
Collegamento e installazione

IT: *  Assicurarsi che lo scanner sia collegato al computer prima di 
iniziare l’installazione del software.

Utilizzare esclusivamente il cavo e l’alimentatore forniti con lo 
scanner.

Inserire il DVD del prodotto o scaricare il software dello scanner dal 
sito ed eseguire l’installazione:

www.plustek.com/os1180

Scansione di un documento      
A.     Controllare tramite la barra applicazioni che 

l’installazione abbia avuto successo.
B.  Posizionare il documento sul vetro dello 

scanner .
C.  Chiudere la cover dello scanner e premere il 

pulsante di scansione.
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 Pulsante Scan (Grafica) 

Cliccare sul pulsante 
Add per aggiungere i 
programmi di gestione 
e manipolazione 
delle immagini che si 
utilizzano più spesso, ad 
esempio: Photoshop e 
PageManager.

Consigli utili:
Applicare il Color Matching. Questa opzione utilizza i parametri di default 
(profilo sRGB) per correggere i colori delle immagini.

Pulsante File

Cliccare sul 
pulsante Setup per 
personalizzare il nome 
del file, ad esempio: 
mia_foto.

Consigli utili:
1. Selezionare l’utility desiderata, ad esempio: File Utility.
2.  Se si desidera effettuare la scansione in serie di diversi documenti è 

necessario selezionare l’opzione Continuous Scan. 
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Pulsante OCR   
 

Selezionare la lingua 
desiderata per l’OCR.

Selezionare il formato 
file desiderato.

Pulsante PDF      
 

Consigli utili:
1. Formato file (Default) : Searchable PDF 
2.  Se si desidera effettuare la scansione in serie dei documenti, occorre 

selezionare la casella Continuous Scan. Un messaggio con conto alla 
rovescia guiderà nel posizionamento dei documenti successivi al primo.

Risoluzione dei problemi 

FAQ 1:   I colori delle immagini scansionate sono alterati o sono presenti 
bande sulle immagini.

Soluzioni:

•  Se i colori delle immagini risultano alterati occorre calibrare lo scanner. 
Cercare il Calibration Wizard come sotto:

Windows OS Mac OS

•  Resettare le impostazioni della scansione ai valori predefiniti e ripetere 
la scansione.

FAQ 2:   La foto acquisita presenta linee e ondulazioni.

Soluzioni:

1. Accertarsi che la tipologia del documento sia impostato su "Photo".
2.  Regolare la luminosità, il contrasto e/o la corrispondenza colori 

(colormatching) per migliorare l’immagine.

FAQ 3:   L’immagine scansionata non è nitida.

Soluzioni:

•  Resettare le impostazioni di scansione ai valori predefiniti in DocAction/
MacAction e ripetere la scansione.

•  Accertarsi che la cover dello scanner sia stata chiusa in modo corretto 

Supporto Tecnico
Italia

Orari (Festività nazionali escluse): 
Dal lunedì al venerdi dalle 9:00 alle 17:00 (Ora locale)

Web: http://plustek.com/it/support/technical-support-form.html


