Trust Imagery 7200 Easy Connect
Manuale dell'utente

Copyright
Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o
trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (elettronica
o meccanica, compresa la fotocopia, la registrazione o i sistemi
di memorizzazione ed estrazione dei dati) per qualsiasi scopo
che non sia quello per uso personale senza l’autorizzazione
scritta della casa produttrice.

Rinuncia
La casa produttrice rinuncia in modo specifico a tutte le
garanzie, sia implicite che esplicite, comprese ma non limitate a
quelle implicite di commerciabilità e idoneità a un impiego
particolare, relative al software, al/ai manuale/i, al materiale
scritto e a qualsiasi altro hardware che accompagnano il
prodotto. La casa produttrice si riserva il diritto di apportare
modifiche o migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza
l’obbligo di comunicare ad alcuno tali modifiche o migliorie.
La casa produttrice non si assume alcuna responsabilità per i
danni diretti o indiretti che ne possono derivare, compresa la
perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale
che possa derivare dall’impiego del prodotto.
* Tutti gli nomi di prodotti o di società sono marchi o marchi
registrati o marchi di assistenza dei rispettivi proprietari.
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Informazioni importanti
Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia sulle
frequenze radio e, se non viene installato ed utilizzato secondo
le indicazioni fornite nel manuale di istruzioni, può causare
interferenze indesiderate con le trasmissioni via radio.
Comunque, non si garantisce l'assenza di interferenze per una
particolare installazione. Nel caso in cui questo dispositivo causi
interferenze indesiderate che disturbino la ricezione della radio
o della televisione (accendere e spegnere il dispositivo per
controllare), si consiglia di tentare di eliminare l'interferenza con
una delle seguenti contromisure:
•

Orientare diversamente l'antenna ricevente.

•

Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.

•

Connettere il dispositivo ad una presa di corrente diversa da
quella in cui è connesso il ricevitore.

•

Richiedere l'assistenza del rivenditore o di un tecnico radioTV esperto.

Note
1. Modifiche o cambiamenti non approvati espressamente dall'ente preposto
alla concessione dell'approvazione potrebbero annullare il diritto
dell'utente all'uso dell'apparecchio.
2. È obbligatorio utilizzare cavi (di alimentazione) schermati contro le
interferenze, se disponibili, per non superare i limiti di emissione.
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Capitolo 1:
Installazione
1.1 Contenuto della confezione dello scanner
•

Scanner

•

Manuale dell'utente

•

Dischettos dei driver dello scanner

•

Cavo d'interfaccia

Attenzione
Se la confezione non contiene tutti gli elementi elencati qui sopra e/o alcuni di
essi sono evidentemente danneggiati, comunicare ciò all'incaricato della
consegna o contattare immediatamente il rivenditore.

1.2 Requisiti minimi del sistema
•

MS Windows 3.1 o versione successiva per PC

•

2 MB di RAM (8 MB consigliati)

•

Si consiglia un disco rigido con almeno 20 MB di spazio
libero

•

Sistema grafico in grado di visualizzare almeno 256 colori

•

Mouse per PC compatibile con Microsoft Windows

1.3 Installazione dello scanner
1.3.1 Sbloccaggio dello scanner
Le parti mobili all'interno dello scanner sono bloccate con un
meccanismo apposito (situato nella parte superiore dello
scanner) per evitare danni durante il trasporto. Per sbloccarlo,
aprire il coperchio di carta e ruotare la manopola dalla
posizione "lock" alla posizione "unlock". Vedere la figura 1:
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Figura 1 Sbloccaggio dello scanner
A

Unlock (libero)

B

Lock (bloccato)

Nota
Il mancato sbloccaggio degli elementi mobili potrebbe danneggiare lo scanner
e fa decadere la garanzia.
Attenzione
1. Non trasportare lo scanner senza bloccarlo con l'apposita manopola.
2. Trasportare lo scanner ben imballato nella confezione originale.

1.3.2 Collegamento dello scanner
Per connettere lo scanner al PC
Inserire un'estremità del cavo d'interfaccia nella porta della
stampante del PC e l'altra estremità nel connettore denominato
"Host" situato sul retro dello scanner. Vedere la figura 2:
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Figura 2 Connessione dello scanner al PC (porta della
stampante)
A

Porta della stampante

B

Dal computer

Per connettere lo scanner al PC ed alla stampante
Dopo aver connesso lo scanner al PC è possibile connettere la
stampante allo scanner. Vedere la figura 3:

Figura 3 Connessione dello scanner al PC ed alla stampante
A

Porta della stampante

B

Dal computer

C

Dalla stampante

1.3.3 Installazione del driver dello scanner
Il driver dello scanner si può installare facilmente lanciando il
programma "a:\winsetup" (se il dischetto dei driver si trova
nell'unità A) dal menu File di Program Manager di Windows.
Per ulteriori informazioni sul driver dello scanner, consultare la
voce Guida del menu Preferenze.
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Capitolo 2:
Norme di sicurezza
Leggere attentamente le seguenti istruzioni:
1. Disconnettere il dispositivo prima di pulirlo. Non utilizzare
detergenti liquidi o spray. Pulire con un panno umido.
2. Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua (vasca da bagno,
catinella, lavello di cucina, lavandino, piscina, scantinato
molto umido, ecc.).
3. Non posizionare il dispositivo su un carrello, sostegno o
tavolo instabile.
Cadendo, il dispositivo potrebbe provocare gravi lesioni a
bambini o adulti e potrebbe danneggiarsi seriamente.
Utilizzare soltanto un carrello o sostegno consigliato dal
fabbricante o venduto insieme al dispositivo stesso.
4. Utilizzare il dispositivo soltanto con il tipo di corrente indicato
sulla targhetta applicata sull'alloggiamento. In caso di
dubbio sul tipo di corrente disponibile, consultare il
rivenditore o la società responsabile della fornitura di
energia elettrica.
5. Questo dispositivo è dotato di una spina a tre fili e tre
spinotti, adatta soltanto a prese predisposte per la messa a
terra, per garantire la massima sicurezza. Se la spina non è
adatta alle prese disponibili, rivolgersi ad un elettricista per
sostituire la presa esistente con una del tipo corretto. Per la
propria sicurezza, non sottovalutare l'importanza della spina
dotata di messa a terra.
6. Fare in modo che nulla poggi sul cavo di alimentazione.
Installare il dispositivo in una posizione in cui non sia
possibile camminare sul cavo di alimentazione, in modo da
evitare danneggiamenti ed abrasioni.
7. Non inserire mai oggetti di alcun tipo nel dispositivo
attraverso le aperture dell'alloggiamento poiché ciò
potrebbe esporre a contatti con punti di alta tensione o altre
parti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
Non versare mai liquidi di alcun tipo sul dispositivo.
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8. Non tentare di riparare da sé questo dispositivo. Aprendo o
rimuovendo l'alloggiamento ci si espone ad alte tensioni e
ad altri pericoli. Questo dispositivo deve essere riparato
soltanto da personale qualificato.
9. Disconnettere il dispositivo dalla presa di corrente e farlo
riparare da personale qualificato nelle seguenti situazioni:
a) Il cavo di alimentazione o la spina presenta
danneggiamenti o sfilacciature
b) È entrato del liquido nel dispositivo
c) Il dispositivo è stato esposto a pioggia o acqua
d) Il dispositivo non funziona correttamente
e) Il dispositivo è caduto o l'alloggiamento è stato
danneggiato
f) Il funzionamento del dispositivo è cambiato
notevolmente.
Nota
Installare gli elementi da collegare alla rete elettrica vicino ad una presa di
corrente e fare in modo che quest'ultima sia facilmente accessibile.
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