fi-5950 Funzionamento Conveniente
1. Impostazione dello spessore carta

2. Impostare l’altezza del vassoio

3. Fissare le guide laterali del vassoio

Se alimentazioni multiple, errori di presa o inceppamento della carta
avvengono di frequente, aggiustare lo spessore della carta usando il
tasto Spessore carta sul pannello operatore.䠄Sotto normali
circostanze, usare le impostazioni di defaul.䠅

Quando il carico da scansionare non è molto pesante, impostare il
vassoio più in alto, si abbrevierà il tempo in cui il vassoio si muove
per la posizione di alimentazione dopo che la scansione comincia.

Le due guide laterali del vassoio sono inzialmente fissabili in tandem.
Ma se un tasto delle due guide è bloccato allora le guide possono
essere mosse separatamente.
Questo può essere utile quando si scansionano documenti di varie
misure.
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* La capacità di sopportazione del carico del tasto di chiusura è
limitato. Per trascinare il paio di guide laterali separatamente, tenere
una guida laterale fissa con una mano mentre si muove l'altra.

Esempio: quando la parte destra è bloccata

Ci sono 3 altezze del vassoio e capacità corrispondenti sono come
seguono:

Default

Alto:

Fino a 100 fogli*.

Medio:

Fino a 300 fogli*.

Basso:

Fino a 500 fogli*.
2
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1䠅 Per prevenire inceppamenti carta e errori di presa.
2䠅 Per prevenire alimentazioni multiple:

*: Valutato con carta di 80g/m .

Attenzione: Impostare il documento in modo che entri in
contatto con le due bande nere, come
mostrato nell’immagine seguente:

Strisce
nere

4. Scansionare tramite Alimentazione
Manuale䠄䠄Singolo䠅
Solo un foglio è alimentato manualmente e scandito.
Questo è adatto per:
x carta spessa, buste e carta piegata e altri tipi di documenti che
sono difficili da scnsionare usando la Modalità Automatica di
alimentazione;
x ridurre il carico sul vassoio;
x assicurarsi che certe pagine siano scandite.

4㸧Impostare il documento verso la parte più interna del
vassoio.㻌
Anche se si scansionano più di un foglio, impostarli uno dopo
l’altro.

1㸧 Aprire il vassoio se fosse chiuso.

Function

2㸧Premere in basso il tasto dell’altezza
del vassoio U per circa 3 secondi.㻌
Î Il vassoio di muoverà in su fino alla
posizione di alimentazione manuale.
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3㸧Avviare l’applicazione di scansione,
e cominciare la scansione.
4㸧Alimentare il documento al rullo di presa, un foglio per volta.

1䠅 Tirare su l’unità dei rulli.
Î Il documento sarà preso in alto, scansionato e gettato fuori sul
vassoio.
*

Rullo di presa

Per disabilitare la modalità di alimentazione manuale
(modalità singola di alimentazione), rimettere l’unità del
rullo di presa nella sua posizione originale.

㻌
Î Il documento sarà preso, scansionato e gettato sul vassoio.

Î L’unità del rullo di presa sarà bloccato in posizione con un

*

Se il vassoio è vuoto per un momento, la modalità di
alimentazione manuale sarà automaticamente disabilitata e
il vassoio si abbasserà dalla posizione di alimentazione
manuale.

*

Per disabilitare la modalità di alimentazione manuale
(continua) in mezzo all’operazione, premere il tasto
dell’altezza del vassoio V per circa 3 secondi.

suono che fa click.

Î㻌 Il vassoio si muoverà in alto alla posizione di alimenta
zione manuale.
2䠅 Impostare il documento a faccia in su sul vassoio.
* Non impostare il margine del documento nella parte più interna
del vassoio, al contrario impostarlo un po’ a parte.
3䠅 Avviare le applicazioni di scansione, e avviare la scansione.

5. Scansionare tramite Alimentazione
Manuale䠄Continua䠅
Fogli multipli di documenti sono alimentati manualmente uno alla
volta e continuamente scanditi.
Questo è adatto per:
x alimentazione manuale, anche se fogli multipli sono alimentati
per sbaglio, lo scanner li scandirà uno alla volta;
x selezionando la scansione per una pila di documenti;
x assicurarsi che certe pagine siano scandite.

Per i dettagli, fare riferimento alla “Guida
dell’operatore” sul SETUP DVD-ROM
fornito con lo scanner.

