosità regolabile 
dall’utente. Quando si visualizzano immagini scansionate sullo schermo rispetto alla stampa 
dell’immagine, l’impostazione relativa alla luminosità del monitor può incidere sul livello di 
chiarezza o oscurità dell’immagine scansionata rispetto all’originale. Se l’immagine scansionata è 
troppo diversa da quella originale o se la regolazione del livello di luminosità nella scansione non 
modifica l’immagine nel modo desiderato, provare a regolare il livello di luminosità del monitor. 
Per la regolazione del livello di luminosità e per eventuali impostazioni consigliate dal produttore, 
fare riferimento alla guida per l’utente del monitor.

Scanner con sfondo nero:
Alcuni scanner dispongono di una piastra posteriore nera. Uno sfondo nero determina risultati di 
ritaglio più precisi e il rilevamento di inclinazioni. Tuttavia, quando si esegue la scansione di carta 
sottile, ad esempio moduli a colori in più parti o carta a quadretti con un peso inferiore a 70 g/m2 
(18 lb), lo sfondo può “trasparire” nell’immagine finale e rendere l’immagine più scura di quello 
che dovrebbe essere. In tale caso, provare a regolare il livello di luminosità tra il 60% e il 80%.

CONTRASTO

Il contrasto indica le differenze tra le aree chiare e quelle scure dell’immagine. Spostare il 
dispositivo di scorrimento verso sinistra o destra per diminuire o aumentare i livelli di contrasto. Se 
si aumenta il livello di contrasto, viene accentuata la differenza tra le aree più chiare e quelle più 
scure dell’immagine, mentre se si riduce il contrasto tale differenza viene attenuata.

Scelta di valori di contrasto
Mentre l’opzione Luminosità aggiunge la stessa quantità di grigio o bianco a tutti i pixel 
nell’immagine, l’opzione Contrasto regola i pixel in base al livello di colore dei pixel. Ad esempio, 
se si aumenta il livello di contrasto, si aggiungerà il colore bianco ai pixel di colore chiaro e griglio 
ai pixel scuri per rendere più marcata la differenza tra i livelli di colore nell’immagine. Se si 
diminuisce il livello di contrasto, si otterrà l’effetto opposto, in cui i pixel di colore bianco vengono 
modificati con il colore grigio e i pixel scuri vengono modificati con il colore bianco per attenuare 
la transizione di colori nell’immagine.

Luminosità: 25% Luminosità: 50% Luminosità: 75%
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La regolazione del livello di contrasto viene eseguita in base al risultato che si desidera ottenere e 
non esiste uno standard di riferimento. Il contrasto funziona insieme alla luminosità per il 
miglioramento immagine, diminuendo il livello di luminosità l’immagine complessiva diventa più 
scura; in questo caso è possibile aumentare il livello di contrasto in modo che siano più evidenti le 
differenze tra le aree più chiare e più scure dell’immagine.

Di seguito sono riportate alcune opzioni consigliate per la correzione del contrasto in base alla 
qualità del documento originale.

• Documenti originali di buona qualità, al 50%

• Lettere, moduli o disegni a matita, dal 55% al 65%

• Immagini sfocate o vecchi documenti con testo sfocato, dal 60% al 70%

• Carta carbone di colore chiaro, ad esempio giallo oppure rosa o verde chiaro, con testo chiaro, 
dal 45% al 55%

• Pagine di giornali o riviste, dal 55% al 70%

• Pagine di libri, dal 60% all’75%

• Foto scattate in interni o nell’ombra, dal 40% al 60%

Esempi di contrasto delle immagini a colori
Gli esempi riportati di seguito mostrano l’immagine originale all’impostazione predefinita del 
livello di contrasto al 50%, al 25% e al 75%.

Nota tecnica:
Nella maggior parte dei monitor è disponibile un’impostazione relativa al contrasto regolabile 
dall’utente. Quando si visualizzano immagini scansionate sullo schermo rispetto alla stampa 
dell’immagine, l’impostazione relativa al contrasto del monitor può incidere sul livello di chiarezza 
dell’immagine scansionata rispetto all’originale. Se l’immagine scansionata è troppo diversa da 
quella originale o se la regolazione del livello di contrasto nella scansione non modifica l’immagine 
nel modo desiderato, provare a regolare il livello di contrasto del monitor. Per la regolazione del 
livello di contrasto e per le impostazioni consigliate dal produttore, fare riferimento alla guida per 
l’utente del monitor.

Scanner con sfondo nero:
Alcuni scanner dispongono di una piastra posteriore nera. Uno sfondo nero determina risultati di 
ritaglio più precisi e il rilevamento di inclinazioni. Tuttavia, quando si esegue la scansione di carta 
sottile, ad esempio carta carbone o carta a quadretti con peso inferiore a 70 g/m2 (18 lb), lo 
sfondo può “trasparire” nell’immagine finale e rendere l’immagine più scura di quello che 
dovrebbe essere. In tal caso, provare a regolare il livello di luminosità tra il 40% e il 60%, quindi il 
livello di contrasto tra il 60% e l’80%.

Contrasto: 25% Contrasto: 50% Contrasto: 75%
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GAMMA

Gamma: rappresenta la curva delle tonalità e il punto di partenza per l’ottimizzazione delle 
immagini. Spostare il dispositivo di scorrimento verso sinistra o destra per rendere l’immagine più 
chiara o più scura. L’aumento o la riduzione del valore della gamma determina la modifica dei 
valori che influiscono sulla luminosità e sul contrasto dell’immagine. Si consiglia di mantenere il 
valore della gamma predefinito o regolare questa impostazione prima di modificare le altre 
opzioni.

Scelta dei valori della gamma
Quando la gamma viene regolata su un valore inferiore, la curva della tonalità inizia a raddrizzarsi 
e le ombre dell’immagine vengono espanse, scurendo le ombre senza scurire l’immagine 
complessiva con il grigio come si verifica diminuendo il livello di luminosità. In questo modo, le 
aree in evidenza e le ombre nell’immagine vengono mantenute saturando i pixel con livelli più 
scuri dello stesso colore, anziché aggiungendo il grigio a tutti i colori.

Quando la gamma viene regolata su un valore superiore, la curva della tonalità inizia a piegarsi e 
le arre in evidenza dell’immagine vengono espanse, schiarendo le aree in evidenza senza schiarire 
l’immagine complessiva con il bianco come si verifica aumentando il livello di luminosità. In 
questo modo, le aree in evidenza e le ombre nell’immagine vengono mantenute saturando i pixel 
con livelli più chiari dello stesso colore, anziché aggiungendo il colore bianco.

La regolazione del livello di gamma viene eseguita in base al risultato che si desidera ottenere e 
non esiste uno standard di riferimento.

Esempi di gamma delle immagini a colori
Gli esempi di seguito mostrano l’immagine originale all’impostazione predefinita del livello di 
gamma 1.8, quindi 1.0 e 2.6. Se si adegua il livello della gamma, non si rende l’immagine 
completamente nera o completamente bianca. 

Nota tecnica:
Nella maggior parte dei monitor è disponibile un’impostazione relativa alla gamma regolabile 
dall’utente. Quando si visualizzano immagini scansionate sullo schermo rispetto alla stampa 
dell’immagine, l’impostazione relativa alla gamma del monitor può incidere sul livello di chiarezza 
o oscurità dell’immagine scansionata rispetto all’originale. Se l’immagine scansionata è troppo 
diversa da quella originale o se la regolazione del livello di gamma nella scansione non modifica 
l’immagine nel modo desiderato, provare a regolare il livello di gamma del monitor. Per la 
regolazione del livello di gamma e per le impostazioni consigliate dal produttore, fare riferimento 
alla guida per l’utente del monitor.

Gamma: 1.0 Gamma: 1.8 Gamma: 2.6
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RIDUZIONE PROFONDITÀ IN BIT

Le opzioni Riduzione profondità in bit sono disponibili solo quando si esegue la scansione in 
bianco e nero. Fare clic sul menu a discesa e selezionare un’opzione nell’elenco.

Soglia e soglia dinamica
L’opzione Soglia consente di impostare il livello di luminosità o di scurezza per una pagina. Nella 
scansione in bianco e nero, tutti gli elementi della pagina vengono impostati su pixel bianchi o 
neri nell’immagine finale. Se la pagina contiene testo di colore chiaro, è possibile che tale testo 
non sia presente nell’immagine finale poiché lo scanner modificherà questi colori chiari in pixel 
bianchi. Il dispositivo di scorrimento della soglia consente di impostare il livello di scurezza o di 
luminosità del testo della pagina. Soglia dinamica consente di valutare l’immagine e regolare 
dinamicamente il livello di soglia. Questa opzione è ideale per i documenti contenenti solo testo, 
quali lettere commerciali, fogli di calcolo, rapporti e così via.

• Soglia: spostare l’indicatore di scorrimento verso sinistra o destra per impostare il livello di 
luminosità o di scurezza da ottenere. 

Ad esempio, se si sta eseguendo la scansione di un documento contenente testo grigio, ad 
esempio note scritte a mano con la matita, spostare il dispositivo di scorrimento verso destra. 
Questa impostazione indica allo scanner che il livello richiesto è chiaro e i pixel grigi vengono 
convertiti in pixel neri anziché in pixel bianchi. Se la tonalità globale del documento originale 
è scura, ad esempio nel caso di uno sfondo colorato che potrebbe interferire con 
l’individuazione delle aree nere, spostare il dispositivo di scorrimento verso sinistra. Questa 
impostazione indica allo scanner che il livello richiesto è scuro e solo le aree molto scure, ad 
esempio il testo, vengono convertite in pixel neri. 

Se si sta eseguendo la scansione di documenti in buone condizioni, con testo nero su sfondo 
bianco, l’opzione di soglia predefinita consentirà di eseguire la scansione del documento in 
modo corretto. Il livello deve essere modificato solo se la nitidezza dell’immagine scansionata 
è diversa da quella dell’originale.

• Sensibilità: spostare l’indicatore di scorrimento verso sinistra o destra per modificare la soglia 
dinamica. Questo dispositivo di scorrimento è abilitato solo se l’opzione Soglia dinamica è 
selezionata nell’elenco.

Diffusione errore, Bayer e mezzitoni
I modelli diffusione errore, Bayer e mezzitoni indicano l’applicazione intenzionale di rumore 
(retinatura) nell’immagine per ridurre la presenza di bande nella scansione in modalità binaria 
(bianco e nero). Ad esempio, se si esegue la scansione in bianco e nero di una foto a colori, il file 
dell’immagine conterrà blocchi di colore nero e bianco di grandi dimensioni e l’immagine sarà a 
mala pena riconoscibile. La retinatura dell’immagine crea un’immagine in bianco e nero 
riconoscibile.
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Di seguito è riportato un esempio di scansione a colori, scansione in bianco e nero senza retinatura 
e scansione in bianco e nero con retinatura. Quando l’immagine viene ridotta in scala, potrebbe 
apparire come una scansione in scala di grigi. Quando l’immagine è di dimensioni normali o 
ingrandita, sarà possibile visualizzare chiaramente lo schema di retinatura, come mostrato 
nell’immagine in primo piano.

Scansione retinatur - primo piano

Opzioni relative al contenuto misto (testo e grafica)
L'elenco Riduzione profondità in bit include opzioni di separazione automatica per documenti 
con contenuto misto che presentano sia testo sia elementi grafici.  Queste opzioni consentono allo 
scanner, dopo una valutazione dell'immagine per il testo e gli elementi grafici, di applicare la 
soglia alle aree testuali e una retinatura alle aree grafiche.  In questo modo è possibile preservare 
la chiarezza del testo rendendo al contempo leggibili gli elementi grafici. 

Le opzioni per contenuto misto sono:
• Soglia - Diffusione

• Soglia - Bayer

• Soglia - Mezzitoni

RIEMPI FORI AI MARGINI

Selezionare questa opzione se si sta eseguendo la scansione di pagine con fori ai margini. I fori 
verranno riempiti utilizzando il colore di sfondo rilevato nella scansione finale. I fori verranno 
individuati e riempiti alle seguenti condizioni:

• Assicurarsi che sia stato selezionato il formato di documento corretto quando si utilizza 
questa opzione. L’opzione Riempi fori ai margini non funziona correttamente se la 
dimensione del documento scansionato è diversa da quella prevista.

Scansione a colori Scansione in bianco e nero Scansione retinatura 
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• La dimensione del foro può essere compresa approssimativamente tra 4 mm e 12 mm.

• La larghezza massima del margine è 25,4 mm dal bordo del foglio.

• La dimensione del margine è 24,4 mm.

• La posizione del foro non può essere allineata e non può sovrapporsi al bordo dell'area del 
margine.

INVERTI IMMAGINE

L’opzione Inverti immagine consente di invertire il colore di ciascun pixel nell’immagine 
scansionata.

Nella scansione in bianco e nero, ciascun pixel viene invertito da bianco in nero e da nero in 
bianco.

Nella scansione in scala di grigi, ciascun pixel viene invertito nel livello opposto di grigio. 
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Nella scansione a colori, ciascun pixel viene invertito nel colore opposto della ruota di colori.

IMMAGINE SPECULARE

L’opzione Immagine speculare consente di ruotare l’immagine da sinistra a destra.

Opzioni del pannello Elaborazione colore

Le opzioni in questo pannello consentono di impostare la modalità di elaborazione dei colori in 
modalità di colori specifiche.

ELIMINAZIONE COLORE

Indica allo scanner e all’applicazione software di rimuovere uno specifico colore dall’immagine. È 
possibile selezionare Rosso, Verde o Blu dall'elenco o definire i colori personalizzati da escludere da 
un'immagine.
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Questa opzione è disponibile solo quando si esegue la scansione in scala di grigi o in bianco e 
nero. L’esempio riportato di seguito mostra il testo originale con una filigrana rossa e l’immagine 
risultante con il colore rimosso.

Selezionare Personalizzato per attivare i campi per l'impostazione dei colori da escludere e 
attivare l'esclusione multicolore. È possibile impostare il colore personalizzato inserendo i valori 
per R (Red), G (Green) e B (Blu) nelle rispettive caselle o selezionando il colore dalla scansione di 
esempio.

Esclusione multicolore
Fare clic nella casella di controllo accanto a uno dei colori da escludere per attivare l'esclusione 
multicolore, quindi fare clic sul nome del colore per selezionarlo per la modifica. Ad esempio, fare 
clic nella casella di controllo accanto a "Colore 2", quindi sul nome "Colore 2" per selezionarlo e 
configurarlo.

Tolleranza
Utilizzare l’indicatore di scorrimento per regolare la precisione dell’eliminazione colore.

• Maggiore precisione: questa opzione consente di rimuovere una gamma dei colori più vicini 
al colore puro selezionato o definito nei campi personalizzati. Ad esempio, il rosso puro ha un 
valore R/G/B di 255/0/0. Selezionando Rosso si indica che lo scanner deve cercare una 
gamma di rossi RGB vicini al rosso puro e rimuoverli dall’immagine.

• Maggiore approssimazione: questa opzione consente di rimuovere una gamma più ampia 
dei colori basati al colore puro selezionati nell’elenco o definiti nei campi personalizzati.

Finestra di anteprima di esclusione colore
Per impostare i valori RGB utilizzando una scansione di esempio, posizionare un documento nello 

scanner, quindi fare clic sul pulsante  specifico per avviare la finestra di anteprima di esclusione 
colore. 
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L'immagine verrà scansionata e visualizzata nella finestra di anteprima. Per impostarlo un colore 
da escludere, fare clic sul colore nell'immagine.

• Seleziona raggio: è il raggio di pixel di riferimento quando si fa clic su un colore 
nell'immagine di esempio.

CORREZIONE DEL COLORE

Selezionare questa opzione per utilizzare la tabella della gamma predefinita dello scanner che è 
stata calibrata per ottenere i risultati di qualità migliore per lo scanner. Se questa opzione non è 
selezionata, le scansioni saranno scure e le opzioni relative alla luminosità, il contrasto e la gamma 
richiederanno una maggiore regolazione per incidere sulla luminosità generale dell'immagine.

Su alcuni modelli di scanner, sono disponibili delle tabelle di gamme di correzione colore. Questa 
opzioni possono essere modificate nella scheda Specifiche per lo scanner o nella sezione 
“Configurazione dello scanner” en la página 7-2. 

OPZIONI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DEL COLORE

Selezionare Automatico nell'elenco di configurazione delle origini documento per attivare queste 
opzioni. Una volta selezionata la modalità automatica, è necessario scegliere Grigio o Bianco e 
nero.

• Ignora colore del documento: selezionare questa opzione per fare in modo che il colore del 
documento venga ignorato quando si determina se la scansione deve essere salvata come 
immagine a colori.

Fare clic per alternare la visualizzazione dell'immagine di esempio con e senza la correzione 
colore. Per ulteriori informazioni, vedere “Correzione del colore”.

Fare clic per alternare la visualizzazione dell'immagine di esempio con e senza l'esclusione colore.

Fare clic per alternare la visualizzazione dell'immagine di esempio solo con il colore corrente 
rimosso e con tutti i colori personalizzati rimossi.

Mostra l'immagine di anteprima per il retro della pagina. Fare clic per alternare l'immagine 
anteriore e posteriore. Per abilitare questa opzione, selezionare “Fronte/retro” e visualizzare 
l’anteprima dall’alimentatore automatico.
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• Percentuale colore: inserire la percentuale di pixel a colori che lo scanner deve ricercare per 
rilevare e salvare un'immagine a colori. Lo scanner determina il colore rispetto al bianco e 
nero confrontando la quantità di colore alla quantità di nero nell'immagine. Più alto è il valore 
impostato in questo campo, maggiore è la quantità di colore necessaria nell'elemento 
originale per essere rilevata e salvata come immagine a colori. 

• Rileva per lunghezza: selezionando questa opzione, lo scanner stabilisce se una pagina deve 
essere scansionata in bianco e nero o a colori, sulla base della lunghezza della pagina. 
Utilizzare il menu a discesa per stabilire se le pagine più corte del valore specificato nel campo 
Lunghezza sono di tipo Colore o Bianco e nero.

Opzioni del pannello Avanzate

Le opzioni in questo pannello possono anche essere presenti nel pannello Principale, ma con 
ulteriori impostazioni per ottimizzare la funzione selezionata. Selezionare la modalità di 
configurazione dell'origine Avanzate per visualizzare questo pannello.

ELIMINA MACCHIE

Questa opzione consente di rimuovere le macchie dallo sfondo. Le macchie sono piccoli puntini di 
un’immagine che lo scanner ha interpretato come parti valide del documento. L’opzione Elimina 
macchie identifica queste macchie e le rimuove. L’opzione è disponibile solo quando si esegue la 
scansione in bianco e nero.

Raggio: la dimensione dell’area in cui vengono ricercati i punti sparsi.

ENFASI IMMAGINE

È possibile utilizzare Enfasi immagine per aumentare la chiarezza delle immagini scansionate 
migliorando l'aspetto delle righe nell'immagine. L'opzione Uniforma è più adatta alla scansione 
di foto per una migliore fusione dei colori nelle immagini. Le opzioni per Bassa, Media o Alta 
aumentano la nitidezza delle linee nell'immagine scansionata e sono più adatte alla scansione di 
documenti di testo. L'opzione Enfasi immagine automatica indica di tentare di scegliere il livello 
di enfasi migliore in base agli elementi attualmente in fase di scansione. Questa opzione è 
disponibile solo quando si esegue la scansione a colori o in scala di grigi.
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Di seguito è riportato un esempio di testo con una dimensione carattere di 4 punti con l'opzione 
Enfasi immagine impostata su Nessuna; il testo viene scansionato una seconda volta con 
l'opzione Enfasi immagine impostata su Alta. Gli esempi sono ingranditi per mostrare i dettagli.

Nota: l'utilizzo di una maggiore enfasi dell'immagine su un elemento che contiene sia testo che 
immagini diminuirà la nitidezza del testo a favore della chiarezza dell'immagine.

RIDUZIONE MOIRÉ

I motivi moiré sono linee ondeggianti e increspate che possono essere visualizzate nelle immagini 
scansionate di giornali e riviste e talvolta nelle immagini scansionate di foto, disegni al tratto e 
scansioni a colori di carta a trama. Selezionare l'opzione Riduzione moiré per fare in modo che il 
driver tenti di individuare e rimuovere i motivi moiré dall'immagine. Si noti che quando l'opzione 
Riduzione moiré è attivata, è possibile che la scansione venga eseguita più lentamente in quanto 
vengono controllati i motivi moiré nell'immagine. Questa opzione è disponibile solo quando si 
esegue la scansione a colori o in scala di grigi.

Raggio moiré: è possibile impostare la dimensione dell'area da valutare nel campo b. La 
regolazione del raggio produrrà risultati diversi per i vari tipi di elementi scansionati. Con questa 
funzione, potrebbe essere necessario eseguire la scansione più volte regolando, se necessario, il 
raggio moiré fino ad ottenere i migliori risultati per il tipo di carta utilizzato nel processo di 
scansione. Si noti che più alto è il numero nel campo Raggio moiré, maggiore sarà il tempo 
impiegato per valutare l'immagine.

LUMINOSITÀ DEL TESTO

Questa opzione consente di regolare il livello di luminosità delle aree testuali quando si effettuano 
scansioni utilizzando una delle opzioni per contenuto misto dell'elenco Riduzione profondità in bit.  
È possibile aumentare o ridurre il livello di luminosità in base alla chiarezza del testo nei documenti 
originali.  Se ad esempio si desidera che nell'immagine finale un testo di colore chiaro appaia più 
scuro, è possibile abbassare il livello di luminosità.

Tale opzione risulta disattivata fin quando non si seleziona una di queste opzioni nell'elenco 
Riduzione profondità in bit.

• Soglia - Diffusione

• Soglia - Bayer

• Soglia - Mezzitoni

Testo originale

Testo scansionato senza enfasi dell'immagine Testo scansionato con enfasi dell'immagine

Immagine con i motivi moiré Immagine con i motivi moiré rimossi
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Gli scanner che non supportano questa funzione non vengono visualizzati nell'interfaccia.

SFONDO UNIFORME

Rileva automaticamente il colore dello sfondo dell'elemento digitalizzato, elimina le variazioni 
minori e trasformalo in una tinta unita nell'immagine. Ad esempio, durante la scansione di una 
pagina blu il colore verrà rappresentato nella scansione finale con vari valori RGB che 
rappresentano il blu. Questi valori sono determinati da imperfezioni nel foglio in fase di scansione. 
Con l'opzione Sfondo uniforme attivata, i pixel che rappresentano il colore della pagina vengono 
modificati in un valore medio dei colori rilevati.

RIMUOVI SFONDO

Rileva automaticamente il colore dello sfondo dell'elemento digitalizzato e impostalo come 
bianco nell'immagine.

MIGLIORAMENTO TESTO PER SOGLIA DINAMICA
Questa opzione consente di migliorare il testo con colore chiaro durante una scansione con soglia 
dinamica.

INIZIALIZZA IL LIVELLO DI BIANCO DAL DOCUMENTO

Questa funzione utilizza lo scanner per l'elaborazione ed è disponibile anche se Visioneer Acuity 
non è installata. Si noti tuttavia che sarà presente una riga nera sulla parte superiore di ciascuna 
immagine. Ciò avviene nel punto in cui lo scanner avvia l'acquisizione dell'immagine come punto 
di riferimento per rilevare e impostare lo sfondo come bianco nell'immagine.

Scansione a colori Scansione a colori con sfondo uniforme

Scansione in grigio Scansione in grigio con sfondo uniforme

Scansione a colori Scansione a colori con Rimuovi sfondo
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Quando l'utilità Visioneer Acuity è installata, è consigliabile utilizzare Rimuovi sfondo per 
rimuovere automaticamente lo sfondo eliminando questa riga nera.

LIVELLO DI BIANCO

Con questa opzione è possibile impostare gli elementi che lo scanner deve interpretare come 
"bianco" nell'immagine finale, anche se nella pagina in corso di scansione lo sfondo è 
ombreggiato o di colore bianco sporco. È possibile modificare questa opzione per fare in modo 
che l'immagine venga corretta automaticamente quando si esegue la scansione di carta 
irregolare, ad esempio carta spessa o sottile, che può far apparire ombreggiata con un grigio 
chiaro la pagina bianca nell'immagine finale. 

Per ottenere migliori risultati in automatico è possibile semplicemente selezionare il tipo di carta di 
cui si esegue la scansione dall'elenco In alternativa, è possibile immettere un numero nel campo 
Valore personalizzato. Il valore impostato in questo campo può essere compreso tra 128 e 255. Se 
si imposta il valore personalizzato su 128 si indica che tutti i pixel con livello di grigio 128 o 
superiore (più chiari) devono essere cambiati in bianco nell'immagine finale. Se si imposta il valore 
personalizzato su 255, si indica che solo il bianco puro è bianco e nessun elemento inferiore a 255 
deve rimanere invariato nell'immagine finale.

LIVELLO DI NERO

Con questa opzione è possibile impostare gli elementi che lo scanner deve interpretare come 
“nero” nell'immagine finale. Se si scansionano elementi con note scritte a matita, si consiglia di 
aumentare il livello di nero in modo che tali note vengano visualizzate in nero nell'immagine. È 
possibile impostare un valore compreso tra 0 e 127. Se si imposta il valore su 127, si indica che 
tutti i pixel con livello di grigio 127 o inferiore (più scuri) devono apparire neri nell'immagine finale. 

Opzioni del pannello relativo al modello di scanner

Le opzioni disponibili in questo pannello sono specifiche del modello di scanner in uso.

SFONDO
Questa opzione consente di modificare il colore di sfondo dello scanner. Per impostazione 
predefinita, il colore di sfondo è nero.

CORREZIONE COLORE
A seconda del modello di scanner, sono disponibili diverse tabelle di gamme che permettono di 
configurare diverse impostazioni di correzione colore. Le opzioni selezionate qui saranno 
prevalenti rispetto alle impostazioni di correzione colore globali definite nella sezione “Scanner 
Configuration” o nelle Impostazioni del dispositivo. 
Guida per l’utente 6-17



Guida alla scansione tramite TWAIN Miglioramenti immagine
LINEE SMUSSATE

Questa opzione consente di migliorare la leggibilità dei codici a barre rimuovendo i pixel sparsi sul 
bordo di una riga dritta durante la scansione in bianco e nero.  È una funzione molto utile per 
definire meglio i bordi delle linee durante scansioni a risoluzioni più basse, ad esempio di 75-750 
dpi.  È possibile selezionare 1 o 2 pixel da rimuovere nonché scegliere solo il nero, solo il bianco o 
entrambi i colori.  

Gli scanner che non supportano questa funzione non vengono visualizzati nell'interfaccia.

Note: accertarsi che le guide della carta sul cassetto di input siano regolate secondo la larghezza 
del documento caricato nello scanner, facendo in modo che tocchino la carta per consentire 
l'allineamento della pagina in fase di alimentazione.  Questa funzione non ha effetto sulle linee 
diagonali e inclinate.  

Affinché lo scanner rilevi un pixel sparso, questo deve presentare su entrambi i lati uno spazio 
libero di almeno 2 pixel.  Le scansioni effettuate con o senza questa funzione attiva presentano 
scarse differenze a livello visivo.  L'obbiettivo è di ottenere risultati più coerenti con applicazioni in 
grado di rilevare i codici a barre, soprattutto quelli presenti sulle pagine dei codici patch.   Questa 
funzione, attivabile selezionando un'opzione negli elenchi Codice patch, Foglio di controllo, 
Separazione file, andrebbe utilizzata solo per il rilevamento dei codici a barre.

Schema di rimozione di 1 e 2 pixel neri
Rileva 1 o 2 punti sul bordo esterno di una linea dritta e li rimuove modificando il pixel in bianco.

Esempio: scherma per 1 punto

Esempio: scherma per 2 punti

Schema di rimozione di 1 e 2 pixel bianchi
Rileva 1 o 2 punti sul bordo esterno di una linea dritta e li rimuove modificando il pixel in nero.

Esempio: scherma per 1 punto
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Esempio: scherma per 2 punti

Esempio: rimozione di 1 pixel nero

Esempio: rimozione di 2 pixel neri
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7.     Configurazione dei driver

Utilizzare la sezione Configurazione driver per configurare i moduli aggiuntivi, selezionare le 
opzioni dell’interfaccia e visualizzare le proprietà dell’hardware dello scanner. Se è selezionata la 
modalità di configurazione Avanzate, è disponibile un'opzione del pannello dello scanner che 
consente di cambiare impostazioni relative all'hardware eventualmente disponibili per lo scanner.

OPZIONI DISABILITATE IN QUESTA SEZIONE

È possibile che alcune opzioni nell’interfaccia siano disattivate e non possano essere selezionate. 
Le opzioni disattivate non sono appropriate per lo scanner corrente, il software necessario per 
abilitare la funzione non è installato o la funzione dipende da un’altra impostazione 
nell’interfaccia dello scanner. Puntare il cursore del mouse sulla funzione disattivata per conoscere 
i motivi per cui non è disponibile.

Configurazione modulo

Quando sono installati moduli di elaborazione delle immagini, questi verranno inclusi nell’elenco 
nella scheda Configura. Alcune funzioni nell’interfaccia dello scanner sono disabilitate finché non 
viene installato un modulo contenente tali opzioni. Quando il modulo viene installato, le funzioni 
verranno abilitate nell’interfaccia dello scanner e sarà possibile utilizzarle.

Riordino di moduli
Selezionare un modulo nell’elenco e fare clic sulla freccia verso l’alto o il basso per cambiare 
l’ordine del modulo nell’elenco. Se si modifica l’ordine dei moduli, cambia anche l’ordine in cui 
vengono utilizzate le opzioni di elaborazione delle immagini. Ad esempio, se esistono due moduli 
installati ed entrambi i moduli includono un’opzione di rotazione automatica delle immagini, 
viene utilizzata l’opzione di rotazione del primo modulo e viene ignorata l’impostazione di 
rotazione del secondo modulo per evitare che l’immagine venga ruotata due volte.
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Configurazione dello scanner

La scheda configurazione dello scanner contiene informazioni sull'hardware per lo scanner. Le 
opzioni in questa scheda saranno disponibili a seconda che la funzione sia supportata 
dall'hardware dello scanner. Alcune funzioni descritte nel presente documento non saranno 
disponibili per lo scanner in uso. Ignorare eventuali informazioni sulle funzioni non visibili 
nell'interfaccia dello scanner.

Dettagli sullo scanner
• Versione firmware: numero di versione del chip del processore corrente.

• Numero di serie: numero identificativo univoco dello scanner.

• Versione LLD: versione del driver di base dello scanner. Non si tratta della versione del 
software OneTouch oppure delle versioni dei driver TWAIN o WIA.

• Versione driver: versione del driver TWAIN dello scanner.

• Memoria: la quantità di memoria attualmente installata nello scanner. 

Configurazione dello scanner
• Contatori: fare clic sul pulsante di reimpostazione accanto al contatore se si desidera 

ripristinare il valore 0. 

• Mostra promemoria di manutenzione: selezionare questa opzione per ricevere una notifica 
quando è necessario pulire o sostituire i rulli. Una volta sostituito o pulito i rulli, fare clic sul 
pulsante di reimpostazione accanto ai contatori dei rulli in questa schermata. Il tempo tra la 
pulizia e la sostituzione dei rulli può essere regolato nella Utilità utente Xerox.

• Correzione colore: Selezionare lo stile di ottimizzazione per la correzione del colore. 
Selezionare "Esegui correzione del colore" sulla scheda "Elaborazione colore" nella sezione 
"Miglioramenti immagine".

– "Stampante" consente di ottimizzare l'immagine per la stampa. 

– "Monitor" consente di ottimizzare l'immagine per la visualizzazione su monitor. 

quando vengono stampate, le immagini ottimizzate per monitor non corrispondono 
all'elemento originale sottoposto a scansione.

• Lancia l'Utilità utente Xerox: questa utilità consente di monitorare le informazioni sulla 
manutenzione e lo stato dello scanner. Il pulsante è disattivato se l'utilità non è installata. È 
possibile installare l'Utilità utente dal disco di installazione o scaricarla dalla pagina del 
supporto per lo scanner all'indirizzo www.xeroxscanners.com.
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Regolazione dell’alimentazione
• Modalità sospensione: si tratta della modalità di risparmio energetico attiva quando lo 

scanner non è in uso. È possibile regolare il tempo per cui lo scanner rimane in attesa prima di 
entrare in modalità di risparmio energetico.

Fare clic sul pulsante di inserimento verde per salvare le modifiche nel campo relativo alla 
modalità di sospensione.

Fare clic sul pulsante di reimpostazione rosso per reimpostare il valore di timeout predefinito.

• Spegni: inserire il numero di minuti di attesa prima che lo scanner venga spento 
automaticamente.

Fare clic sul pulsante di inserimento verde per salvare le modifiche nel campo relativo alla 
modalità di spegni.

Fare clic sul pulsante di reimpostazione rosso per reimpostare il valore di timeout predefinito.

• Reimposta dispositivo: fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti del 
firmware dello scanner. Poiché questa opzione reimposta l’hardware dello scanner, non sarà 
visibile alcuna modifica nell’interfaccia, a meno che non sia stato modificato il periodo del 
risparmio energetico. Se si fa clic su questo pulsante, si ripristina l’impostazione predefinita 
per il timeout del risparmio energetico.
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8.     Elaborazione hardware 
dell'immagine

Per la maggior parte degli scanner, molte delle opzioni di elaborazione dell'immagine qui descritte 
sono disponibili esclusivamente se è installato il modulo Visioneer Acuity.  A seconda dello scanner 
in uso, alcune di queste opzioni risultano disponibili anche senza Visioneer Acuity.  "Elaborazione 
hardware dell'immagine in corso" significa che lo scanner è in grado di effettuare scansioni alla 
velocità nominale producendo al contempo risultati qualitativamente eccellenti. 

Per attivare o disattivare il software Visioneer Acuity, accedere ala sezione Configurazione driver e 
fare clic sulla casella di controllo per deselezionare/selezionare Acuity.  Se Acuity è disattivato, 
nell'interfaccia dello scanner risultano disponibili solo le opzioni eseguibili a livello di hardware.

Disabilitazione dell'elaborazione hardware dell'immagine

È possibile disabilitare l'elaborazione delle immagini dell'hardware dalle pagine delle proprietà 
dello scanner nel Pannello di controllo di Windows. Deselezionando l'opzione nel Pannello di 
controllo viene disabilitata l'elaborazione di immagini dell'hardware solo per tale funzione.  
Quando l'opzione è selezionata nell'interfaccia TWAIN, la funzione utilizzerà il software Visioneer 
Acuity.  Fare riferimento alla sezione “Impostazioni IP HW” en la página 9-4.
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Come verificare la versione del firmware dello scanner

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460
Per identificare le funzioni disponibili a livello di hardware, è necessario conoscere la versione del 
firmware dello scanner.  Impostare la modalità di configurazione dell'origine Avanzate.  Accedere 
alla sezione Configurazione driver e fare clic sulla scheda relativa allo scanner, a sinistra della quale 
si trova la versione del firmware dello scanner.

Si noti che per alcuni scanner la lunghezza massima della pagina varia in base alla risoluzione 
della scansione.  Per identificare il formato di pagina e le funzioni hardware supportati dal modello 
di scanner in uso, consultare le informazioni riportate di seguito. 

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versione del firmware precedente alla 2.0
• Lunghezza massima di pagina per tutte le risoluzioni: 100 pollici (2540 mm)

Se è questa la versione dello scanner in uso, passare alla sezione “Scansione” di questo capitolo.

Xerox DocuMate 6710
• Lunghezza massima di pagina per tutte le risoluzioni: 100 pollici (2540 mm)

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 (versione del firmware 2.0 o successive)
• Lunghezza massima della pagina varies by resolution

Risoluzione Xerox DocuMate 5445 Xerox DocuMate 5460

75 dpi* 150 pollici (3810 mm) 195 pollici (4953 mm)

100 dpi 150 pollici (3810 mm) 195 pollici (4953 mm)

150 dpi 150 pollici (3810 mm) 195 pollici (4953 mm)

200 dpi 150 pollici (3810 mm) 195 pollici (4953 mm)

300 dpi 150 pollici (3810 mm) 195 pollici (4953 mm)

400 dpi 150 pollici (3810 mm) 150 pollici (3810 mm)

500 dpi 120 pollici (3048 mm) 120 pollici (3048 mm)

600 dpi 100 pollici (2540 mm) 100 pollici (2540 mm)

1200 dpi* 100 pollici (2540 mm) 100 pollici (2540 mm)

*Questa è una risoluzione interpolata disponibile esclusivamente con il 
software Visioneer Acuity.
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Se è questa la versione dello scanner in uso, passare alla sezione “Elaborazione hardware 
dell'immagine per lo scanner”. 

Come verificare la versione dello scanner

Per identificare le funzioni disponibili a livello di hardware, è necessario conoscere il numero di 
serie dello scanner.  Questo si trova sulla targhetta dati e inizia con 85 nel formato P/N: 85-####-
#00 dove le ultime tre cifre identificano la versione dell'hardware (ad esempio, -000 o -100); 
l'immagine di seguito è riportata esclusivamente a titolo esemplificativo:

Elaborazione hardware dell'immagine per lo scanner

Se non indicato diversamente, tutte le opzioni elencate in questa sezione sono disponibili anche 
per l'elaborazione software dell'immagine tramite Visioneer Acuity.  Non è possibile passare 
dall'elaborazione hardware dell'immagine a quella software e viceversa.   Durante la scansione, 
verrà utilizzata prima l'opzione di elaborazione hardware dell'immagine per poi passare a quella 
software qualora un'impostazione nell'interfaccia dello scanner risulti incompatibile con l'opzione 
hardware o se una delle opzioni selezionate è disponibile esclusivamente per l'elaborazione 
software dell'immagine.  Durante l'elaborazione software dell'immagine, la velocità di scansione 
diminuirà poiché le funzioni di elaborazione dell'immagine verranno passate in gestione al 
computer.  

Nella finestra di avanzamento della scansione viene indicata l'elaborazione hardware 
dell'immagine.

Ad esempio, le sezioni nelle pagine seguenti indicano in che misura la risoluzione e/o il formato 
della pagina limitano la disponibilità di alcune opzioni di elaborazione hardware.  Se si seleziona 
una risoluzione e/o un formato della pagina superiori a quelli elencati nelle tabelle, l'elaborazione 
dell'immagine per quelle opzioni verrà eseguita a livello di software. In caso di disattivazione di 
Visioneer Acuity, vengono disabilitate automaticamente anche le funzioni inutilizzabili con la 
risoluzione e/o il formato di pagina attualmente impostati.  Questi limiti sono descritti di seguito 
dettagliatamente.

Queste opzioni hardware sono disponibili quando la lunghezza della pagina e la risoluzione 
sono comprese nell'intervallo specificato nella tabella
• Ruota immagine
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• Capovolgi retro

Note: Se la lunghezza della pagina selezionata supera le dimensioni riportate in tabella, verrà 
utilizzata automaticamente l'elaborazione software dell'immagine tramite Visioneer Acuity 
(quando attivo). Se Visioneer Acuity non è installato, queste opzioni risulteranno disattivate fin 
quando non verranno specificati un formato di pagina e/o una risoluzione più bassi.

Queste opzioni hardware sono disponibili quando la lunghezza della pagina e la risoluzione 
sono comprese nell'intervallo specificato nella tabella
• Rilevamento automatico del colore

• Raddrizza immagine

• Ritaglia in base all’originale

• Ignora originali vuoti

• Sfondo uniforme

• Rimuovi sfondo

• Regolazione automatica della luminosità e del contrasto**

Note: Se la lunghezza della pagina selezionata supera le dimensioni riportate in tabella, verrà 
utilizzata automaticamente l'elaborazione software dell'immagine tramite Visioneer Acuity 
(quando attivo). Se Visioneer Acuity non è installato, queste opzioni risulteranno disattivate fin 
quando non verranno specificati un formato di pagina e/o una risoluzione più bassi.

** Questa è esclusivamente un'opzione hardware; utilizzando il software Visioneer Acuity il limite 
della lunghezza della pagina non verrà rimosso.

Risoluzione DocuMate 5445 / DocuMate 
5460: Lunghezza massima della 
pagina

DocuMate 6710: Lunghezza 
massima della pagina

100 dpi 50.24 pollici (1276 mm) 81.28 pollici (1276 mm)

150 dpi 33.49 pollici (850 mm) 54.18 pollici (850 mm)

200 dpi 25.12 pollici (638 mm) 40.64 pollici (638 mm)

300 dpi 16.74 pollici (425 mm) 27.09 pollici (425 mm)

400 dpi 12.56 pollici (319 mm) 20.32 pollici (319 mm)

500 dpi 10.04 pollici (255 mm) 16.25 pollici (255 mm)

600 dpi 8.37 pollici (212 mm) 13.54 pollici (212 mm)

Risoluzione DocuMate 5445 / DocuMate 
5460: Lunghezza massima della 
pagina

DocuMate 6710: Lunghezza 
massima della pagina

100 dpi 110 pollici (2794 mm) 100 pollici (2540 mm)

150 dpi 73.33 pollici (1862 mm) 73.33 pollici (1862 mm)

200 dpi 55 pollici (1397 mm) 55 pollici (1397 mm)

300 dpi 36.66 pollici (931 mm) 36.66 pollici (931 mm)

400 dpi 27.5 pollici (698 mm) 27.5 pollici (698 mm)

500 dpi 22 pollici (558 mm) 22 pollici (558 mm)

600 dpi 18.33 pollici (465 mm) 18.33 pollici (465 mm)
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9.     Proprietà dell’hardware e 
comportamento dell’interfaccia

È possibile utilizzare la pagina delle proprietà dello scanner per tenere traccia della manutenzione, 
cambiare alcune opzioni dell’hardware, configurare il comportamento dell’interfaccia dello 
scanner e regolare le opzioni dell’applicazione che possono essere disponibili per lo scanner.

Per aprire la pagina delle proprietà dell’hardware dello scanner:
• Windows 7 e versioni successive: nel Pannello di controllo di Windows aprire Hardware e 

suoni, quindi Dispositivi e stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo 
scanner, quindi selezionare Proprietà digitalizzazione nell’elenco. 

Impostazioni relative al dispositivo

Le opzioni in questa scheda saranno disponibili a seconda che la funzione sia supportata 
dall'hardware dello scanner. Ignorare eventuali informazioni sulle funzioni non visibili 
nell'interfaccia dello scanner.

Le opzioni presenti in questo pannello possono essere visualizzate anche nella scheda di 
configurazione dello scanner nell'interfaccia TWAIN. Consultare la sezione "Configurazione dello 
scanner" di questa guida, per istruzioni sull'uso delle seguenti opzioni:

• Contatori

• Mostra promemoria di manutenzione

• Correzione colore

• Lancia l'Utilità utente Xerox

• Modalità sospensione

• Spegni

• Reimposta dispositivo

Dettagli sullo scanner
• Versione firmware: numero di versione del chip del processore corrente.
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• Numero di serie: numero identificativo univoco dello scanner.

• Versione LLD: versione del driver di base dello scanner. Non si tratta della versione del 
software OneTouch oppure delle versioni dei driver TWAIN o WIA.

• Versione driver: versione del driver TWAIN dello scanner.

• Memoria: la quantità di memoria attualmente installata nello scanner. 

Aggiornamento del firmware
• Controlla aggiornamenti: controlla la versione del firmware dello scanner rispetto alla 

versione inclusa nel driver dello scanner. Quando lo scanner è collegato al computer e questa 
opzione è selezionata o quando uno scanner differente dello stesso modello è collegato, verrà 
visualizzata una notifica indicante che la versione del firmware è obsoleta. Se non si desidera 
aggiornare il firmware, deselezionare questa opzione per non ricevere la notifica sulla versione 
differente.

• Aggiorna: fare clic su questo pulsante per aggiornare il firmware dello scanner con la versione 
più aggiornata fornita dall’installer del driver. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare il 
firmware dello scanner. Non spegnere lo scanner o chiudere eventuali finestre di dialogo 
visualizzate mentre è in corso l’aggiornamento. Se si spegne lo scanner o si chiudono le 
finestre di dialogo visualizzate prima che venga richiesto espressamente, è possibile che lo 
scanner venga danneggiato in modo irrevocabile o che non funzioni. Il software di 
aggiornamento del firmware indicherà quando è possibile spegnere e riaccendere lo scanner.

Regolazione dell’alimentazione
• Modalità sospensione: si tratta della modalità di risparmio energetico attiva quando lo 

scanner non è in uso. È possibile regolare il tempo per cui lo scanner rimane in attesa prima di 
entrare in modalità di risparmio energetico.

Fare clic sul pulsante di inserimento verde per salvare le modifiche nel campo relativo alla 
modalità di sospensione.

Fare clic sul pulsante di reimpostazione rosso per reimpostare il valore di timeout predefinito.

• Spegni: inserire il numero di minuti di attesa prima che lo scanner venga spento 
automaticamente.

Fare clic sul pulsante di inserimento verde per salvare le modifiche nel campo relativo alla 
modalità di spegni.

Fare clic sul pulsante di reimpostazione rosso per reimpostare il valore di timeout predefinito.

• Accendi luce e Spegni luce: fare clic su uno di questi pulsanti per accendere o spegnere la 
spia.
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Impostazioni dei driver

Le opzioni in questo pannello consentono di configurare il comportamento dell’interfaccia dello 
scanner in alcuni scenari. Le opzioni presente in questa sezione devono essere modificate solo da 
utenti avanzati. Le opzioni non disponibili per lo scanner possono essere disattivate e disabilitate.

Generale
• Blocca impostazioni: questa opzione impedisce all’utente di apportare modifiche alle 

opzioni nell’interfaccia dello scanner. All'apertura dell'interfaccia, solo le preimpostazioni di 
scansione saranno disponibili da selezionare e utilizzare per la scansione.

• Preimpostazione predefinita: selezionare la preimpostazione che si desidera disponga delle 
opzioni visualizzate predefinite nell'interfaccia dello scanner ad ogni apertura.

Driver TWAIN
• Trasferisci automaticamente: la scansione e il trasferimento vengono avviati al rilevamento 

della carta.

• Chiudi automaticamente al transferimento: l’interfaccia viene chiusa automaticamente al 
completamento della scansione.

• Forza scansione senza IU: selezionare questa opzione per impedire l’apertura dell’interfaccia 
dello scanner quando si avvia una scansione nell’applicazione di scansione. Questa opzione 
funziona solo se l’applicazione di scansione supporta la scansione senza interfaccia utente. Per 
poter utilizzare questa opzione, è possibile anche che sia necessario selezionare l’opzione per 
la chiusura automatica al completamento del trasferimento.

• La preimpostazione sostituisce le funzionalità: selezionare questa opzione per assicurarsi 
che lo scanner utilizzi le funzioni delle impostazioni attuali se in conflitto con quelle definite 
da un'applicazione.

• Abilita la compressione utente: questa opzione è abilitata solo se lo scanner e il software 
consentono la regolazione manuale della compressione dell’immagine.
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• Memorizza compressione: quando un’opzione di compressione può essere regolata 
dall’utente, non può essere salvata come parte di una preimpostazione. Selezionare questa 
opzione per salvare l’impostazione di compressione.

• Sopprimere TWCC_CAPSEQERROR: valore predefinito restituito se c'è un errore 
TWCC_CAPSEQERROR.

• Mostra IU TWAIN in primo piano: selezionare questa opzione per visualizzare l'interfaccia 
TWAIN davanti a tutte le altre finestre aperte. Se si esegue una scansione senza IU e si 
seleziona questa opzione, la barra di avanzamento della scansione viene sempre visualizzata 
sopra tutte le altre finestre aperte.

Driver WIA
• Utilizza interfaccia WIA predefinita: selezionare questa opzione per visualizzare 

l’interfaccia Microsoft WIA, anziché l’interfaccia TWAIN nelle applicazioni WIA 2.0.

• Emula WIA 1.0: selezionare questa opzione per visualizzare l’interfaccia TWAIN per le 
applicazioni compatibili con WIA 1.0 Se questa opzione è selezionata, le applicazioni WIA 2.0 
utilizzeranno l’interfaccia Microsoft WIA.

Impostazioni IP HW

Le opzioni in questo pannello consentono di disabilitare o abilitare l'elaborazione delle immagini 
dell'hardware dello scanner (IP HW). Le opzioni presente in questa sezione devono essere 
modificate solo da utenti avanzati. Le opzioni non disponibili per lo scanner possono essere 
disattivate e disabilitate.

Fare clic sulla casella di controllo per deselezionare (disabilitare) l'elaborazione immagini 
dell'hardware solo per l'opzione elencata.  Quando non viene selezionata una delle opzioni in 
questa finestra, verrà utilizzato il software Visioneer Acuity per eseguire tale funzione durante la 
scansione.

Note: se Visioneer Acuity non è abilitato, verranno disabilitate le funzioni nell'interfaccia TWAIN 
finché Visioneer Acuity non è attivo o non si seleziona l'opzione in questa finestra.
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Le opzioni in questa finestra non sono disponibili per tutti i modelli di scanner. Per informazioni 
sulle opzioni disponibili nell'hardware dello scanner, consultare la sezione “Come verificare la 
versione del firmware dello scanner” en la página 8-2 e “Elaborazione hardware dell'immagine per 
lo scanner” en la página 8-3.
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10.     Appendice A: Normative per la copia

Stati Uniti

Lo statuto del congresso vieta la riproduzione dei documenti seguenti in determinate circostanze. 
Chi esegue tali riproduzioni può essere soggetto a sanzioni di tipo pecuniario o detentivo.

1. Obbligazioni o titoli del Governo degli Stati Uniti, quali: 

Buoni del tesoro e obbligazioni di determinate agenzie governative, quali FHA, ecc.

Buoni del tesoro (i buoni di risparmio USA possono essere fotografati solo a scopo 
pubblicitario e relativamente alla campagna di vendita di tali buoni).

Marche da bollo dell'erario (se è necessario riprodurre un documento legale che riporta una 
marca da bollo vidimata, la riproduzione del documento è consentita laddove viene 
effettuata a scopi legali).

Francobolli postali, vidimati o non vidimati (i francobolli postali possono essere fotografati a scopi 
filatelici, purché la riproduzione sia in bianco e nero e le dimensioni siano inferiori del 75% o 
superiori del 150% alle dimensioni lineari dell'originale).

Vaglia postali.

Effetti, assegni o tratte in denaro emessi o autorizzati da funzionari statunitensi in possesso di 
autorizzazione.

Francobolli e altri sostituti del denaro, con qualsivoglia denominazione, che sono stati emessi 
o possono essere emessi in conformità con un Atto del Congresso.

2. Certificati d'indennità conguagliati per i veterani delle due guerre mondiali.

3. Obbligazioni o titoli di qualsiasi governo, banca o persona giuridica estera.

4. Materiale coperto da copyright, se non dietro consenso del proprietario del copyright o se la 
riproduzione ricade entro l'utilizzo lecito o è contemplato da clausole sui diritti di riproduzione 
libraria della legge sul copyright. Ulteriori informazioni su tali clausole possono essere reperite 
presso l'Ufficio del copyright, Biblioteca del Congresso, Washington, D.C. 20559. Chiedere della 
Circolare R21.

5. Certificati di cittadinanza o naturalizzazione (i certificati di naturalizzazione estera possono 
essere fotografati).

6. Passaporti (i passaporti esteri possono essere fotografati).

7. Documenti d'immigrazione.

8. Schede di registrazione tratte.

Certificati obbligazionari Valuta della banca nazionale Denaro cartaceo

Cedole di buoni del tesoro Banconote divisionali Certificati di deposito

Certificati d'argento Certificati aurei Certificati di credito del Tesoro

Banconote di temporanea 
emissione della Federal Reserve

Buoni del tesoro degli Stati 
Uniti

Banconote della Federal 
Reserve
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9. Documenti del servizio di reclutamento selettivo che riportano le seguenti informazioni sul 
titolare:

Eccezione: i certificati di congedo dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti possono essere 
fotografati.

10. Tesserini, carte d'identità, lasciapassare o distintivi di personale militare o membri dei vari 
dipartimenti federali, quali FBI, Tesoro, ecc. (a meno che una fotografia non sia ordinata dal 
responsabile di tale dipartimento o bureau). 

11. La riproduzione dei documenti seguenti è inoltre vietata in determinati stati: Patenti 
automobilistiche, patenti di guida, documenti di proprietà di veicoli.

L'elenco sopra riportato non è completo; si declina ogni responsabilità per la sua completezza o 
precisione. In caso di dubbi, consultare il proprio legale.

Canada

Lo statuto del parlamento vieta la riproduzione dei documenti seguenti in determinate 
circostanze. Chi esegue tali copie può essere soggetto a sanzioni di tipo pecuniario o detentivo.

1. Banconote o denaro cartaceo in corso.

2. Obbligazioni o titoli di un governo o di un istituto di credito.

3. Documenti di titoli di stato o tributari.

4. Il pubblico sigillo del Canada o di una provincia o il sigillo di un ente o autorità pubblica in 
Canada o di un tribunale.

5. Bandi, ordini, normative o nomine o notifiche a essi correlate (con l'intento di simulare la 
stampa da parte della "Queen's Printer for Canada" o stampante equivalente in caso di una 
provincia).

6. Marche, marchi, sigilli, involucri o design utilizzati da o per conto del governo o di una 
provincia canadese, il governo di uno stato diverso dal Canada o di un dipartimento, ente, 
commissione o agenzia nominata dal governo o da una provincia canadese o dal governo 
di uno stato diverso dal Canada.

7. Francobolli stampati o adesivi utilizzati a scopo di reddito dal governo o da una provincia 
canadese o dal governo di uno stato diverso dal Canada.

8. Documenti, registri o archivi conservati da funzionari pubblici incaricati della creazione o 
dell'emissione di copie certificate, dove la riproduzione ha l'intento di simulare una copia 
certificata di tali documenti.

9. Materiale coperto da copyright o marchi registrati di qualsiasi tipo senza il consenso del 
proprietario del copyright o del marchio.

L'elenco sopra riportato viene fornito per comodità e assistenza all'utente, ma non è completo; si 
declina ogni responsabilità per la sua completezza o precisione. In caso di dubbi, consultare il 
proprio legale.

Profitti o reddito Familiari a carico Condizione fisica o mentale

Verbali di processo Servizio militare precedente
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Altri paesi

La copia di determinati documenti può essere illegale nel proprio paese. Chi esegue tali 
riproduzioni può essere soggetto a sanzioni di tipo pecuniario o detentivo. 

• Biglietti di banca

• Banconote e assegni

• Buoni del tesoro e titoli bancari e statali

• Passaporti e carte d'identità

• Materiali o marchi protetti da copyright senza il consenso del proprietario

• Francobolli o altri strumenti negoziabili

Nota: questo elenco non è completo e si declina ogni responsabilità relativamente alla sua 
completezza o accuratezza. In caso di dubbi, consultare il proprio legale.
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