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Grazie per avere acquistato lo scanner a colori fi-5015C. 
Il presente documento descrive come utilizzare lo scanner a colori fronte-retro fi-5015C e le relative funzioni di base. 
Prima di iniziare a utilizzare lo scanner a colori fronte-retro fi-5015C, leggere attentamente le istruzioni per l'uso qui 
riportate. 
Il manuale d'uso "Guida dell’Operatore" è contenuto nel disco di installazione.
Il manuale fornisce informazioni utili e dettagliate sull'uso delle funzioni avanzate, sulle operazioni di manutenzione 
giornaliere dello scanner e sulla sostituzione dei materiali di consumo per ottenere un livello sempre ottimale delle 
prestazioni di scansione. Il manuale d'uso "Guida dell’Operatore" può inoltre essere consultato come riferimento.
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e SharePoint sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica 
registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
ISIS è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di EMC Corporation negli Stati Uniti.
I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive 
compagnie.

Marzo, 2013
©  PFU LIMITED 2006-2013

Convenzioni usate per indicare i 
marchi nel presente manuale

I riferimenti ai sistemi operativi sono indicati nel 
modo seguente:

Se non vi è distinzione tra le diverse versioni del 
sistema operativo summenzionato, viene usato il 
termine generico "Windows".

Windows 2000: sistema operativo Windows® 2000 
Professional

Windows XP: sistema operativo Windows® XP 
Home Edition,
sistema operativo Windows® XP 
Professional (32/64-bit)

Windows 
Server 2003:

Windows Server™ 2003, Standard 
Edition (32/64-bit),
Windows Server™ 2003 R2, 
Standard Edition (32/64-bit)

Windows Vista: sistema operativo Windows Vista® 
Home Basic (32/64-bit),
sistema operativo Windows Vista® 
Home Premium (32/64-bit),
sistema operativo Windows Vista® 
Business (32/64-bit),
sistema operativo Windows Vista® 
Enterprise (32/64-bit),
sistema operativo Windows Vista® 
Ultimate (32/64-bit)

Windows 
Server 2008:

Windows Server™ 2008 Standard 
(32/64-bit),
Windows Server™ 2008 R2 
Standard

Windows 7: sistema operativo Windows® 7 
Home Premium (32/64-bit), 
sistema operativo Windows® 7 
Professional (32/64-bit), 
sistema operativo Windows® 7 
Enterprise (32/64-bit), 
sistema operativo Windows® 7 
Ultimate (32/64-bit)

Windows 
Server 2012:

Windows Server™ 2012 Standard 
(64-bit)

Windows 8: sistema operativo Windows® 8 
(32/64-bit), 
sistema operativo Windows® 8 Pro 
(32/64-bit), 
sistema operativo Windows® 8 
Enterprise (32/64-bit)
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Informazioni sulla manutenzione
L'utente non deve effettuare riparazioni su questo 
scanner.
Contattare il negozio presso il quale è stato 
acquistato lo scanner o un fornitore di servizi 
FUJITSU autorizzato per lo scanner di immagini.

Precauzioni di sicurezza
Questa guida fornisce all’utente informazioni 
importanti per un uso sicuro e corretto del 
prodotto. Leggere attentamente le precauzioni di 
sicurezza prima di usare il prodotto.

Indicazioni di avvertimento utilizzate 
in questo manuale

Simboli utilizzati in questo manuale

Etichetta di Avvertimento           

Schermate di esempio utilizzate in 
questo manuale

Le schermate di esempio riportate nel presente 
manuale sono soggette a modifica senza preavviso 
nell'interesse del miglioramento del prodotto. Se 
la schermata effettivamente visualizzata è diversa 
da quella riportata nel presente manuale, 
procedere seguendo le istruzioni indicate nella 
schermata effettiva e facendo riferimento al 
manuale d'uso dell'applicazione di scansione 
impiegata. 
Le schermate di esempio usate nella guida si 
riferiscono ai driver TWAIN e ISIS e a ScandAll 
PRO (un’applicazione per la scansione di 
immagini).

AVVISO

Questa indicazione avverte l'utente 
della necessità di osservare con 
esattezza le istruzioni d'uso per evitare 
lesioni gravi alle persone o morte.

AVVERTIMENTO

Questa indicazione avverte l'utente 
della necessità di osservare con 
esattezza le istruzioni d'uso per evitare 
lesioni alle persone o danni 
all'apparecchio.

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

SUGGERIMENTO Questo simbolo attira l'attenzione 
dell'utente su suggerimenti che possono 
risultare utili durante l'uso 
dell'apparecchio.

La superficie del vetro dentro l’ADF diventa 
caldo durante le operazioni. Attenzione a non 
toccare la superficie del vetro dentro l’ADF.

ATTENZIONE
Non rimuovere dallo scanner, macchiare 
o grattare via le etichette. 
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Capitolo1 PREPARAZIONE DELLO SCANNER

1.1 Verifica del contenuto della scatola dello scanner
Controllare che tutti gli elementi elencati di seguito siano presenti nell’imballaggio.
In caso di componenti mancanti o difettosi, rivolgersi a un rappresentante delle vendite. Maneggiare lo scanner e gli 
accessori con cautela.

Scanner (x1)

Scivolo carta ADF (x1)

Estensione (x1)

Ferma documenti (x1)

cavo alimentazione
(I contenuti possono variare a seconda del paese e del mod-
ello acquistato.)

Alimentatore (x1)

cavo USB (x1)

SETUP DVD-ROM (x1)

Precauzioni di sicurezza (x1)

Separatore fogli (x1)
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Capitolo 2  INSTALLAZIONE DELLO SCANNER

2.1 Installazione dell'applicazione dello scanner

Per eseguire la scansione di documenti con questo scanner, è necessario che sul PC siano installati il driver dello 
scanner ed il software applicativo di cattura delle immagini (qui denominato "applicazione").
I seguenti driver dello scanner e applicazioni sono provviste: 

• Scanner Driver:
TWAIN Scanner Driver
ISIS Scanner Driver

• Scanning application:
ScandAll PRO (per driver Twain e per driver ISIS)

Installare il driver dello scanner appropriato per l’applicazione che si userà. Le sezioni seguenti descrivono 
l’installazione di ogni driver e applicazione.

ATTENZIONE Installare il driver dello scanner al computer.
Se si connette lo scanner prima di installare il driver, lo scanner non opererà correttamente. Se avete collegato in 
anticipo lo scanner, l'"Installazione guidata nuovo hardware" (il titolo dello schermo differisce a seconda del sistema 
operativo che è installato sul computer) viene visualizzato.
 Nel caso appaia questa schermata, fare click sul tasto [Cancellare] per chiudere lo schermo Wizard, ed installare il 
Driver dello scanner.



5

Per  TWAIN
driver dello scanner

■ Preparazione

Verificare i seguenti punti prima di iniziare ad installare 
l'applicazione.

• Rimuovere il Setup DVD-ROM dalla sua 
impacchettatura, ma non inserirlo nel DVD 
driver ancora.

• Disinstallare la versione precedente del driver 
TWAIN, nel caso in cui sia stata installata.

■ Installazione di TWAIN driver dello 
scanner

1. Accendere il PC e accedere a Windows.

2. Inserire il Setup DVD-ROM nell'unità DVD.
⇒ Viene visualizzata la <SCHERMATA DI 

AVVIO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE>.

3. Fare click su [INSTALLAZIONE] e poi fare click 
su [TWAIN Driver].

4. La finestra di installazione della Guida alla 
risoluzione degli errori (Error Recovery Guide) 
appare.
La Guida alla risoluzione degli errori è un 
software che mostra informazioni sui guasti su 
schermo se accadono errori nello scanner. 
L’installazione di questo softaware è altamente 
raccomandata, anche se non si installa subito 
questo software, può essere installato dopo.

5. Selezionare [Italiano] nella finestra [Scegliere la 
lingua di installazione] e fare click su [Avanti].

6. Installare l'applicazione seguendo le istruzioni 
riportate nella seguente finestra.

7. Se viene visualizzata la finestra [Installazione 
guiata InstallShield completata], fare click su 
[Fine].    

Il computer viene riavviato e lo scanner viene rilevato. 
Non si rimuova il DVD-ROM dall'unità DVD fino a che 
il computer non viene riavviato completamente.
L'installazione del driver dello scanner è stata 
completata.

ATTENZIONE Disinstallare [Scanner Utility for Microsoft 
Windows] mediante [Installazione 
applicazioni] dal [Panello di Controllo].

ATTENZIONE In questa sezione vengono mostrate le 
schermate di Windows XP. Le finestre 
visualizzate e le procedure possono variare 
leggermente a seconda del sistema operativo 
utilizzato.

ATTENZIONE Assicurarsi di accedere come utente con i 
diritti di "Administrator".

ATTENZIONE Se l'impostazione "AutoPlay" del PC è 
disattivata, è possibile che questa schermata 
non venga visualizzata. In tal caso, eseguire 
il file "AutoPlayer.exe" di questo DVD-ROM 
direttamente in "Esplora risorse" o "Risorse 
del computer".

ATTENZIONE Quando si seleziona [OK] per installare la 
Guida alla risoluzione degli errori, appare la 
finestra [Selezionare la lingua 
dell’installazione]. Selezionare la lingua e 
seguire le istruzioni nella finestra. La Guida 
alla risoluzione degli errori comincerà e finirà 
la sua installazione automaticamente. 
Aspettare fino a quando l’installazione del 
driver di  TWAIN non comincia 
automaticamente.
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■ Installazione di ScandAll PRO/
Scan to Microsoft SharePoint

ScandAll PRO è un software di cattura delle immagini 
conforme allo standard TWAIN/ISIS. Usando TWAIN 
o ISIS insieme con ScandAll PRO permette di creare 
immagini di documenti.
Scan to Microsoft SharePoint è un'applicazione che 
permette di caricare facilmente i propri file da ScandAll 
PRO in un sito SharePoint. È installabile con ScandAll 
PRO.

1. Inserire il Setup DVD-ROM nell'unità DVD.
⇒ Viene visualizzata la <SCHERMATA DI 

AVVIO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE>.

2. Fare click su [INSTALLAZIONE] e poi fare click 
su [ScandAll PRO].

3. Selezionare la lingua desiderata per 
l'installazione nella finestra [Scegliere la lingua 
di installazione] e fare click su [Avanti].

4. Continuare l’installazione, seguendo le istruzioni 
riportate nello schermo.

5. Quando la finestra [Installazione guidata 
InstallShield completata] appare, fare click su 
[Fine].

Per ISIS driver dello scanner 

■ Preparazione

Rimuovere il Setup DVD-ROM dall’involucro, ma non 
inserirlo nel DVD driver.

■ Installazione del ISIS driver dello 
scanner

1. Accendere lo scanner.

2. Accendere il PC e accedere a Windows.

3. Quando lo scanner è rilevato automaticamente, 
viene visualizzato [Installazione guidata nuovo 
hardware] o [Aggiungi/rimuovi installazione 
guidata hardware]. Fare click su [Annulla] per 
chiudere la finestra della procedura guidata.

4. Inserire il Setup DVD-ROM nell'unità DVD.
⇒ Viene visualizzata la <SCHERMATA DI 

AVVIO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE>.

5. Fare click su [INSTALLAZIONE] e poi fare click 
su [ISIS Driver].

ATTENZIONE A seconda del sistema operativo, 
possono essere necessarie le seguenti 
operazioni.
Per Windows 2000:
Se viene visualizzato il messaggio 
[Firma digitale non trovata], fare click 
su [Sì].
Windows Vista:
Se si vede la finestra [Trovato nuovo 
hardware], selezionare [Individuare e 
installare il driver (scelta consigliata)], 
e poi nella finestra [Controllo 
dell’account utente], fare click sul tasto 
[Continua], se è visualizzato.

ATTENZIONE Assicurarsi di accedere come utente 
con i diritti di "Administrator".

ATTENZIONE Per informazioni riguardo le 
caratteristiche di ScandAll PRO, vedere 
Help topic in ScandAll PRO.

ATTENZIONE In questa sezione vengono mostrate le 
schermate di Windows XP. Le finestre 
visualizzate e le procedure possono variare 
leggermente a seconda del sistema operativo 
utilizzato.

ATTENZIONE Assicurarsi di accedere come utente con 
i diritti di "Administrator".

ATTENZIONE Se l'impostazione "AutoPlay" del DVD 
drive è disattivata, è possibile che questa 
schermata non venga visualizzata. In tal 
caso, eseguire il file "AutoPlayer.exe" di 
questo DVD-ROM direttamente in 
"Esplora risorse" o "Risorse del 
computer".
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6. La finestra di installazione della Guida alla 
risoluzione degli errori (Error Recovery Guide) 
appare.
La Guida alla risoluzione degli errori è una 
applicazione con la quale si può visualizzare su 
schermo informazioni sulla risoluzione dei 
guasti che accadono allo scanner. Questa guida 
serve per risolvere i problemi, selezionare [Si] 
per installarlo. Si può anche decidere di 
installarlo dopo.

7. Selezionare la lingua desiderata per 
l'installazione nella finestra [Scegliere la lingua 
dell’installazione], e poi fare click su [Avanti].

8. Installare il driver seguendo le istruzioni riportate 
nella finestra.

9. Quando viene visualzzata la finestra 
[Installazione guidata InstallShield completata], 
fare click su [Fine].

Il computer viene riavviato e lo scanner viene rilevato. 
Non rimuovere il DVD-ROM dal DVD drive fino a che 
il computer non viene riavviato completamente.

L'installazione del driver dello scanner è stata 
completata.

Software Operation Panal

È possibile configurare le impostazioni di scansione e 
gestire i materiali usurabili usando Software Operation 
Panel. Si installa insieme ai driver TWAIN e ISIS.

Guida di correzione degli errori 
(Error Recovery Guidance)

Guida di correzione degli errori 
(Error Recovery Guidance)

Guida di correzione degli errori 
(Error Recovery Guidance)

Guida di correzione degli errori 
(Error Recovery Guide)

Se un errore accade nello scanner, suggerimenti su come 
risolvere l’errore possono apparire sullo schermo 
quando si installa la guida di risoluzione degli errori.
Se non si installa la guida di risoluzione agli errori 
insieme al driver, seguire le seguenti procedure per 
installarlo separatamente.

1. Inserire il Setup DVD-ROM nell'unità DVD.
⇒ Viene visualizzata la <SCHERMATA DI 

AVVIO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE>.

2. Fare click su [INSTALLAZIONE].

3. Fare click su [Error Recovery Guide] nella 
seguente finestra. 

4. Selezionare [Italiano] nella finestra [Scegliere la 
lingua di installazione] e fare click su [Avanti].

5. Installare l’applicazione seguendo le istruzioni 
riportate nella seguente finestra.

6. Se viene visualizzata la finestra [Installazione 
guidata InstallShield completata], fare click su 
[Fine].

ATTENZIONE Quando si seleziona [OK] per installare 
la Guida alla risoluzione degli errori, 
appare la finestra [Selezionare la lingua 
dell’installazione]. Selezionare la lingua 
e seguire le istruzioni nella finestra. La 
Guida alla risoluzione degli errori 
comincerà e finirà la sua installazione 
automaticamente. Aspettare fino a 
quando l’installazione del driver di  ISIS 
non comincia automaticamente.

ATTENZIONE A seconda del sistema operativo, 
possono essere necessarie le 
seguenti operazioni.
Per Windows 2000:
Se viene visualizzata la finestra 
[Firma digitale non trovata], fare click 
su [Sì].
Windows Vista:
Se si vede la finestra [Trovato nuovo 
hardware], selezionare [Individuare e 
installare il driver (scelta consigliata)], 
e poi nella finestra [Controllo 
dell’account utente], fare click sul 
tasto [Continua], se è visualizzato.
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Opzione Software Image Processing
(Image Processing Software Option)

(Prova)

      

Per i dettagli sul’Opzione Software Image Processing 
(Image Processing Software Option), fare riferimento al 
"Image Processing Software Option Guida 
dell'operatore".

■ Disinstallare i programmi forniti
Seguire la seguente procedurta per disinstallare i 
programmi forniti.

1. Accendere il computer.

2. Uscire da tutti i programmi al momento attivi.

3. Selezionare [Pannello di controllo] - [Aggiungi/
Rimuovi applicazioni] dal menu di [Start].

⇒ La finestra di dialogo mostra una lista di 
Aggiungi o rimuovi applicazioni 
attualmenteinstallate.

4. Selezionare l’applicazione da disinstallare.
• Quando si disinstalla TWAIN scanner driver, 

selezionare "Scanner Utility for Microsoft 
Windows".

• Quando si disinstalla ScandAll PRO, selezionare 
"Fujitsu ScandAll PRO". Dopo ScandAll PRO 
è possibile disinstallare anche Scan to Microsoft 
SharePoint.

• Microsoft SharePoint: [Scan to Microsoft 
SharePoint]

• Quando si disinstalla ISIS scanner driver, 
selezionare "ISIS Driver Bundle Installer for fi 
Series Scanners".

• Quando si disinstalla Error Recovery Guide, 
selezionare "Error Recovery Guide".

• Quando si disinstalla Image Processing Software 
Option, selezionare "Image Processing 
Software Option".

• Quando si disinstalla Software Operation Panel, 
selezionare "Software Operation Panel".

5. Fare click sul tasto [Cambiare/Rimuovere] o 
[Rimuovere].

6. Quando la finestra di dialogo appare, fare click 
sul tasto [OK] o [Si].

⇒ Viene eseguita la rimozione dell'applicazione

SUGGERIMENTO In questa sezione vengono mostrate le 
schermate di Windows XP. Le finestre 
visualizzate e le procedure possono variare 
leggermente a se il sistema operativo 
utilizzato si diverso da Windows XP.

ATTENZIONE Assicurarsi di accedere come utente con i 
diritti di "Administrator".

ATTENZIONE Le finestre di dialogo possono differire in 
funzione del sistema operativo (OS). 
Seguire le istruzioni sulle finestre del 
Sistema operativo.
Quando l'OS è Windows 2000:
• "Aggiungi o Rimuovi Programmi" -> 

"Aggiungi/Rimuovi Applicazioni"
• Tasto [Cambia/Rimuovi] -> Tasto 

[Aggiungi/Rimuovi]
In Windows Vista, la finestra i nomi dei 
tasti descritti sopra sono i seguenti:
• [Unistrall or Change a program] ->  

[Unistrall or Change]
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2.2 Installazione dello Scanner

Dopo che il computer è avviato, collegare lo scanner.

1. Posizionare lo scanner al suo posto. 
Per dettagli sulle dimensioni dello scanner e sullo 
spazio di installazione richiesto, fare riferimento 
alla "fi-5015C Guida dell’Operatore" nel Setup 
DVD-ROM. 

2. Sbloccare la chiusura di sicurezza.
L’unità di trasporto dentro lo scanner è fissato 
dalla chiusura di sicurezza per prevenire danni 
dello scanner durante il trasporto dalla fabbrica. 
Dopo aver trasportato e posizionato lo scanner, 
sbloccare la chiusura.   

3. Installare del vassoio ADF, Estensione e Ferma 
documenti.

Attaccare l'estensione al vassoio dell'ADF, e poi 
montarlo sullo scanner, attaccare il ferma fogli 
allo scanner.

4. Collegare il cavo ADF al cavo connettore ADF 
sullo scanner, e saldarlo bene con le viti.

5. Collegare l’adattatore AC.

1) Collegare l'adattatore AC con il cavo di 
alimentazione.

2) Collegare il cavo di alimentazione al 
connettore presente sullo scanner.   

3) Collegare il cavo AC alla presa.

Vassoio ADF Estensione Ferma documenti

ATTENZIONE Utilizzare solo il cavo di alimentazione 
(adattatore AC) fornito con lo scanner.

SUGGERIMENTO Inserendo il cavo di alimentazione nella 
presa, il Display numerico ed il LED possono 
lampeggiare per un istante. 

vite
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2.3 Collegare lo Scanner al cavo 
USB

Seguire le seguenti procedure per collegare il cavo di 
interfaccia USB.

1. Collegare il cavo di interfaccia USB al 
connettore di interfaccia USB.

2. Collegare l'estremità del cavo di interfaccia USB 
al PC. 

3. Premere "I" sul lato dell’accensione principale 
per accendere lo scanner.

4. Premere il pulsante di accensione dello 
scanner. 

Lo scanner sarà rilevato automaticamente.
Per Windows 2000:
Quando appare "Firma digitale non trovata", fare 
click su "Si".

L’installazione dello scanner è completata.

2.4 Verifica dell'installazione

Questa sezione spiega come controllare l’operazione 
dello scanner driver installato usando ScandAll PRO.
Assicurarsi che lo scanner driver è installato 
correttamente, seguendo la procedura di seguito.

■ Controllando l’Operazione dello 
Scanner Driver

1. Caricare il documento sullo scanner.

2. Avviare ScandAll PRO.
Dal menu [start], selezionare [Tutti i programmi] 
-> [Fujitsu ScandAll PRO] -> [ScandAll PRO].
⇒ Si avvia ScandAll PRO.

3. In ScandAll PRO, selezionare sul menu 
[Strumento], e poi selezionare [Preferenze].

⇒Appare la finestra [Impostazione].

4. Sulla scheda [Scan], selezionare un driver.
Per controllare lìoperazione di TWAIN, 
selezionare "TWAIN".
Per controllare l’operazione di ISIS, selezionare 
"ISIS".

5. Fare click sul tasto [OK] per chiudere la finestra  
[Impostazione].

6. In ScandAll PRO, selezionare [Scan] sul menu, 
e poi selezionare [Selezionare Scanner].

7. Selezionare uno scanner nella finestra 
visualizzata.

Per usare TWAIN:
Selezionare "FUJITSU fi-5015Cdj," e poi fare 
click sul tasto [OK].
Per usare ISIS:
Selezionare "Fujitsu fi-5015C" e poi fare click sul 
tasto [OK].

8. Selezionare [Scan] sul menu, e poi selezionare  
[Impostazioni di scansione].

ATTENZIONE • Usare soltanto il cavo USB fornito con lo 
scanner.

• In caso di collegamento ad una centrale 
HUB di tipo USB, utilizzarne il primo stadio 
che risulta essere più prossimo al computer.  
Utilizzando il secondo oppure uno 
successivo, lo scanner potrebbe non 
operare correttamente.

• Se si collega lo scanner con un USB 2.0, è 
necessario che sia la porta dell’USB e Hub 
siano equivalenti con l’USB 2.0. La 
scansione potrebbe rallentarsi se si collega 
lo scanner con un USB 1.1. Se il computer 
ha una porta compatibile con l’USB 2.0, si 
prega di usarlo.
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9. Nella finestra [Impostazioni di scansione], non 
segnare la casella [Salvare in file].

10.IFare click su [Impostazioni dello scanner].
⇒Una finestra di impostazione appare per 

configurare le impostazioni scanner driver.

11.Configurare le impostazioni scanner come la 
risoluzione e la misura carta.

Per usare TWAIN
Sulla finestra di seguito, configurare impostazioni 
scan, e poi fare click su [OK].

Per usare ISIS
Sulla finestra di seguito, configurare impostazioni 
di scansione, e poi fare click su [Si].
⇒ Si ritorna alla finestra [Impostazioni di 

scansione].

12.Fare click su [Scan].

⇒ Il documento è scansionato e l’immagine 
scansionata è visualizzata nella finestra  
[ScandAll PRO].

Se il documento scansionato è visualizzato nella 
finestra, significa che lo scanner driver è installato 
correttamente.

Per dettagli sui vari tipi di scansione, fare riferimento al 
"fi-5015C Guida dell’Operatore" contenuto nel Setup 
DVD-ROM.

SUGGERIMENTO Si controlla solo l’operazione, dunque 
non si deve salvare in file.

SUGGERIMENTO Quando si sta usando TWAIN, si può 
visualizzare ancora la finestra TWAIN 
Driver setup. Se così, fare click su 
[Scan] sulla finestra.
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