X33-Scan
Manuale d'uso

Prefazione
Grazie per aver acquistato questo prodotto! Leggere questo manuale di
istruzioni con attenzione prima dell'uso.

Attenzione e manutenzione
●
●

●
●
●
●
●

Non tentare di smontare o modificare alcuna parte della macchina.
Se il prodotto è caduto o in danneggiato in altro modo, non toccare l'interno
dello scanner per evitare infortunio. Se il prodotto emette smog, odore o altre
anomalie, interrompere immediatamente l'uso.
Non usare solventi organici come alcol, benzene, solvente per pulire il
dispositivo.
Non lavorare in aree bagnate o polverose.
Utilizzare strisce di pellicola e diapositive montate che soddisfino le
dimensioni standard.
Confermare la pulizia della macchina prima dell'uso.
Quando il prodotto non è usato per lungo tempo, rimuovere l'alimentazione.

Verifica del contenuto della confezione
Verificare se la confezione dello scanner contiene i seguenti articoli:

Scanner

Cavo USB

supporto per strisce di
pellicola

Alimentatore

supporto per diapositive
montate

Pennello per pulizia

Schema prodotto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Porta mini USB
Presa per scheda SD

Monitor LCD
Pulsante di accensione
Pulsante sinistra/specchio
Pulsante SCAN
Pulsante destra/gira
Pulsante Inserisci
Pulsante Home (riporterà sempre
all'interfaccia principale)

Caricamento di diapositive montate
Aprire il supporto per diapositive nel punto
contrassegnato in alto.
Con il supporto per diapositive aperto,
posizionare la diapositiva nell'area incassata nel
supporto: la diapositiva deve adattarsi
perfettamente.
Chiudere il supporto per diapositive e premere i
bordi per bloccarli in posizione.
Si consiglia di eliminare la polvere utilizzando
aria compressa.
Inserire il supporto per diapositive nello slot sul
lato destro dello scanner.

Caricamento di strisce di pellicola
Aprire il supporto della striscia di pellicola nel punto
contrassegnato in alto.
Con il supporto della striscia di pellicola aperto,
posizionare la striscia di pellicola nel supporto in modo
che le tacche si allineino con le tacche sul supporto.
Assicurarsi che il lato lucido della striscia di pellicola sia
rivolto verso l'alto.
Nota: Maneggiare le strisce di pellicola con cura.
Eventuali polvere, graffi o impronte digitali verranno
visualizzati sulle immagini salvate. Se possibile,
utilizzare guanti di cotone durante la manipolazione della
striscia di pellicola.
Chiudere il supporto per diapositive e premere i bordi
per bloccarli in posizione.
Inserire il supporto per diapositive nello slot sul lato
destro dello scanner.

GUIDA OPERATIVA
Selezione lingua
Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare

Premere "OK" quindi usare i pulsanti < o > per scegliere la propria lingua
preferita tra English, French, German, Italian o Spanish.
Confermare premendo "OK".

Impostazione risoluzione immagine
Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare

Premere "OK" quando si usano i pulsanti < o > per scegliere tra 14MP e
22MP.

Quando è selezionato il tipo di pellicola 126, la risoluzione sarà impostata
automaticamente a 16MP.

Impostazioni menu principale

1.
2.
3.
4.
5.

Selezione pellicola
Impostazioni risoluzione
Modalità scansione
Modalità riproduzione
Formattazione scheda SD

Selezione pellicola
Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare

Scegliere tra
● DIAPOSITIVA (positivo a colori)
● NEGATIVO A COLORI
● BIANCO E NERO (negativo)

La pellicola di tipo 135 sarà preselezionata come impostazione
predefinita (pellicola 35 mm standard con area immagine 24 x 36 mm).
Per la scansione della pellicola di tipo ‘Instamatic’ (28 x 28 mm)
utilizzare l'impostazione "126".

Il pulsante SCAN (simbolo della fotocamera) ha solo la funzione di visualizzare in
anteprima e salvare le immagini.
Il pulsante HOME (simbolo casa) è una funzione singola per ritornare all'interfaccia
principale.

Scansione delle immagini
Verificare che la retroilluminazione dello scanner sia pulita prima di avviare la
scansione.
Se la retroilluminazione è sporca, pulirla utilizzando la spazzola di velluto fornita con
lo scanner inserendola nella fessura del supporto per pellicola dello scanner con il
lato di velluto rivolto verso il basso.
Dopo aver verificato che la retroilluminazione è pulita, premere il pulsante "OK" o il
pulsante SCAN nel menu principale per accedere alla modalità di scansione.
Premere il pulsante SCAN in modalità scansione per salvare l'immagine corrente.

In modalità SCAN, se si premere il pulsante sinistro ‘<’ prima della scansione,
l'immagine corrente verrà specchiata; premere il pulsante destro ‘>’ per ruotare
l'immagine corrente su e giù.
Premere OK per accedere al menu EV e RGB per il controllo dell'esposizione e la
correzione del colore.

Utilizzare i pulsante < o > per selezionare, quindi premere ‘OK’ per confermare.
La barra delle impostazioni selezionata sarà visualizzata sull'immagine in anteprima.
Impostare il valore desiderato per Brightness, Red, Green o Blue e confermare
premendo ‘OK’
Selezionare l'opzione RESET per ritornare ai valori predefiniti.

Modalità Galleria
Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare

Premere "OK", per accedere alla modalità di presentazione automatica,
premere alternativamente di nuovo "OK" per accedere alla modalità di
visualizzazione manuale per le proprie immagini scansite. In questo modo

è possibile usare i pulsanti < o > per navigare.

Formattazione scheda SD
Lo scanner può supportare schede SD con una capacità fino a 128 GB. Tutte le

schede devono essere formattate secondo lo standard FAT32. È possibile
formattare la propria scheda usando lo scanner nel modo seguente:
Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare

Caricamento USB
Collegare lo scanner a un computer usando il cavo USB fornito.
Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare

Premere ‘OK’ e lo scanner appare come dispositivo di archiviazione di
massa sul proprio PC. Quindi è possibile copiare le immagini scansite sul
proprio hard disk per ottenere una maggiore sicurezza dei dati.

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni significa
che le apparecchiature elettriche ed elettroniche
devono essere smaltite al termine della loro vita
separatamente dai rifiuti domestici. Ci sono sistemi di
raccolta differenziata per il riciclaggio nella UE.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le
autorità locali o il rivenditore dove avete acquistato il
prodotto.
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