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1. Panoramica
Button Manager permette di acquisire documenti con estrema facilità e di inviarli alle proprie applicazioni
software e destinazioni Cloud preferite. Il tutto premendo semplicemente il tasto che si trova sullo
scanner.
Il nuovo Button Manager permette di:
- Acquisire i documenti direttamente in Readiris Corporate 14.
- Acquisire immagini in un'applicazione aperta.
- Acquisire immagini in altre applicazioni a scelta.
- Inviare i documenti alla stampante.
- Inviare i documenti tramite mail.
- Configurare i nuovi tasti per inviare i documenti alle varie destinazioni Cloud.

2. Installazione di Button Manager
Attenzione: prima di collegare lo scanner al computer, è necessario installare il software. Per maggiori
informazioni, consultare la Guida rapida per l’uso.

Requisiti di sistema
Componenti
Computer e processore

Requisiti
Processore da 1GHz o superiore.

Memoria

Minimo 1 GB di RAM.

Disco rigido

Minimi 500 MB di spazio libero su disco. Si consiglia 1 GB
di spazio libero su disco.

Sistema operativo

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP (fino al Service Pack 3). Tutti
32 o 64 bit.
Si consiglia Windows 7 o superiore.

Altro

Unità DVD-ROM o connessione Internet.
Almeno una porta USB libera.
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3. Scansione usando i pulsanti
Semplicemente premendo il tasto Scan sullo scanner, sarà possibile acquisire e inviare i documenti alla
propria applicazione di destinazione preferita. Tuttavia, prima di eseguire le scansioni, si consiglia di
verificare in che modo è stato configurato il tasto, per assicurarsi che il formato file e l'applicazione di
destinazione siano corretti.

3.1 Avvio di Button Manager
1. Dopo aver installato Button Manager e il driver dello scanner sul proprio computer, nella barra delle
applicazioni di Windows, nell'angolo in basso a destra dello schermo, comparirà la relativa icona.

Stato pronto

2. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona di Button Manager per far apparire il seguente
pannello di pulsanti.
Esso indica il
modello dello
scanner.

3. Il tasto predefinito è contraddistinto da un segno di spunta verde. Per selezionare un altro tasto come
tasto predefinito, fare clic sul numero davanti. Il segno di spunta si sposterà su quel tasto.
Nota:
È possibile avviare Button Manager anche dall'elenco dei Programmi seguendo il percorso
Start>Programmi>IRIS Button Manager>IRIS Button Manager.
4. Ora è possibile fare clic con uno dei pulsanti, oppure premere il pulsante scanner presente sullo scanner
per avviare l'acquisizione.
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3.2 Utilizzo di Button Manager con i numeri predefiniti delle funzioni e le attività
predefinite
Lo scanner viene fornito con nove impostazioni predefinite per le operazioni più comuni come, ad esempio,
acquisire in Readiris, acquisire in un'applicazione o in e-mail. Nella tabella che segue vengono illustrate le
impostazioni predefinite. Tutte le impostazioni sono modificabili.
Pulsante
Numero

Nome

Destinazione /Applicazione

Impostazioni di scansione
predefinite

1

Readiris
Corporate 14

Selezionare questo tasto per
inviare i documenti
direttamente a Readiris per il
riconoscimento del testo.

A colori, 300 dpi, Duplex, JPEG,
Ritaglio automatico

2

Scan to PDF
(Scansione
con creazione
di PDF)

Selezionare questo tasto per
acquisire documenti in formato
PDF e aprire il proprio lettore
PDF predefinito.

Auto, 300 dpi, Duplex, PDF, Auto
Crop (Ritaglio automatico)

Una copia verrà salvata anche
in:
Pictures\IRIS IRIScan Exex4
3

Dropbox

Selezionare questo tasto per
inviare immagini al proprio
account Dropbox.

Auto Color Detection (Rilevamento
automatico del colore), 300 dpi,
Duplex, JPEG, Auto Crop (Ritaglio
automatico)

4

Evernote

Selezionare questo tasto per
inviare immagini al proprio
account Evernote.

Auto Color Detection (Rilevamento
automatico del colore), 300 dpi,
Duplex, JPEG, Auto Crop (Ritaglio
automatico)

5

Google Drive

Selezionare questo tasto per
inviare immagini al proprio
account Google Drive.

Auto Color Detection (Rilevamento
automatico del colore), 300 dpi,
Duplex, JPEG, Auto Crop (Ritaglio
automatico)

6

FTP

Selezionare questo tasto per
inviare immagini ad un server
FTP.

Auto Color Detection (Rilevamento
automatico del colore), 300 dpi,
Duplex, JPEG, Auto Crop (Ritaglio
automatico)

7

Easy Mail

Selezionare questo tasto per
inviare le immagini come
allegato utilizzando il proprio
software e-mail.

Auto Color Detection (Rilevamento
automatico del colore), 300 dpi,
Duplex, JPEG, Auto Crop (Ritaglio
automatico)
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8

Scan to App
(Scansione in
App)

Selezionare questo tasto per
inviare immagini alla propria
applicazione preferita
(impostazione predefinita:
Microsoft Paint)

Auto Color Detection (Rilevamento
automatico del colore), 300 dpi,
Duplex, JPEG, Auto Crop (Ritaglio
automatico)

9

Archive
Selezionare questo tasto per
Auto Color Detection (Rilevamento
(Archiviazione salvare immagini in una cartella automatico del colore), 300 dpi,
)
del computer
Duplex, JPEG, Auto Crop (Ritaglio
automatico)

Nota:
 Per usare accuratamente le impostazioni predefinite, è necessario configurare il computer in un
ambiente internet e installare le applicazioni software necessarie come un client di posta elettronica o
una stampante, prima di installare Button Manager.
 Per inviare le immagini scansionate a un server di rete come FTP, Microsoft SharePoint, Google Drive,
accertarsi di disporre dei privilegi di accesso al server di rete. Ad esempio, prima è necessario creare un
nome e una password d'accesso.
 Microsoft .NET Framework: Per inviare correttamente le immagini scansionate a un server di rete, è
necessario Microsoft .NET Framework 2.0 o superiore. (Controllare il programma e la versione
scegliendo Start>Pannello di controllo>Programmi e funzionalità. Verrà visualizzato un elenco di
programmi. Se si ha già Microsoft .NET Framework installato, il programma e la versione verranno
mostrati nell'elenco).
 Google Drive: Google offre un servizio di hosting, gestione e modifica documenti chiamato Google
Documents, disponibile a tutti gli utenti che abbiano registrato un account sul sito web di Google
(http://drive.google.com).
 Microsoft SharePoint: Microsoft SharePoint è uno strumento di collaborazione e libreria documenti
sviluppato da Microsoft per la condivisione dei file e la pubblicazione sul web.
Potrebbe essere necessario contattare l'amministratore di sistema per ottenere l'URL corretto per il
server SharePoint. L'amministratore del sistema fornirà inoltre l'accesso a SharePoint insieme a un
nome utente e una password validi.
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3.3 Controllo delle configurazioni dei pulsanti prima della scansione
1. Dopo aver installato Button Manager e il driver dello scanner sul proprio computer, nella barra delle
applicazioni di Windows, nell'angolo in basso a destra dello schermo, comparirà la relativa icona.

2. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona di Button Manager per far apparire il seguente
pannello di pulsanti.
Esso indica il
modello dello
scanner.

3.

Il pannello dei pulsanti mostra i primi cinque pulsanti di scansione. Fare clic con il pulsante destro del
mouse sul pulsante (funzione) che si desidera controllare, verrà visualizzata la finestra Button
Propierties (Proprietà Pulsante).
Nome del pulsante selezionato

Nome
pulsante

Casella di
selezione
modalità
immagine

Parametri di
scansione di
base

Nome della
cartella e del file
dell'immagine
scansionata
Destinazione
di scansione
e
impostazioni
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Se si desidera modificare le impostazioni, usare questa finestra per resettare le impostazioni del
formato file, dell'applicazione della destinazione o altre impostazioni di scansione. Vedere
"Configurazione del pulsante" nella seguente sezione per resettare le impostazioni.
4.

Fare OK sul pulsante OK per abbandonare la finestra.

Nota:
Se l'icona del pulsante non è stata visualizzata sulla barra di sistema di Windows dopo aver riavviato il
computer, spegnere e riaccendere lo scanner. L'icona del pulsante verrà quindi visualizzata sull'angolo a
destra della barra di sistema di Windows.

3.4 Scansione con un semplice tocco del pulsante
1.

Premere una volta il pulsante scanner.

3.4.1 Utilizzo del Pannello tasti
Fare doppio clic sull'icona dei tasti nell'area di notifica di Windows nell'angolo inferiore destro della schermo
del computer. Viene visualizzato il Pannello tasti.

Icona del tasto

Numero tasto

Icona della
funzione

Per passare da un
tasto all'altro, fare
clic sulle frecce.

Da questo pannello è possibile controllare la configurazione di acquisizione, avviare un'acquisizione e
modificare la configurazione.
1.

Per controllare la configurazione di acquisizione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona
della funzione che si desidera controllare. Viene visualizzata la finestra Proprietà tasto che mostra la
configurazione di acquisizione preimpostata.

2.

Per iniziare un'acquisizione, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull'icona della funzione di
acquisizione che si desidera utilizzare. Lo scanner inizia l'acquisire e invia il documento acquisito
all'applicazione di destinazione selezionata.

3.

Per modificare la configurazione di acquisizione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona
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della funzione che si desidera controllare. Viene visualizzata la finestra Proprietà tasto che consente di
personalizzare la funzione del tasto e la sua configurazione.
4.

Per passare da un tasto all'altro, fare clic sulle frecce.

5.

Per chiudere il Pannello tasti, fare clic sul pulsante Chiudi nel Pannello tasti.

4. Configurazione dei pulsanti
Button Manager consente di personalizzare i pulsanti, inclusi i profili di scansione, le applicazioni di
destinazione e le modalità in cui i file sono archiviati e nominati.

4.1 Avvio della finestra di dialogo Button Properties (Proprietà pulsanti)
Per ognuno dei nove tasti, è possibile scegliere una nuova configurazione nella finestra di dialogo Proprietà
tasto.
Per avviare la finestra di dialogo Button Properties (Proprietà pulsante),
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Pulsante (
) nella barra di sistema, nell'angolo in
basso a destra dello schermo. Sarà visualizzato il pannello dei pulsanti.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante di cui si desidera modificare le impostazioni.
Appare la finestra di dialogo Button Properties (Proprietà pulsante). Fare clic sulle frecce per
scegliere il numero di pulsante desiderato.
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3. Dalla scheda Basic (Base) selezionare le impostazioni di scansione di base, inclusa la modalità
immagine, la risoluzione, il formato del foglio, il percorso del file e la destinazione di scansione
desiderata.
4. Dalla scheda Image Adjustment (Regolazione immagine) selezionare la luminosità desiderata e il
valore di contrasto per migliorare l'immagine scansionata.
5. Dalla scheda Color Dropout (Esclusione colore) scegliere il canale colore che si desidera eliminare
per rendere più nitido il testo.
6. Dalla casella Image Processing (Elaborazione immagine) scegliere se si desidera ruotare
l'immagine o togliere la pagina vuota.
7. Fare clic su OK per salvare le impostazioni e chiudere la finestra.
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4.2 La scheda Basic (Base)
Dalla scheda Basic (Base) possono essere completate la maggior parte delle configurazioni del pulsante. La
scheda Basic (Base) consente di impostare le impostazioni di base del pulsante, incluse le impostazioni di
scansione di base, il formato file e il relativo percorso, e la destinazione di “ scan to (scansione)”
dell'immagine digitalizzata.
La scheda Basic (Base) include le seguenti opzioni:

4.2.1 Nome pulsante

Il campo del nome pulsante in alto, consente di assegnare un nuovo nome al pulsante. Digitare
semplicemente il nome desiderato sul campo. Il nuovo nome sarà mostrato nel Panello dei pulsanti.
Un modo alternativo per rinominare il pulsante:
1.

Sul pannello dei pulsanti, fare clic con il tasto destro del mouse sul numero del pulsante che si
desidera rinominare. Sarà evidenziato il nome del pulsante.

2.

Digitare il nome desiderato del pulsante nel campo, quindi premere il pulsante "Invio" sulla tastiera. Ad
esempio, My Printer (La mia stampante).
13
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3.

Il nuovo nome è cambiato e verrà visualizzato nel pannello dei pulsanti come mostrato.

4.2.2 L'opzione Image Mode (Modalità immagine)



Modalità: Selezionare la modalità immagine adeguata per l'immagine scansionata. Opzioni: Auto
Color Detection (Rilevazione automatica del colore), Color (Colore), Gray (Grigio) e Black and White
(Bianco e nero).

Rilevazione auto. a
colori

Fare clic per rilevare automaticamente e scannerizzare il fronte
e il retro del documento a colori in modalità immagine a colori.
Se il documento è a colori, lo scanner esegue automaticamente
la scansione del documento a colori. Questa opzione è utile
quando si ha un documento sia a colori che non a colori.

A colori

Scegliere a colori se si desidera acquisire un'immagine
utilizzando i suoi colori originali.

Grigio

Scegliere Grigio che l'originale è effettivamente in scale di grigi.

Bianco/nero

Scegliere Bianco/nero se l'originale contiene solo testo, scritte o
disegni.
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4.2.3 L'opzione Scan Parameters (Parametri di scansione)


Risoluzione

Un buon controllo della risoluzione consente di ottenere maggiore dettaglio nell'immagine acquisita. La
risoluzione è misurata in punti per pollice(dpi, dots per inch). Generalmente, maggiore è il numero di dpi,
maggiore sarà la risoluzione e le dimensioni del file dell'immagine. Notare che per una risoluzione maggiore
viene impiegato più tempo per l'acquisizione, e più spazio su disco per l'immagine acquisita. A titolo
informativo, un'immagine a colori in formato A4 acquisita a 300 nella modalità di colore reale occupa
approssimativamente 25 MB di spazio su disco. Se non si esegue l'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)
su un documento acquisito, si consiglia di usare una risoluzione di 300dpi per quasi tutte le lingue, ad
eccezione delle lingue asiatiche. Per le lingue asiatiche, si consiglia di utilizzare una risoluzione di 400 dpi.
Scegliere un valore di risoluzione dall'elenco a discesa. Il valore predefinito è 300 dpi. Le risoluzioni
disponibili sono 75, 100, 150, 200,300, 400 e 600. (Le opzioni variano in base al tipo di scanner.)

Risoluzione: 75 dpi



Risoluzione: 150 dpi

Dimensioni foglio (Area di acquisizione)

Scegliere il formato di foglio desiderato dall'elenco a discesa.
Selezionare: Taglio e Raddrizzamento automatico, Massimo scanner, US Letter- 8,5”x 11”, US Lega –
8,5” x 14”, ISO A4 – 21 x 29,7 cm, ISO A5 – 14,8 x 21 cm, ISO A6 – 10,5 x 14,8cm, ISO A7 – 7,4 x 10/5
cm, ISO B5 – 17,6 x 25 cm, ISO B6 – 12,5 x 17,6 cm, ISO B7 – 8,8 x 12,5 cm, JIS B5 – 18,2 x 25,7 cm,
JIS B6 – 12,8 x 18,2 cm, JIS B7 – 9,1 x 12,8 cm, Immagine 15,24 x 10,16 cm; Immagine 12,7 x 7,62 cm.
Nota: Le opzioni variano in base al tipo di scanner.
Ritaglio e allineamento automatico: Regola automaticamente le dimensioni del riquadro per il ritaglio in
base alle dimensioni del documento e raddrizza in automatico le immagine acquisite di traverso. Usare
questa opzione per batch di documenti di formati diversi.

Duplex (Fronte/retro):
Scegliere “Duplex (Fronte/retro)” per scansionare sia la parte anteriore che posteriore del documento.
Prima di scegliere “Duplex (Fronte/retro)”, accertarsi di avere a disposizione uno scanner che disponga
di tale funzione.

Utilizzo di TWAIN:
Fare clic per scansionare usando l'interfaccia utente TWAIN. Fare clic su “Setup (Configurazione)” per
avviare l'interfaccia utente TWAIN dello scanner e ottenere impostazioni di scansione più avanzate.
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4.2.4 L'opzione File Location (Posizione file)

Directory:
Inserire il percorso o fare clic su "Browse (Sfoglia)" per scegliere il percorso dell'immagine scansionata.
Predefinito: C:\Users\<YourUser>\Pictures\IRIS IRIScan Exec4\Button# (C rappresenta l'unità del
sistema.)

Nome file:
Il nome del file dell'immagine scansionata è composto dall'unione della stringa di testo (predefinito: Image)
e di un suffisso numerico. Questo suffisso viene generato automaticamente e rende i nomi dei file univoci,
ad esempio, Image_0001. La stringa predefinita può essere cambiata inserendo il testo nel nome file
predefinito "Doc####".
Altrimenti, è possibile aggiungere la data o l'ora al nome file corrente, selezionando l'opzione "More
(Altro)”. Le opzioni includono Date (Data), Time (Ora), Year (Anno), Month (Mese), Day (Giorno),
Hour (Ora), Minute (Minuto), Second (Secondo), DayofWeek (Giorno della settimana),
Weeknumber (Numero settimana), Barcode (TWAIN support) (Codice a barre (supporto TWAIN)),
Custom (Personalizza), Image Count (Conteggio immagini). La Data è indicata nel formato
AAAAMMGG (anno, mese e giorno). L'ora è indicata nel formato HHMMSS (ora, minuto, secondo). Ad
esempio, se si scelgono data e ora, il nome file verrà visualizzato come
Immagine_000720110308175239.pdf (20110308 indica la data, mentre 175239 indica l'ora).
Sono disponibili per l'uso i seguenti token:
Token

Converte in

#

Contatore numerato

Date (Data)

Anno+Mese+Giorno corrente, 4 cifre+2 cifre +2 cifre

Time (Ora)

Ora+Minuto+Secondo corrente, 2 cifre+2 cifre +2 cifre

Year (Anno)

Anno corrente, 4 cifre

Month (Mese)

Mese corrente, 01-12

Day (Giorno)

Giorno corrente, 01-31

Hour (Ora)

Ora corrente, 1-24

Minute (Minuto)

Minuto corrente, 1-60

Second (Secondo)

Secondo corrente, 1-60

DayofWeek (Giorno
della settimana)
Week#
(N. Settimana#)
Barcode

Giorno della settimana corrente, 1-7
Numero della settimana corrente, 1-53
Codice a barre riconosciuto dal documento


Formato file:
Il formato file selezionato ha determinato il formato file dell'immagine scansionata del documento.
Scegliere il formato file ideale per il numero di pulsante specifico. Le opzioni includono BMP, PNG, GIF,
JPEG, PDF, Multi-Page PDF (Pagina multipla)), Multi-Page TIFF, TIFF.
BMP:
BMP è il formato immagine standard di Windows per computer compatibili DOS e Windows. Il formato BMP
supporta le modalità colori RGB, colori indicizzati, scala di grigi e Bitmap.
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GIF:
GIF (Graphics Interchange Format) è un formato di immagini bitmap a 8 bit per pixel che utilizza una
tavolozza di massimo 256 colori.I file GIF sono ottimali per le piccole icone e per le immagini animate, ma
hanno una bassa quantità di colori, pertanto non sono adatte per le fotografie ad alta qualità, come ad
esempio per il formato JPEG.
PNG:
PNG (Portable Network Graphic) è un bitmap di colori indicizzati con compressione senza degrado, ma
senza limitazioni di copyright limitations; usato normalmente per salvare componenti grafici per immagini
Web. PNG è migliore del GIF poichè ha una compressione migliore e supporta m,ilioni di colori. I file PNG
hanno il suffisso .png.
TIFF:
TIFF (Tagged-Image File Format) è un formato immagine bitmap molto flessibile, supportato pressoché da
tutte le applicazioni di grafica, editing delle immagini e impaginazione. Inoltre, praticamente tutti i scanner
desktop possono produrre immagini TIFF.
Multi-Page TIFF:
Multi-Page TIFF unisce tutte le immagini scansionate in un unico file TIFF.
JPEG:
la compressione JPEG (Joint Photographic Experts Group) consente di avere i risultati migliori colori dai toni
continui e file di dimensioni estremamente ridotte. Per comprimere il file size, fare clic sul pulsante
“Properties (Proprietà)”. Spostare il cursore verso destra o verso sinistra per aumentare o diminuire il
livello di compressione. Più è alto il livello di compressione, minore sarà la qualità immagine.
PDF :
PDF (Portable Document Format) è un formato di file molto diffuso usato da Adobe. I file PDF possono
essere visualizzati usando Adobe Acrobat o Adobe Reader.
Multi-Page PDF:
Multi-Page PDF unisce tutte le immagini scansionate in un unico file PDF.
La seguente tabella fornisce un'idea della dimensione file rispetto al formato
Per scansionare un'immagine a colori A4 in 200 dpi,
Formato file
Dimensione
file

BMP
10M

TIFF
10M

PDF
53KB

JPEG
212KB

GIF
1,3M


Scan Count (Conteggio scansione):
Visualizza il conteggio totale delle scansioni.

Destination (Destinazione):
Scegliere la destinazione a cui inviare l'immagine scansionata.
Opzioni: Dropbox, Email (software e-mail predefinito), Easy Mail, Evernote, Facebook, FTP, Google Drive,
iScan (immagine), Archive (archiviazione), Office 365, Printer/stampante (stampante predefinita), Shared
Folder (cartella condivisa), SharePoint, Scan to App (scansione in app), OneDrive.
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Configurazione:
Per caricare l'immagine scansionata su un server di file di rete, accertarsi di aver scelto “ Configurazione”
e di aver inserito le informazioni sull'account. Ad esempio, per caricare l'immagine tra i Google Drive, è
necessario accedere all'account del sito web di Google.

4.3 La scheda Image Adjustment (Regolazione immagine)
La scheda Image Adjustment (Regolazione immagine) consente di regolare la qualità del colore
dell'immagine in modo che si avvicini all'originale.
Nota: si consiglia di selezionare Documento come Profilo colore per ottenere i colori migliori
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Gamma: consente di regolare i mezzitoni dell'immagine senza alterare in modo sensibile le aree più
chiare (luci) e quelle più scure (ombre).
Al variare del valore della gamma, varia anche l'immagine.
Valore di gamma:
1,0

Luminosità

Contrasto

Valore di gamma: 1,4

Valore di gamma: 2,0

Consente di regolare la luminosità o la scurezza di
un'immagine. Maggiore è il valore, più chiara è
l'immagine. Spostare il cursore a destra o a sinistra
per aumentare o ridurre la luminosità. L'intervallo è
da –50 a +50. Il valore predefinito è 0.
Consente di regolare la gamma tra le aree più chiare
e quelle più scure dell'immagine. Maggiore è il
contrasto, maggiore è la scala di grigi differente.
Spostare il cursore a destra o a sinistra per
aumentare o ridurre il contrasto. L'intervallo è da –
50 a +50. Il valore predefinito è 0.

Luminosità: -50

Luminosità: 0

Luminosità: +50

Contrasto: -50

Contrasto: 0

Contrasto: +50
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Luci e Ombre: Luci si riferisce al punto più chiaro di un'immagine acquisita, mentre Ombre si riferisce
a quello più scuro. Utilizzando gli strumenti Luci e Ombre insieme è possibile estendere la gamma di
colori e rivelare più dettagli in un'immagine a colori o in scala di grigi.
Al variare dei valori di luci e ombre, varia anche l'immagine.
Luci: 255/Ombre: 0 (Normale)

Luci: 200/Ombre: 0

Luci: 210/Ombre: 10

Luci: 255/Ombre: 50

4.4 La scheda Color Dropout (Esclusione colore)
La scheda Color Dropout (Esclusione colore) consente di escludere un canale di colore (rosso, verde o
blu) filtrandolo. Ad esempio, se si sta scansionando un documento con una filigrana rossa, è possibile
scegliere di filtrare il canale rosso in modo che l'immagine mostri solo il testo e non la filigrana. Togliere i
colori dalla scansione può ridurre la dimensione del file di scansione e migliorare i risultati dell'OCR
(riconoscimento ottico dei caratteri).
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Nota:
L'esclusione colore si applica solo alle scansioni in grigio e bianco e nero.

4.4.1 Inserimento dei valori RGB
Il colore da eliminare può essere specificato inserendo il valore RGB (rosso, verde e blu) rispettivamente.
Fare clic sul pulsante Clear (Annulla) per resettare il colore.
4.4.2 Selezione del colore
Per selezionare efficacemente il colore, è possibile provare quanto segue:
1. Una volta terminata la scansione, trascinare l'immagine scansionata in Button Manager.
2. Selezionare "Magnifier (Usa lente di ingrandimento)" e scegliere il colore specifico sull'immagine
scansionata. Verrà visualizzato il valore RGB del colore.

3. Scegliere "OK" per completare.

Originale

Rimuovi il canale blu
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4.5 La scheda Image Processing (Elaborazione immagine)
La scheda Image Processing (Elaborazione immagine) include le seguenti opzioni.


Image Rotation/Flip (Rotazione/inversione immagine)
Selezionare l'angolo rotazione del documento, se necessario.
Opzioni: None (Nessuna), 90 gradi a sinistra (senso antiorario), 90 gradi a destra (senso orario), 180
degrees around (180 gradi intorno), 180 degrees flipped (180 gradi invertito).

Originale

180 gradi intorno

90 gradi a destra

90 gradi a sinistra

180 gradi invertito
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4.6 Configurazione di Button Manager per inviare le immagini a una stampante
specificata
Button Manager V2 consente di scansionare i documenti e inviarli a una stampante specificata. Inoltre, è
possibile stampare due immagini sullo stesso lato di un foglio.
Per configurare Button Manager per caricare le immagini in una stampante specificata,
1.

Fare clic sull'icona (

) del pulsante, per visualizzare il pannello dei pulsanti.

2.

Fare clic con il tasto destro sul pulsante che si desidera configurare.

3.

Nell'elenco Destination (Destinazione), selezionare Printer (Stampante).

4.

Fare clic su “Configuration (Configura)”. Apparirà la finestra di dialogo “Configurazione
stampante”.
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5.

Se si desidera stampare le immagini non da una stampante predefinita, selezionare la stampante
dall'elenco. Fare clic su “Properties (Proprietà)” per visualizzare la finestra di dialogo “Properties
(Proprietà)” e modificare le impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK e chiudere la
finestra di dialogo.

6.

Fare clic su “Options (Opzioni)” per visualizzare la finestra di dialogo “Options (Opzioni)”.



Auto Color Detection (Rilevazione automatica del colore) :

Rileva automaticamente il tipo di immagine scansionata e la stampa in base al tipo. Ad esempio, se
l'immagine scansionata è a colori, la stampa sarà a colori, se la stampante specificata è a colori; se
l'immagine scansionata è in bianco e nero, l'immagine sarà stampata in bianco e nero.



Duplex Printing (for duplex printers) (Duplex Printing (per stampanti fronte retro))

Scegliere di stampare le immagini scansionate fronte retro. Questa opzione sarà disponibile solo se la
stampante specificata supporta la stampa fronte retro.
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Print two images on the same page (for duplex scanner only) (Stampa due immagini sulla
stessa pagina (solo per stampanti fronte/retro))

Scegliere di stampare due immagini sullo stesso lato di un foglio. Questa opzione è utile quando si desidera
stampare la pagina anteriore e quella posteriore del foglio originale, come una carta di identità o una
patente di guida, sulla stessa pagina. Se è stata acquistata una stampante fronte/retro, usare questa
opzione per stampare entrambi i lati dell'originale su una sola pagina.
7.

Fare clic su “OK” per completare e chiudere la finestra di dialogo.

4.7 Configurazione di Button Manager per caricare le immagini su un software di posta
specificato
Button Manager V2 permette di eseguire la scansione del documento e di inviare l'immagine acquisita come
allegato ad un destinatario usando il software predefinito di posta elettronica. Inserendo in anticipo i
destinatari e l’oggetto, l'immagine acquisita può essere inviata direttamente al destinatario con un solo clic.
Potrebbe essere necessario contattare l'amministratore di sistema per ottenere l'indirizzo IP del server di
posta.
Come si configura Button Manager per caricare le immagini su un software di posta specificato:
1.

fare clic sull'icona (

) del pulsante, per visualizzare il pannello dei pulsanti.

2.

Fare clic con il tasto destro sul numero 7 per fare apparire la finestra di dialogo Proprietà tasto,
come mostrato di seguito.
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3.

Fare clic su “Configurazione”. Appare la finestra di dialogo “Configurazione posta”.

- Inserire l'indirizzo e-mail del mittente e del destinatario.
- Se voluto, inserire l'indirizzo e-mail nei campi Cc e Ccn.
- Inserire l’oggetto nel campo Oggetto ed il messaggio nel campo Messaggio.
4.

Fare clic sulla scheda “SMTP” per visualizzare la finestra di dialogo SMTP.

- Server SMTP: Inserire l’indirizzo IP o il nome di dominio del server SMTP.
- Porta: Inserire il numero della porta del server SMTP. Predefinito: 25
- Selezionare questa voce se il server SMTP richiede una connessione protetta.
- Selezionare “Il server richiede l'autenticazione” ed inserire nome account e password se il server
SMTP richiede l'autenticazione.
- Se ci sono limiti alle dimensioni dei file, inserire il valore del limitate nel campo “Separazione file”.
5.

È possibile cercare l’indirizzo e-mail dei campi “A”, “Cc” e “Ccn” dal server LDAP facendo clic sulla
scheda “Rubrica” per visualizzare la finestra di dialogo LDAP.
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- Server LDAP: Inserire l'indirizzo IP del server LDAP.
- Porta: Inserire il numero di porta del server LDAP. Predefinito: 389
- Selezionare “Il server richiede una connessione protetta” se il server LDAP richiede una
connessione protetta. Contattare l'amministratore del sistema per i dettagli.
- Selezionare “Il server richiede l'autenticazione” ed inserire nome account e password se il server
LDAP richiede l'autenticazione.
- DN di base: Inserire il DN di base. Il DN (Distinguished Name) di base identifica il punto di partenza
di una ricerca. Un DN indica quale voce visualizzare nella struttura logica di un albero LDAP. Il livello
superiore della struttura di directory LDAP è la base, denominata "DN di base". Ad esempio, è
possibile indicare una base dc=com, dc=net per una ricerca che inizia nella parte superiore e procede
verso il basso. Contattare l'amministratore del sistema per i dettagli.
- Per verificare se l'impostazione del server LDAP è OK, fare clic sulla scheda "E-mail".
a. Fare clic su “A”, “Cc” o “Ccn”; è visualizzata la finestra di dialogo Ricerca.
b. Inserire la parola chiave per la ricerca nel campo “Ricerca” . Sarà visualizzato il risultato della
ricerca che contiene la parola chiave.
c. Selezionare l’indirizzo e-mail voluto  e fare clic su “A”, “Cc” or “Ccn” che è necessario impostare
come indirizzo e-mail. L'indirizzo e-mail sarà incollato nel campo selezionato.
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6.

Fare clic su “OK” per completare.

Nota:
 LDAP: LDAP sta per Lightweight Directory Access Protocol. LDAP permette agli utenti di accedere alle
directory ed alle rubriche direttamente da dispositivi esterni collegati in rete per semplificare la
distribuzione dei documenti.


SSL (Secure Sockets Layer) è una tecnologia standard di protezione per la creazione di un collegamento
criptato tra un server e un client, tipicamente un server web (sito web) e un browser; oppure un server
di posta e un client di posta (Outlook, ad esempio).



È necessario inserire l’indirizzo del “Mittente”, diversamente l'immagine acquisita non può essere
inoltrata al destinatario.

4.8 Configurazione di Button Manager per caricare le immagini su un server FTP
Button Manager V2 fornisce un modo per scansionare i documenti che si desidera condividere e inviare a un
server FTP. Una volta caricato il file elettronico su un server FTP, il documento scansionato può essere
condiviso dagli utenti che hanno accesso al server.
Potrebbe essere necessario contattare l'amministratore di sistema per ottenere l'URL corretto del server
FTP. L'amministratore del sistema fornirà inoltre l'accesso al server FTP insieme a un nome utente e una
password validi.
Per configurare Button Manager per caricare le immagini su un server FTP,
1.

Fare clic sull'icona del programma (

) per fare apparire il relativo pannello.

2.

Fare clic con il tasto destro sul pulsante FTP.
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3.

Fare clic su “Configuration (Configura). Viene visualizzata la finestra di dialogo “FTP Configuration
(Configurazione FTP)”.

4.

Inserire un URL Nome host. Il formato dell'URL è f ftp://yourhostname/yoursite. Esso è composto da
quanto segue:




Schema — ftp.
Nome host — il nome del server.
Porta — il numero della porta

Inserire il nome e la password di accesso. Contattare l'amministratore del sistema per ottenere
l'autorizzazione a inviare documenti al sito.
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Il nome di accesso dell'utente potrebbe includere il nome di un dominio. Se è incluso il nome di un
dominio, il formato richiesto dall'utente sarebbe: domain\username (nome dominio seguito da un
backslash, quindi il nome di accesso utente).
Premere Invio o Sfoglia per ottenere un nome cartella.
5.

Fare clic sulla scheda “Proxy” per visualizzare la seguente finestra di dialogo Proxy.

6.

Selezionare il server Proxy come “Auto Detect (Rilevazione automatica)” o “Specify Proxy
(Specifica proxy)”. Se viene selezionato “Specify Proxy (Specifica proxy)” inserire l'indirizzo IP e
il numero di porta del server Proxy. Inserire il nome utente e la password, se necessario. Per i
dettagli, chiedere al proprio amministratore di rete.

7.

Fare clic su “OK” per completare. Per provare se l'account funziona, è possibile fare clic su “Test”.

4.9 Configurazione di Button Manager per caricare le immagini su un server Microsoft
SharePoint / Office 365
SharePoint è uno strumento di collaborazione e libreria documenti. Button Manager V2 fornisce un modo
per scansionare i documenti che si desidera condividere e inviare a un server SharePoint. Una volta caricato
il file elettronico su SharePoint, è possibile usarne le capacità per gestire i documenti scansionati.
Potrebbe essere necessario contattare l'amministratore di sistema per ottenere l'URL corretto del server
SharePoint. L'amministratore del sistema fornirà inoltre l'accesso al sito SharePoint insieme a un nome
utente e una password validi.
Per configurare Button Manager per caricare le immagini su un server Microsoft SharePoint,
1.

Fare clic sull'icona del programma (

) per fare apparire il relativo pannello.

2.

Fare clic con il tasto destro sul pulsante che si desidera configurare per fare apparire la finestra di
dialogo Button Properties (Proprietà tasto), come mostrato di seguito.

3.

Nominare il tasto SharePoint.

4.

Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nell'elenco Destinazione e selezionare SharePoint.
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5.

Fare clic su “Configuration (Configura.). Viene visualizzata la finestra di dialogo “SharePoint
Configuration (Configurazione SharePoint)”.

6.

Selezionare un'opzione di accesso. Contattare l'amministratore del sistema per ottenere
l'autorizzazione a inviare documenti al sito.
• Selezionare Use SharePoint account (Usa account SharePoint) se si desidera accedere al server
SharePoint con un nome utente e una password unici. Selezionando tale opzione, è necessario
completare i campi User login (di accesso dell'utente) e Password.
• Selezionare Use Windows login (Usa credenziali di accesso di Windows) se si desidera
accedere al server SharePoint usando lo stesso nome utente e password usati per accedere a
Windows da PC.
Il nome di accesso dell'utente potrebbe includere il nome di un dominio. Se è incluso il nome di un
dominio, il formato richiesto dall'utente sarebbe: domain\username (nome dominio seguito da un
backslash, quindi il nome di accesso utente).
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• Inserire un URL Nome host. Il formato dell'URL è http://yourhostname/yoursite. Esso è composto
da quanto segue:
• Schema — http.
• Nome host — il nome del server. Esso può includere un numero di porta.
• Sito — (opzionale, può anche essere inserito nel campo Nome sito.)
Premere Invio o Sfoglia per ottenere una libreria o nome cartella. Qui può essere inserito qualsiasi
documento o la libreria foto. Per visualizzare solo un elenco di librerie documenti mentre si sfoglia,
selezionare la casella Show only document libraries (Mostra solo librerie documenti)nella
finestra Sfoglia.
7.

Fare clic sulla scheda “Proxy” per visualizzare la seguente finestra di dialogo Proxy.

8.

Selezionare il server Proxy come “Auto Detect (Rilevazione automatica)” o “Specify Proxy
(Specifica proxy)”. Se viene selezionato “Specify Proxy (Specifica proxy)” inserire l'indirizzo IP e
il numero di porta del server Proxy. Inserire il nome utente e la password, se necessario. Per i dettagli,
chiedere al proprio amministratore di rete.

9.

Fare clic su “OK” per completare. Per provare se l'account funziona, è possibile fare clic su “Test”.
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4.10 Configurazione di Button Manager per caricare le immagini su Google Drive
Per caricare l'immagine tra i Google Drive, per prima cosa è necessario creare un account su Google Drive e
quindi configurare Button Manager.
1.

Fare clic sull'icona del programma (

) per fare apparire il relativo pannello.

2.

Fare clic con il tasto destro sul pulsante Google Drive per fare apparire la finestra di dialogo Button
Properties (Proprietà tasto), come mostrato di seguito.

3.

Scegliere il formato file desiderato da un elenco di BMP, GIF, JPEG, PNG, PDF, Multi-Page PDF.

4.

Fare clic su “Configuration (Configura)” sull'opzione “Destination (Destinazione)”. Viene
visualizzata la finestra di dialogo “Google Drive Configuration (Configurazione dei Google
Drive)”.

5.

Fare clic su Autorizza. Nella nuova finestra, inserire il proprio account e password.
Converte i file nei formati corrispondenti dei Google Drive:
a. Questa opzione non è selezionata come impostazione predefinita in quanto i Google Drive
convertono le immagini scansionate che non sono in formato PDF nei formati di Google
corrispondenti.
b. Solo i formati TIFF o Multi-TIFF non possono essere convertiti nei formati corrispondenti dei Google
Drive. I file TIFF saranno salvati tra i Google Drive con i loro formati originali.
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6.

Fare clic sulla scheda “Proxy” per visualizzare la seguente finestra di dialogo Proxy.

7.

Selezionare il server Proxy come “Auto Detect (Rilevazione automatica)” o “Specify Proxy
(Specifica proxy)”. Se viene selezionato “Specify Proxy (Specifica proxy)” inserire l'indirizzo IP e
il numero di porta del server Proxy. Inserire il nome utente e la password, se necessario. Per i dettagli,
chiedere al proprio amministratore di rete.

8.

Fare clic su “OK” per completare. Per provare se l'account funziona, è possibile fare clic su “Test”.

Nota:
Una volta scansionati e caricati i documenti sui Google Drive, il sito web di Google non verrà
automaticamente visualizzato sulla schermata del computer. Seguire queste istruzioni per aprire o
visualizzare i propri documenti:

Avviare il browser e andare sul sito web di Google.

Dall'opzione More (Altro) scegliere Drive.

Accedere con l'account Google.

Visualizzare il documento.
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4.11 Configurare Button Manager per caricare le immagini su Evernote
Per caricare le immagini sul server cloud Evernote, prima è necessario registrare un account su Evernote e
quindi configurare Button Manager.
1. Fare clic sull'icona del programma (
) per fare apparire il relativo pannello.
2. Fare clic con il tasto destro sul pulsante Evernote per fare apparire la finestra di dialogo Button
Properties (Proprietà tasto).
3. Fare clic su “Configurazione” e apparirà la finestra di dialogo “Configurazione Evernote”.

4. Prima fare clic sul tasto Autorizza per aprire il sito Evernote, quindi completare l'Accesso e
l'autorizzazione. Se l’operazione riesce, l’account Evernote sarà visualizzato nel campo Nome
utente, come mostrato.

5. Specificare il notebook nel campo Notebook oppure fare clic su
(Sfoglia) per cercare il
notebook.
6. Fare clic sulla scheda Proxy. Se l’account Evernote è stato visualizzato nel campo Nome utente, di
norma il server Proxy nella scheda Proxy è impostato automaticamente su “Rilevamento
automatico”. È possibile inserire le informazioni del server Proxy, se voluto. Contattare
l'amministratore di rete per altre informazioni.
7. Fare clic su OK per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su Test per inviare un'immagine di prova all’account per verificare se l'account è attivo.
Fare clic su Annulla per chiudere la schermata senza salvare le modifiche.

8. La configurazione di Evernote è completata.
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4.12 Configurare Button Manager per caricare le immagini su Dropbox
Per caricare le immagini sul server cloud Dropbox, prima è necessario registrare un account su Dropbox e
quindi configurare Button Manager.
1. Fare clic sull'icona del programma (
) per fare apparire il relativo pannello.
2. Fare clic con il tasto destro sul pulsante Dropbox per fare apparire la finestra di dialogo Button
Properties (Proprietà tasto).
3. Fare clic su “Configurazione” e apparirà la finestra di dialogo “Configurazione Dropbox”.

4. Prima fare clic sul tasto Autorizza per aprire il sito Evernote, quindi completare l'Accesso e
l'autorizzazione. Quindi fare clic sul tasto [Ottieni account] per ottenere l’account Dropbox.Se
l’operazione riesce, l’account Evernote sarà visualizzato nel campo Nome utente, come mostrato.

5. Nel campo Directory scrivere un nome o fare clic su
(Sfoglia) per cercare una cartella specifica.
Se si scrive un nome di cartella, è possibile utilizzare attributi speciali per la denominazione delle
cartelle per isolare i file.
6. Fare clic sulla scheda Proxy. Se l’account Dropbox è stato visualizzato nel campo Nome utente, di
norma il server Proxy nella scheda Proxy è impostato automaticamente su “Rilevamento
automatico”. È possibile inserire le informazioni del server Proxy, se voluto. Contattare
l'amministratore di rete per altre informazioni.
7. Fare clic su OK per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su Test per inviare un'immagine di prova all’account per verificare se l'account è attivo.
Fare clic su Annulla per chiudere la schermata senza salvare le modifiche.
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4.13 Configurare Button Manager per caricare le immagini su OneDrive
Per caricare le immagini sul server cloud OneDrive, prima è necessario registrare un account su OneDrive e
quindi configurare Button Manager.
1. Fare clic sull'icona del programma (
) per fare apparire il relativo pannello.
2. Fare clic con il tasto destro sul pulsante che si desidera configurare per fare apparire la finestra di
dialogo Button Properties (Proprietà tasto).
3. Nominare il tasto OneDrive.
4. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nell'elenco Destinazione e selezionare OneDrive.
5. Fare clic su “Configurazione” e apparirà la finestra di dialogo “Configurazione OneDrive”.

6. Prima fare clic sul tasto Autorizza per aprire il sito OneDrive, quindi completare l'Accesso e
l'autorizzazione. Se l’operazione riesce, l’account OneDrive sarà visualizzato nel campo Nome
utente, come mostrato.

7. Specificare il nome della cartella nel campo Nome cartella o fare clic su
(Sfoglia) per cercare una
cartella specifica.
8. Fare clic sulla scheda Proxy. Se l’account OneDrive è stato visualizzato nel campo Nome utente, di
norma il server Proxy nella scheda Proxy è impostato automaticamente su “Rilevamento
automatico”. È possibile inserire le informazioni del server Proxy, se voluto. Contattare
l'amministratore di rete per altre informazioni.
9. Fare clic su OK per salvare le impostazioni e uscire.
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Fare clic su Test per inviare un'immagine di prova all’account per verificare se l'account è attivo.
Fare clic su Annulla per chiudere la schermata senza salvare le modifiche.

10. La configurazione di OneDrive è completata.

4.14 Configurare Button Manager per caricare le immagini su Facebook
Per caricare le immagini sul Facebook website, prima è necessario registrare un account su Facebook e
quindi configurare Button Manager.
1. Fare clic sull'icona del programma (
) per fare apparire il relativo pannello.
2. Fare clic con il tasto destro sul pulsante che si desidera configurare per fare apparire la finestra di
dialogo Button Properties (Proprietà tasto).
3. Nominare il tasto Facebook.
4. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nell'elenco Destinazione e selezionare Facebook.
5. Fare clic su “Configurazione” e apparirà la finestra di dialogo “Configurazione Facebook”.

6. Prima fare clic sul tasto Autorizza per aprire il sito Facebook, quindi completare l'Accesso e
l'autorizzazione. Se l’operazione riesce, l’account Facebook sarà visualizzato nel campo Nome
utente, come mostrato.

7. Se voluto, inserire il nome dell'album da condividere.
8. Selezionare il livello di visibilità dal menu a discesa Visibilità.
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9. Fare clic sulla scheda Proxy. Se l’account Facebook è stato visualizzato nel campo Nome utente, di
norma il server Proxy nella scheda Proxy è impostato automaticamente su “Rilevamento
automatico”. È possibile inserire le informazioni del server Proxy, se voluto. Contattare
l'amministratore di rete per altre informazioni.
10. Fare clic su OK per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su Test per inviare un'immagine di prova all’account per verificare se l'account è attivo.
Fare clic su Annulla per chiudere la schermata senza salvare le modifiche.

11. La configurazione di Facebook è completata.

4.15 Configurazione di Button Manager per caricare le immagini in una cartella condivisa
1. Fare clic sull'icona del programma (
) per fare apparire il relativo pannello.
2. Fare clic con il tasto destro sul pulsante che si desidera configurare per fare apparire la finestra di
dialogo Button Properties (Proprietà tasto).
3. Nominare il pulsante Shared Folder (Cartella condivisa).
4. Scegliere “Shared Folder (Cartella condivisa)” dall'elenco a discesa “Destination
(Destinazione)”.
5. Fare clic su “Configuration (Configura)” e apparirà la finestra di dialogo “Shared Folder
Configuration (Configurazione cartella condivisa)”.
6. Inserire il Nome utente e la Password.
7. Fare clic sull'icona Sfoglia per selezionare la cartella condivisa.
8. Fare clic su OK per salvare le impostazioni e uscire.
Fare clic su Test per testare le impostazioni e verificare che l'account sia attivo.
Fare clic su Cancel (Annulla) per chiudere la schermata senza salvare le modifiche.
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4.16 Possibili condizioni di errore
Si possono verificare le seguenti condizioni mentre Button Manager sta caricando un file un server di rete
come FTP, SharePoint o tra i Google Drive.
Messaggio di errore
Invalid host. (Host non
valido.)

Descrizione
L'inserimento nel campo
Nome host non è
correttamente formattata.

User name can not be
empty. (Il nome utente
non può essere lasciato
vuoto.)
Incorrect user name or
password. (Nome utente
o password non
corretto.)

Il nome utente è vuoto.

Invalid proxy host URL.
(URL host proxy non
valido.)

L'URL host proxy potrebbe
non essere corretto.

Invalid port number.
(Numero di porta non
valido.)

Il numero di porta del
server di rete potrebbe
non essere corretto.

Unable to get proxy
setting automatically.
(Impossibile ottenere
automaticamente le
impostazioni del proxy.)
Proxy configuration is
incorrect.
(La configurazione Proxy
non è corretta.)
Desired directory does
not exist and unable to
create it. (La directory
desiderata non esiste ed
è impossibile crearla.)

Le impostazioni del proxy
potrebbero non essere
corrette.

La sottocartella potrebbe
non esistere.

Controllare con
l'amministratore del
sistema se si dispone del
permesso di creare la
sottocartella.

The remote service point
could not be contacted.
(Il punto di assistenza
remota non può essere
contattato.)

Il server remoto non può
essere raggiunto.

Questo potrebbe accadere
a causa di problemi di
rete. Si può riprovare
successivamente oppure
controllare con

Le credenziali d'accessono
possono non essere
autorizzate per accedere
al server oppure è stata
inserita una password non
corretta.

Possibili soluzioni
Accertarsi che la sintassi
sia corretta e che le parti
richieste del percorso al
server di file di rete siano
state fornite.
Accertarsi che il nome
utente sia stato inserito.

Accertarsi che le
credenziali di accesso
siano corrette. Inoltre è
possibile dover contattare
l'amministratore del
sistema per accertarsi di
disporre del permesso di
accesso al server di file di
rete.
Controllare con
l'amministratore del
sistema che sia stato
inserito l'URL host proxy
corretto.
Controllare con
l'amministratore di
sistema per inserire il
numero di porta corretto
per il server di rete.
Controllare con
l'amministratore del
sistema che siano state
inserite le impostazioni
proxy corrette.
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The connection was
prematurely closed.
(La connessione è stata
chiusa prematuramente.)

La connessione di rete
potrebbe essere stata
temporaneamente
arrestata.

Exceeded the specified
size limit. (Il limite della
dimensione specificata è
stato superato.)
Unable to resolve the
host name. (Impossibile
risolvere il nome host.)

Il file immagine caricato
sul server potrebbe essere
troppo grande e superare
il limite.
Il nome host potrebbe
non essere corretto.

Unable to resolve the
host name. (Impossibile
risolvere il nome proxy.)

Il nome host del proxy
potrebbe non essere
corretto.

Unable to receive
complete response from
server. (Impossibile
ricevere la risposta
completa dal server.)

La richiesta potrebbe non
essere ricevuta dal server.

The request was
cancelled. (La richiesta è
stata annullata.)

La richiesta potrebbe non
essere ricevuta dal server.

The request was not
permitted by the proxy.
(La richiesta non è stata
accettata dal proxy.)
A complete request could
not be sent to the
remote server. (Al server
remoto non può essere
inviata una richiesta
completa.)
An error occurred while
establishing a connection
using SSL. (Si è
verificato un errore
mentre si stava
stabilendo una
connessione usando la

Il server di rete potrebbe
non supportare l'SSL.

l'amministratore di
sistema.
Questo potrebbe accadere
a causa di problemi di
rete. Si può riprovare
successivamente oppure
controllare con
l'Amministratore di
sistema.
Per i dettagli, chiedere al
proprio amministratore
del sistema.
Per il nome host corretto,
chiedere al proprio
amministratore del
sistema.
Per il nome host del proxy
corretto, chiedere al
proprio amministratore
del sistema.
Questo potrebbe accadere
a causa di problemi di
connessione alla rete.
Riprovare più tardi o
controllare con
l'amministratore del
sistema.
Questo potrebbe accadere
a causa di problemi di
connessione alla rete.
Riprovare più tardi o
controllare con
l'amministratore del
sistema.
Per i dettagli, chiedere al
proprio amministratore
del sistema sul server
proxy.
Questo potrebbe accadere
a causa di problemi di
connessione alla rete. Si
può provare
successivamente oppure
controllare con
l'Amministratore di
sistema.
Per i dettagli, chiedere al
proprio amministratore
del sistema.
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SSL.)
No response was
received during the timeout. (Durante il time-out
non è stata ricevuta
alcuna risposta.)
A server certificated
could not be validated.
(Impossibile convalidare
un certificato del server.)

Il file scansionato non
poteva essere caricato sul
server prima del time-out
della connessione.

La velocità della
connessione di rete
potrebbe essere troppo
bassa. Riprovare più tardi.

Invalid Document
Library/Folder.
(Libreria/cartella
documenti non valida.)
Method not allowed.
(Il metodo non è
consentito.)

Impossibile trovare sul
server il nome della
libreria o della cartella.

È possibile dover
contattare
l'amministratore del
sistema per accertarsi di
disporre del permesso di
accesso al server di file di
rete.
Accertarsi che i nomi della
libreria e della cartella
siano corretti.

Unknown error.
(Errore sconosciuto.)

Impossibile caricare il file
per un motivo non
determinato.
Questo può avvenire se
Button Manager non può
stabilire una connessione
con il server di rete.

Non è consentito accedere
al server dei file di rete.

È possibile dover
contattare
l'amministratore del
sistema per accertarsi di
disporre del permesso di
accesso al server di file di
rete.
Controllare tutte le
impostazioni di rete di
Button Manager per
accertarsi che siano
corrette.

Nota:
In caso di problemi con il caricamento dei file, accertarsi di poter accedere al file di rete usando un browser
internet. Se il server del file di rete non funziona o se c'è un problema con la connessione di rete tra il PC e
il server dei file di rete, Button Manager non sarà in grado di caricare i file.
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4.17 Aggiunta di una nuova applicazione di destinazione
Button Manager V2 consente di aggiungere le proprie applicazioni software con destinazione per l'immagine
scansionata.
Per aggiungere una nuova applicazione di destinazione,
1. Fare clic sull'icona del programma (
) per fare apparire il relativo pannello.
2. Scorrere verso il basso fino al pulsante Scan to App (Scansione in App), quindi cliccarlo.

Per aggiungere una nuova applicazione software è possibile attenersi ai seguenti metodi:
Button Manager cercherà l'applicazione software di editing dell'immagine sul computer e la visualizzerà
Application List (nell'Elenco applicazioni). Scegliere l'applicazione che si desidera aggiungere dall'Elenco
applicazioni. Il percorso Application List (dell'applicazione) sarà mostrato nel campo File Path (Percorso
file).
Oppure
Accedere al percorso dell'applicazione oppure sfogliare il nuovo programma di applicazione (es. file exe).
Oppure
Scegliere “All Programs (Programmi)” dal menu “Start”. Trascinare l'applicazione software nella casella di
dialogo New Application (Nuova applicazione). Verrà visualizzato il percorso di applicazione
dell'applicazione software.
Scegliere il pulsante “OK” per salvare le impostazioni e abbandonare la finestra di dialogo New
Application (Nuova applicazione).
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4.18 Lavorare con i profili
Button Manager fornisce 9 profili preimpostati per le varie applicazioni. In base alle esigenze di
applicazione, è possibile aggiungere nuovi profili. Per il caricamento veloce di particolari impostazioni
necessarie per alcuni documenti è utile disporre di un profilo.
Per aggiungere un nuovo profilo,
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona (
Verrà visualizzato il seguente menu pop-up.

) nell'angolo di destra della barra di sistema.

2. Scegliere “Profile Manager (Gestione profilo)” per visualizzare la seguente finestra di dialogo Profile
Manager (Gestione profilo).

3. Scegliere uno dei 6 profili predefiniti e fare clic sul pulsante “Add (Aggiungi)”. Verrà creato un
nuovo profilo e visualizzato nell'elenco.
4. Il pulsante può essere rinominato digitando un nuovo nome nel campo Name (Nome).
5. Le impostazioni possono essere modificate facendo clic sul pulsante “Edit (Modifica)” per
visualizzare la finestra di dialogo Button Properties (Proprietà pulsante) per ottenere
impostazioni più avanzate. Altrimenti, è possibile fare clic sul pulsante “Delete (Elimina)” per
eliminare un profilo corrente.
6. Scegliere il pulsante “OK” per salvare le impostazioni e abbandonare la finestra di dialogo.
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4.19 Utilizzo del menu Options (Opzioni)
Il menu Options (Opzioni) di Button Manager consente di modificare ulteriori impostazioni o visualizzare
informazioni più dettagliate come la modifica della lingua dell'interfaccia utente, oppure di visualizzare il
conteggio delle scansioni di ogni pulsante.
Per accedere al menu Opzioni di Button Manager,
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona (
Verrà visualizzato il seguente menu pop-up.

) nell'angolo di destra della barra di sistema.

2. Scegliere “Options (Opzioni)” per visualizzare la seguente finestra di dialogo Options (Opzioni).

4.19.1 La scheda Settings (Impostazioni)
La scheda Settings (Impostazioni) contiene i seguenti elementi:


Unit (Unità di misura):
Scegliere le unità di misura desiderate. Opzioni: Centimeter (centimetro), Inch (pollice),
Millimeter (millimetro).



Language (Lingua):
Scegliere la lingua desiderata mostrata nell’interfaccia utente. Una volta fatto clic sul pulsante OK,
verrà visualizzata immediatamente la lingua specificata.



Scan Progress Dialog Box (Finestra di dialogo avanzamento scansione):
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Scegliere se si desidera mostrare le informazioni di base o dettagliate durante la scansione. Opzioni:
Show Basic Status Only (Mostra solo stato di base), Show Detailed Information (Mostra
informazioni dettagliate).

Mostra informazioni dettagliate
4.19.2 La scheda Others (Altro)
La scheda Others (Altro) contiene le seguenti voci:



Time to hide Button Panel (Scadenza visualizzazione pannello dei tasti):
Spostare il dispositivo di scorrimento per impostare l’intervallo trascorso il quale il pannello dei tasti è
nascosto. Scelta: 0 ~ 120 secondi. Per mostrare il pannello dei tasti dopo il timeout, fare clic sull’icona
Button nell’angolo in basso a destra nella barra delle applicazioni.



Profile (Profilo):
Controllare se si desidera mostrare le informazioni del profilo di ciascun pulsante. Se selezionate, le
informazioni di base del profilo saranno visualizzate nel Pannello pulsanti in un colore speciale come
mostrato in basso.
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Static Button Panel (Pannello pulsante statico):
Selezionare “Show (Mostra)” per visualizzare un pannello pulsanti statico come illustrato nell’angolo
in basso a sinistra, per iniziare la scansione dal pulsante Scan (Scansiona) sullo scanner senza
avviare il software Button Manager.

Pannello pulsanti statico
Il pannello pulsanti statico, che non può essere interattivo, è usato per ricordare agli utenti 6 destinazioni di
pulsanti predefinite e per lasciare che gli utenti inizino direttamente mediante un tocco del pulsante Scan
(Scansiona) senza avviare il software Button Manager. Ciò è comodo in particolare quando viene riavviato
il computer.
4.19.3 La scheda Scan Count (Conteggio scansioni)
La scheda Scan Count (Conteggio scansioni) consente di visualizzare e resettare il conteggio corrente
delle scansioni per ciascun pulsante. Per resettare il contatore per tutti i 6 pulsanti, è possibile fare clic su
“Reset All Counter (Resetta tutti i contatori)”.
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4.19.4 La scheda Advanced (Avanzate)
La scheda Advanced (Avanzate) contiene le seguenti opzioni:


Predefinito:
Fare clic su “Factory Defaults (Impostazioni predefinite)” per riportare Button Manager alle
impostazioni predefinite.



Register/Unregister (Registra/Annulla registrazione):
L’opzione è consigliata per l’uso solo da parte degli sviluppatori di software anziché degli utenti comuni.
Fare clic su “Unregister (Annulla registrazione)” per smettere di usare Button Manager e usare un
programma per pulsanti di terzi.



Pulsanti scanner :
Fare clic su “Disabilita” per disattivare i tasti sullo scanner. Questa opzione viene utilizzata per fare in
modo che gli utenti non tocchino accidentalmente il tasto Scan, avviando scansioni non necessarie.



Hotkey (Scorciatoia):
Selezionare “Register System Hotkey (Registra la scorciatoia del sistema)” e selezionare “Ctrl”,
“Shift” o “Alt” per definire la scorciatoia per inviare l’immagine desiderata a una destinazione
specificata. Ad esempio, se si seleziona “Register System Hotkey (Registra scorciatoia sistema)”,
selezionare “Ctrl”, e poi “OK”, quindi fare clic sull’immagine selezionata su Windows Explorer e premere
contemporaneamente il pulsante “Ctrl” e “6”. L’immagine selezionata verrà inviata alla destinazione
specificata del pulsante 6.



Button Profile (Profilo pulsante):
Questa opzione consente di importare o esportare profili di pulsanti incluse le impostazioni di scansione
e le destinazioni a Button Manager. Facendo clic sul pulsante “Export (Esporta)”, è possibile salvare i
profili correnti su un file .bm. Facendo clic sul pulsante “Import (Importa)” è possibile importare il file
precedentemente salvato .bm su Button Manager.
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4.19.5 La scheda Scanner Info (Informazioni Scanner)
La scheda Scanner Info. (Informazioni scanner) consente di visualizzare tutte le informazioni sullo
scanner quali numero di serie, conteggio cuscinetti, conteggio rulli e versione firmware. Queste
informazioni sono utili se si deve riportare un problema al personale di assistenza.

4.19.6 La scheda About (Informazioni)
La scheda About (Informazioni) mostra la versione corrente del programma Button Manager.
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4.20

Rimozione dell'icona Button Manager dalla barra di sistema

Per rimuovere l'icona Button Manager dalla barra di sistema,
1.

Fare clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona (
Verrà visualizzata una schermata menu.

2.

Selezionare “Quit (Chiudi)”. Chiudere Button Manager e togliere l'icona Button Manager dalla barra di
sistema.

5.

) nell'angolo di destra della barra di sistema.

Funzionamento

5.1 Inserimento di un'immagine direttamente in una applicazione software
Grazie a Button Manager V2, è possibile inserire l'immagine scansionata direttamente su una applicazione
software già aperta. Ad esempio, se si modifica un testo in Microsoft Word e si desidera inserire una
immagine scansionata, è possibile iniziare una scansione immediatamente e l'immagine scansionata verrà
inserita e visualizzata in Microsoft Word.
Per inserire un'immagine su un'applicazione software già aperta,
1.
2.
3.

Aprire il documento corrente come un file di Microsoft Word, in cui si desidera inserire un'immagine.
Spostare il cursore dove si desidera che l'immagine venga inserita.
Inserire il documento nello scanner.

4.

fare clic sull'icona (

5.
6.

Fare clic sul tasto 8, Scan to App (Scansione in App).
In un secondo, l'immagine scansionata sarà inserita direttamente sul file doc.

) del pulsante, per visualizzare il pannello dei pulsanti.
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5.2 "Trascinare" il file in un pulsante specificato
Button Manager V2 ha una pratica funzionalità che consente di trascinare i file verso un tasto specifico.
Potrebbe trattarsi di un'applicazione o di una destinazione nel Cloud.
Per trascinare il file su un pulsante specificato,
1. Sfogliare il file su Windows Explorer.
2. Fare clic sull'icona Button Manager (
il seguente pannello pulsanti.

) nell'angolo di destra della barra di sistema per visualizzare

3. Trascinare i file verso il tasto desiderato.
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Nota:
 Per usare la funzione di trascinamento, è necessario mantenere la connessione dello scanner di rete
al computer o mediante cavo USB o cavo di rete.
 Inoltre è possibile fare riferimento alla sezione precedente 4.19.4. La scheda Advanced (Avanzate)
per usare la scorciatoia e inviare l'immagine a una destinazione specificata.

5.3 Invio rapporto di errore
Se si verifica un errore irreversibile, viene visualizzata la finestra di dialogo “Error Report (Rapporto
errore)”. È possibile inviare le informazioni di debug allo sviluppatore dell'applicazione facendo clic sul
pulsante “Send Error Report (Invia rapporto di errore)” oppure abbandonare la finestra di dialogo facendo
clic sul pulsante “Don't Send (Non inviare)”. Il rapporto di errore aiuta lo sviluppatore a migliorare
l'applicazione software.
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