
PULIZIA DELL'AREA DI CALIBRAZIONE
1. Rimuovere la polvere e altre impurità da quest'area utilizzando 

un panno antistatico, uno spazzolino o un bastoncino di cotone 
per la pulizia dello scanner. Assicurarsi di non graffiare il 
vetro o di non piegare le linguette bianche sulla guida di 
calibrazione.

2. Pulire la guida di calibrazione con un panno antistatico.

IMPORTANTE:i panni antistatici e i bastoncini di cotone per la 
pulizia contengono isopropanolo, che può causare 
irritazioni agli occhi e seccare la pelle. Lavare le 
mani con acqua e sapone dopo aver eseguito le 
operazioni di manutenzione. Fare riferimento alla 
Guida dell'utente per i dettagli relativi 
all'acquisizione di MSDS.

3. Pulire nuovamente le guide di calibrazione anteriori e posteriori 
con un panno antistatico non completamente asciutto per 
rimuovere eventuali aloni.

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO RULLO DI 
ALIMENTAZIONE
1. Rimuovere il vassoio di entrata sollevandolo in avanti ed 

estraendolo dalla relativa sede. Mettere da parte il vassoio.

2. Ruotare la linguetta arancione verso l'alto per sbloccare il 
gruppo rullo di alimentazione.

3. Sollevare il gruppo rullo di alimentazione ed estrarlo dallo 
scanner.

 

4. Installare il nuovo gruppo rullo di alimentazione allineando 
l'estremità del perno del gruppo nella relativa sede.

5. Con la linguetta arancione rivolta verso l'alto, fare scattare in 
sede il gruppo rullo di alimentazione.

6. Ruotare la linguetta arancione verso il basso. Se la linguetta 
non è rivolta verso il basso non sarà possibile reinstallare il 
vassoio di entrata.

7. Reinstallare il vassoio di entrata individuando e allineando le 
quattro linguette sul vassoio di entrata con le fessure sullo 
scanner.

8. Quando le linguette e le fessure sono in posizione, ruotare il 
vassoio di entrata verso la parte posteriore dello scanner fino 
a quando non scatta in sede.
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N. CAT. Descrizione

894 6097 Pre-separatore Kodak i1120
122 6034 Gruppo rullo di alimentazione Kodak i1120
824 5862 Bastoncini di cotone per la pulizia dello 

scanner Kodak i1120
853 5981 Tamponi di pulizia per i rulli Kodak Digital 

Science (qtà 24)
169 0783 Fogli di pulizia per il trasporto Kodak Digital 

Science (qtà 50)
896 5519 Panni antistatici per scanner Kodak (qtà 144)



DISPLAY DELLO SCANNER E PANNELLO 
ANTERIORE
Finestra delle funzioni: visualizza i numeri da 1 a 9. Questi 
numeri corrispondono a 9 funzioni di scansione predefinite. Questa 
finestra può inoltre visualizzare codici di errore. Per ulteriori 
informazioni, consultare la Guida dell'utente.

Pulsante freccia: consente di selezionare o di scorrere le funzioni 
predefinite da 1 a 9.
Pulsante di avvio: avvia l'applicazione selezionata associata al 
numero visualizzato nella finestra delle funzioni.
NOTA: il pulsante di avvio, il pulsante di scorrimento e la finestra 

delle funzioni si attivano mediante sfioramento.
Indicatore luminoso: si illumina o lampeggia ad indicare lo stato 
dello scanner.
• Verde fisso: pronto per la scansione.
• Verde lampeggiante: le lampade dello scanner sono in fase 

di riscaldamento, la postazione di scansione si prepara alla 
scansione.

• Rosso lampeggiante: indicazione di errore, ad esempio, 
documenti inceppati, mentre nella finestra delle funzioni 
è visualizzata una "E".

INTERRUTTORE GENERALE E CONNETTORI

Interruttore di alimentazione: consente di accendere e spegnere 
lo scanner.
Porta di alimentazione: collega il cavo di alimentazione allo 
scanner.
Porta USB: collega lo scanner al PC. 

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per le procedure dettagliate relative alla pulizia e alla sostituzione 
delle parti, vedere il Capitolo 5, Manutenzione, nella Guida 
dell'utente.

APERTURA DEL COPERCHIO DELLO 
SCANNER
1. Aprire il coperchio dello scanner premendo la leva di rilascio.

2. Una volta terminate le operazioni di pulizia dei componenti 
interni o di sostituzione delle parti, chiudere il coperchio dello 
scanner.

PULIZIA O SOSTITUZIONE DEL PRE-
SEPARATORE
Se il pre-separatore presenta segni di usura o se l'alimentazione 
multipla persiste anche dopo le operazioni di pulizia, potrebbe 
essere necessario sostituire il pre-separatore.
1. Premere i morsetti in plastica che tengono fermo in posizione il 

pre-separatore ed estrarre quest'ultimo.
2. Pulire il pre-separatore partendo dall'alto, o sostituirlo se 

mostra segni di usura.

3. Ricollocare il pre-separatore, allineandolo alle fessure 
e premere finché non scatta in posizione.

PULIZIA DEI RULLI
È opportuno pulire regolarmente i rulli e l'area di calibrazione per 
ottenere dei risultati ottimali. Alcuni tipi di carta e ambienti operativi 
richiedono una pulizia più frequente rispetto a quanto indicato nella 
Guida dell'utente. Ogniqualvolta l'alimentazione della carta e la 
qualità delle immagini sono inferiori alle proprie aspettative, 
seguire la procedura indicata di seguito.
1. Con un tampone di pulizia per i rulli, pulire il rullo di 

alimentazione da un lato all'altro. Ruotare i rulli per pulirne 
l'intera superficie.

2. Pulire i rulli NFR da un lato all'altro. Ruotare i rulli NFR per 
pulirne l'intera superficie. Per agevolarne la pulizia, ordinare 
i bastoncini di cotone per la pulizia dello scanner Kodak i1120.

IMPORTANTE: quando si pulisce quest'area, assicurarsi di non 
piegare le linguette bianche; l'eventuale piegatura 
delle linguette può causare problemi di alimentazione 
della carta.

3. Asciugare i rulli con un panno che non lasci residui.
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