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Guida introduttiva 

La Guida rapida per l'uso viene fornita per aiutarvi a iniziare a usare IRIScanTM 

Anywhere Wifi. 

Prima di utilizzare lo scanner e il software, leggere attentamente la guida. Tutte le 

informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. 

 

l software forniti con questo scanner sono: 

- ReadirisTM Pro 14 e CardirisTM Pro 5 (per Windows®) 

- ReadirisTM Pro 14 e CardirisTM Pro 4 (per Mac®OS) 

 

Per maggiori informazioni su tutte le funzionalità offerte da ReadirisTM e CardirisTM, 

consultare la guida in linea fornita con il software o le Guide per l'utente aggiornate 

sul sito www.irislink.com/support. 
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1. Introduzione 

IRIScanTM Anywhere Wifi è pensato per essere utilizzato come unità autonoma, scollegato 

dal computer. I documenti scansionati sono archiviati nella scheda di memoria microSD 

dello scanner. Da qui, possono essere caricati su ReadirisTM e CardirisTM, a cui è possibile 

accedere tramite Wifi da qualsiasi browser Internet o tramite l'app IRIScanTM per iOS e 
Android. 

Va sottolineato che IRIScanTM Anywhere Wifi non è uno scanner Twain che può essere 

utilizzato da qualsiasi applicazione per l'acquisizione di documenti. Si tratta piuttosto di 

un dispositivo di archiviazione esterna in grado di acquisire in modo indipendente. 

Tuttavia, grazie all'app IRIScanTM può essere utilizzato per acquisire documenti 

direttamente sui dispositivi mobili. 

2. Panoramica dell'hardware 

 

1 Display LCD 
Mostra lo stato dell'acquisizione, l'immagine scansionata e 
le impostazioni dello scanner. 

2 
 

Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere 

  

3 
 

Premere ripetutamente per selezionare il formato del file: 

JPG, PDF-A4 o PDF-Letter. Verrà visualizzata sullo 

schermo l'icona corrispondente. 

  

4 
 

Premere una volta per accedere alle Impostazionie 

configurarle. 

e 

Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare il 
Wifi. 

  

5 
 

Premere ripetutamente per selezionare la qualità di 

risoluzione: Bassa (300dpi), Media (600dpi) o Alta 

(1200dpi). Verrà visualizzata sullo schermo l'icona 
corrispondente. 
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6 
 

Premere perentrarein modalità Playback e visualizzare le 
immagini acquisite. 

  

7 Guida carta 
Regolarla per acquisire documenti di diversi formati. 

  

8 
Slot scheda 

microSD 

Inserire la scheda microSD in questo slot 

  

9 Ripristina 
Inserire una graffetta per il ripristino dello scanner. 

  

10 Porta USB 

Inserire il cavo USB in dotazione e collegarlo al computer 

per visualizzare e trasferire file e ricaricare la batteria 
integrata. 

Per ricaricare la batteria, è possibile utilizzare anche un 
adattatore a CA/CC (non incluso). 

3. Display LCD 

 

  

1. Formato scansione: JPG, PDF-A, PDF-L 

2. Risoluzionescansione Bassa: 300 DPI, Media: 600 DPI, Alta: 1200 DPI 

3. Indicatorecaricabatteria 
Carica completa 

Batteria scarica Ricaricare 

4. Coloriscansione COLORE/BN 

5. Contatore file 
Indicail numero di scansioni presenti sulla scheda 
microSD 

4. Preparazione dello scanner 

4.1.Carica della batteria 

Prima di utilizzare IRIScanTM, bisogna ricaricare la batteria integrata: 

 Collegare lo scanner al computer utilizzando il cavo USB in dotazione 

oppure 

 Collegare lo scanner a un adattatore CA/CC utilizzando il cavo USB (Non incluso). 

Se lo scanner è spento durante la carica (scelta consigliata), il tempo di carica è di circa 

1,5 ore. Quando la carica della batteria è completa, verrà visualizzata sullo schermo la 
relativa icona. 



Quick User Guide - Italiano 

5 

4.2 Inserimento della scheda di memoria microSD 

1. Spegnere lo scanner 

2. Inserire delicatamente la scheda microSD nell'apposito slot fino a farla scattare in 

posizione. 
La posizione corretta in cui inserire la scheda è mostrata in figura e sullo scanner. 

 

5. Uso dello scanner 

5.1 Come acquisire i documenti 

1. Tenere premuto per 3 secondi per accendere lo scanner. 

Quando si accende lo scanner per la prima volta, è necessario impostare ora/data 

e lingua di visualizzazione. 

Nota: lo scanner si spegne in automatico se non viene utilizzato per 10 

minuti. 

2. Utilizzare le guide carta per allineare i documenti con lo scanner. 

3. Spianare i margini del documento prima dell'acquisizione. 

4. Avvicinare il margine del documento nello slot dello scanner. 

5. Inserire delicatamente il documento, rivolto verso l'alto, nello slot dello scanner. 

L'acquisizione inizia in automatico. 
Suggerimento: allineare il margine sinistro allo slot dello scanner. 

 

Durante l'acquisizione, viene visualizzato sullo schermo lo stato 
dell'acquisizione. 
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Note: 

1. Quando si acquisiscono documenti con lo scanner collegato a un alimentatore 

esterno, lo scanner entra in modalità di ricarica della batteria se non viene 
utilizzato per più di un minuto. 

2. Se l' Anteprima è impostata su "on", l'immagine scansionata viene sempre 
visualizzata sullo schermo prima che lo scanner ritorni in standby. 

3. Quando la scheda di memoria è piena, lo scanner non riesce ad acquisirealtre 
immagini e la scritta "Full" lampeggerà sullo schermo per 2 secondi. 

 

5.2 Configurazione delle impostazioni 

1. Premere  per entrare nel menu delle impostazioni. 

2. Premere  o  per scorrere le varie impostazioni. 

3. Premere  per entrare in un'impostazione. 

4. Premere nuovamente  o   per scorrere le opzioni disponibili. 

5. Premere  per confermare e ritornare alla schermata precedente. 

6. Per uscire dalle Impostazioni o ritornare alle schermate precedenti premere  or 

. 

Panoramica delle Impostazioni 

Voci menu Descrizione 

JPG/PDF Formato scansione: JPG, PDF-A4, PDF- Letter. 

Qualità Qualità scansione: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi 

Colori Colori scansione: Colori/BN 

Lingua Menu Lingua 

Data/Ora Data e ora 

Anteprima ist. Anteprima 

Spegn. autom. Spegnimento automatico: disattivato o dopo 10 minuti 

Elimina tutto Elimina tutti i file 

Formattazione Formattazione della scheda di memoria microSD 

Ripristino Wifi Ripristina le impostazioni Wifi 

Info dispositivo Informazioni sul dispositivo 

 

 



Quick User Guide - Italiano 

7 

5.3 Visualizzazione delle scansioni 

Una volta acquisiti i documenti, si possono visualizzare le relative scansioni sullo 
schermo dello scanner. 

1. Premere  per entrare in modalità Playback. Verrà visualizzata l'ultima 
immagine acquisita. 

 

2. Premere  o   per scorrere le varie acquisizioni. 

3. Per ingrandire una scansione, premere una volta   per lo zoom 4x o due volte 
per lo zoom 8x. 

 

Nota: se un'acquisizione supera i 9 MB, non è possibile ingrandirla. 

4. Gli indicatori  e   presenti sullo schermo, consentono di visualizzare le varie 

parti dell'immagine. Premere  o   per spostarsi in alto/basso 

nell'immagine. 

5. Premere  per far comparire gli indicatori   e . Premere  o  per 
spostarsi a destra/sinistra nell'immagine. 

6. Premere  per tornare alla visualizzazione normale. 

5.4 Eliminazione dei file 

1. Premere  per entrare in modalità Playback. 

2. Premere  o  per selezionare il file da eliminare. 

3. Premere . 

4. Premere  o  per selezionare "Sì" o "No". 

5. Premere  per confermare la selezione e ritornare alla schermata precedente. 
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6. Collegamento al computer 

È possibile collegare lo scanner al computer e visualizzare le scansioni sullo schermo. 

1. Tenere premuto  per 3 secondi per accendere lo scanner. 

2. Collegare lo scanner al computer mediante il cavo USB. 

 

3. Premere  per entrare in modalità USB. L'icona USB verrà visualizzata sullo 
schermo e lo scanner sarà riconosciuto come unità disco rimovibile. 

 

4. Segui il percorso: Computer > disco rimovibile > DCIM\100Media per 

visualizzare, importare, copiare, spostare o cancellare le scansioni. 
Nota: su Mac OS, l'icona Disco rimovibile viene visualizzata sul desktop. 

Suggerimento: è possibile utilizzare ReadirisTM e CardirisTM per caricare le scansioni dal 

disco rimovibile e convertirle in formati di output compressi e ricercabili. 

 

Per ulteriori informazioni sull'elaborazione di documenti con Readiris™ e CardirisTM 

consultare le relative Guide rapide sul CD-ROM di installazione e le Guide per l'utente 

complete su www.irislink.com/support. 

7. Collegamento allo scanner tramite Wifi 

Attivare la funzione Wifi 

1. Tenere premuto  per 3 secondi per accendere lo scanner. 

2. Tenere premuto   per 3 secondi. 

Verrà visualizzata sullo schermo l'icona "Starting". 

 

2. Attendere 30-40 secondi per l'inizializzazione del Wifi. 

Quando la modalità Wifi è attiva e pronta per la connessione, apparirà sullo 
schermo l'icona "Ready". 

 

 

http://www.irislink.com/support
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Collegamento allo scanner 

1. Dalle Impostazioni di rete del computer/dispositivo, attivare la funzione Wifi. 

2. Ricercare la rete IRIScanTM e connettersi a essa. 

 

Esempio relativo a Windows 

3. La prima volta in cui si effettua la connessione, verrà richiesto di inserire la 
password. Digitare la password 123456789 per collegarsi allo scanner. 

4. Se la connessione viene stabilita con successo, apparirà sullo schermo l'icona 
"Connected". 

 

5. Aprire un browser Internet e digitare 192.168.1.2 nella barra degli indirizzi per 
accedere alla schermata di navigazione. 

Note: 

1. L'utilizzo del Wifi comporta un maggiore consumo di batteria. Perevitareil 

consumodi batteria, si consiglia di disattivare ilWifi quando non lo si utilizza. Per 

disattivare il Wifi tenere premuto . 

2. In modalità Wifi, non è possibile usare lo scanner per acquisire documenti a meno 

che non si utilizzi la funzione Acquisizione diretta dell'app IRIScanTM. Vedere il 
punto 7.2 per maggiori informazioni. 

Non è possibile calibrare lo scannerin modalità Wifi. 

7.1 Uso della schermata di navigazione (Wifi) 

Nella schermata di navigazione, le immagini acquisite vengono visualizzate sotto forma 

di miniature. É possibile visualizzare, scaricare ed eliminare i file memorizzati nella 
scheda microSD e modificare le impostazioni Wifi dello scanner. 

Visualizzazione dei file 

1. Fare clic sul pulsante View (Visualizza) del file di cui si desidera visualizzare 

l'anteprima. 
È possibile visualizzare l'anteprima di un file per volta. 

2. Fare clic sull'icona di espansione per ingrandire l'immagine. 
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3. Cliccare sul pulsante X nell'angolo in basso a destra per chiudere l'anteprima. 

Nota: se un file in formato JPG supera i 4MB, comparirà la scritta "Image is too large" 

(l'immagine è troppo grande) e non potrà essere visualizzata l'anteprima del file nella 

schermata di navigazione. Per visualizzare l'anteprima di file di grandi dimensioni, è 

necessario collegarsi allo scanner con il cavo USB. 

 

Cancellazione dei file 

1. Fare clic su Delete (Elimina). 

2. Selezionare uno ad uno i file che si desidera eliminare. 
O fare clic su Select all (Seleziona tutto) nella finestra di dialogo. 

 

3. Fare clic su OK per confermare l'eliminazione. 

Cambiare le impostazioni Wifi dello scanner 

1. Fare clic su Scanner Wifi settings (Impostazioni Wifi scanner). 

Nota: per accedere a queste impostazioni dallo schermo di uno smartphone, 

toccare Menu. Poi toccare Scanner Wifi settings (Impostazioni Wifi 
scanner) in fondo allo schermo. 

2. Se lo si desidera, è possibile digitare un nuovo Name ( Nome) e Password. 

La password deve contenere 9 caratteri. 
IMPORTANTE: non modificare l'indirizzo IP o il nome del dominio. 

3. Fare clic su Submit (Invia) per inviare le nuove impostazioni. 

4. Al termine dell'operazione, sarà necessario connettersi nuovamente tramite Wifi e 
digitare la nuova password. 

7.2 Uso dell'app IRIScanTM 

L'app IRIScanTM è un'applicazione per dispositivi mobili, disponibile per i sistemi iOS e 

Android. Questa app consente di acquisire documenti direttamente sul proprio dispositivo 

mobile tramite la funzione di acquisizione diretta, scorrere i file salvati sulla scheda 

microSD, trasferirli al proprio dispositivo mobile, aggiungere o eliminare tag da questi 

file, combinare vari file in un file PDF multipagina, condividere file tramite il proprio 
account sui social media. 

1. In base al dispositivo utilizzato, scaricare l'app dal Mac App Store (iOS) o da 
Google Play (Android) e installarla. 

2. Attivare la funzione Wifi sul dispositivo e connettersi alla rete IRIScanTM. Se 

necessario, consultare il punto 7. 

Se la connessione viene stabilita con successo, apparirà sullo schermo l'icona 

"Connesso". 

3. Avviare l'app IRIScanTM. 
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4. Toccare l'icona dell'elenco per accedere al menu. 

 Dashboard: da qui è possibile controllare lo stato della batteria dello 
scanner, la connessione Wifi e lo stato di trasferimento del file. 

 Scan Direct: consente di acquisire i documenti direttamente sull'app. 

 File: consente di scorrere le scansioni sulla scheda microSD. 

 Tag: qui è possibile configurare i tag da aggiungere alle scansioni. 

 Impostazioni: qui è possibile configurare gli account dei social media a 
cui inviare le scansioni. 

 Info: fornisce informazioni sulla relativa versione dell'app. 

5. Una volta all'interno del menu, premere l'icona dell'elenco per tornare al menu 
precedente. 

7.3 Ripristino delle impostazioni Wifi 

Per ripristinare le impostazioni Wifi predefinite: 

1. Accendere lo scanner. 

2. Premere . 

3. Premere   fino a quando non si raggiunge Ripristino Wifi. 

4. Premere   per confermare. 

5. Selezionare Si. Premere  per confermare. 

Apparirà la scritta "Ripristino in corso!" . 

Quando l'operazione sarà terminata, comparirà la scritta "Ripristino 

completato!" 

6. Premere   per tornare al menu precedente. 

8. Risoluzione dei problemi 

Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" sul sito: www.irislink.com/support. 

http://www.irislink.com/support
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