
Preparazione e collegamento

1.  Aprire il pannello frontale e rimuovere il materiale 
d’imballaggio. Richiudere il pannello fino a quando non 
si sarà udito un click.

    

2.  Collegamento dello scanner all’alimentatore e al 
computer tramite il cavo USB in dotazione.

 Installazione del Software

1.  Inserire il DVD del prodotto o scaricare dal sito, poi 
eseguire il pacchetto d'installazione.

https://www.plustek.com/ps186

2.  Eseguire DocAction II e controllare il collegamento 
dello scanner. Se tutto è a posto, si potranno eseguire 
immediatamente le scansioni.

 Scansione dei documenti  

ITA
Smazzare con cura la pila di documenti per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione.
Caricare i documenti con la facciata verso il basso e inserirli dal bordo superiore. 
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At an angle

Feed direction

 Scansione rapida (Quick Scan)

Doppio click sul pulsante Quick Scan  per eseguire una scansione rapida tramite una finestra di dialogo semplificata.

 New (Personalizzare i profili di scansione)
È possibile aggiungere i profili di scansione personalizzati facendo un doppio click sul pulsante New. 
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*  Guida video installazione e 
software

*Foglio di calibrazione



 Ricerche testuali (FullText)  

È possibile effettuare ricerche testuali non solo sulle parole chiave o sui nomi dei file, ma anche sui contenuti dei documenti.
Cliccare sul pulsante FullTextSearch per aprire FTS Manager.

*  Q u a n d o  co m p a re  i l 
messag g io  ‘ f i le  not 
exist’, il nome del file 
potrebbe essere stato 
m o d i f i cato  o  i l  f i l e 
stesso eliminato dalla 
cartella.

Se il risultato della procedura di riconoscimento presenta errori, si consiglia di modificare la lingua del OCR Change 
OCR language o stop FTS Service

 Le immagini scansionate appaiono alterate 

        

Istruzioni aggiuntive

Cliccare sul pulsante  per accedere alla guida online.

Supporto Tecnico

Italia

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

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

   Modificare la lingua del OCR (Change OCR language) o mettere      
        FTS Service in stop

Cliccare con il pulsante destro del mouse sull’icona DocAction II della barra applicazioni e selezionare FTS service.
Nota: La modifica verrà applicata dalle successive serie di scansioni.

 Aggiungere un index al nome del file

Inserire un Index/Tag può aiutare a ritrovare i propri file rapidamente 
New ＞ Filename ＞ Filename Format ＞ Add Index to Filename

Dopo la scansione sarà possible modificare manualmente 
le parole index
Nota: il campo index consente di utilizzare un massimo 
di 12 caratteri.

Pulire lo scanner Calibrare lo scanner


