
 
Contenuto 
dell'imballaggio

• Scanner Kodak ScanMate i1120  
• Gruppo cavi di alimentazione 
• Alimentatore 
• Vassoio di entrata e vassoio di uscita 
• Cavo USB 2.0 
 

• Kit di benvenuto: 
   - CD di installazione  

e delle applicazioni 
   - Guida dell'utente stampata in 

lingua inglese 
   - Schede di registrazione 

   
  - Guide di riferimento rapide stampate 
  - Guide all'installazione stampate  
  - Schede di assistenza 
  - Opuscoli vari 

1 2 3 4
Installare il software/ 

verificare la porta USB 
A. Inserire il CD di Installazione dello scanner 

Kodak nella relativa unità. 

B. Selezionare Installa il software dello scanner 
e seguire le istruzioni visualizzate. 

 
C. Al termine dell'installazione selezionare Test 

USB per verificare la porta USB  
e seguire le istruzioni visualizzate. 

Installazione del vassoio di entrata 
A. Installare le due parti del vassoio di entrata 

allineandole con le fessure e facendole 
scattare in sede. 

  

B. Aprire il coperchio dello scanner. 
C. Individuare ed allineare le quattro linguette 

sul vassoio di entrata con le fessure sullo 
scanner. 

D. 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. 

Installazione del vassoio di uscita 
A. Individuare le fessure del vassoio di uscita 

sullo scanner. 

B. Allineare i perni del vassoio di uscita con le 
fessure e abbassare il vassoio di uscita per 
bloccarlo in posizione. 

 
 

  

Installare il cavo di alimentazione 
A. Scegliere il cavo di alimentazione CA adatto 

al Paese in cui si risiede fra quelli forniti con 
lo scanner. 

B. Collegare all'alimentatore il cavo di 
alimentazione adatto al tipo di voltaggio in 
uso. 

C. Inserire il cavo di alimentazione dal lato 
dell'alimentatore nella porta di alimentazione 
dello scanner. 

 
D. Collegare l'altra estremità del cavo di 

alimentazione alla presa a muro. 
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Scansione di un'immagine/verifica 

A. Se la finestra del visualizzatore di immagini 
non è aperta, fare clic su uno dei pulsanti 

Visualizza . 

B. Fare clic sull'icona Avvio . Il documento 
acquisito verrà visualizzato nella finestra del 
visualizzatore delle immagini. 
Se la scansione del documento risulta corretta, 
il processo di installazione e verifica dello 
scanner è terminato. Complimenti!  
A questo punto è possibile installare il software 
di scansione di terze parti che si desidera 
utilizzare con lo scanner. 
Se la scansione del documento non risulta 
corretta, consultare la Guida dell'utente relativa 
allo scanner Kodak ScanMate i1120 per 
ulteriori informazioni. 
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Guida all'installazione  
per lo scanner ScanMate i1120 
Istruzioni aggiuntive si trovano nella Guida dell'utente e nella documentazione di riferimento. 
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Accensione 

• Premere l'interruttore di accensione sul retro 
dello scanner per accendere lo scanner (l). 

 
Quando lo scanner viene acceso, l'indicatore verde 
lampeggia e viene effettuata una serie di test. Seguire 
le istruzioni visualizzate. 
Al completamento della procedura di installazione  
e quando lo scanner è pronto all'uso, la spia LED 
smette di lampeggiare e rimane verde. Nella 
finestra delle funzioni viene visualizzato il numero 1.  

Riconoscimento dello scanner  
da parte del software 

A questo punto lo scanner verrà rilevato 
automaticamente dal sistema operativo.  

 
NOTA: Queste schermate possono variare  

a seconda del sistema operativo in uso. 
Utilizzare il software desiderato per gestire 
lo scanner. 

 

Configurazione di una  
scansione di prova 

A. Posizionare un documento da acquisire nel 
vassoio di entrata.  

B. Selezionare Start>Programmi>Kodak> 
Document Imaging>Scan Validation Tool. 
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Scan 
Validation Tool. 

C. Selezionare TWAIN come tipo di driver  
e Scanner Kodak: i1120 come driver. Verrà 
visualizzata la finestra di dialogo Scan 
Validation Tool: 

 
 

Installare il cavo USB 
• Collegare il cavo USB tra lo scanner 

e il PC. 

 
 

NOTA:  Prima dell'accensione, accertarsi 
di avere installato il software 
(Passaggio 1). 
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