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Copyright 
Copyright© 2019 I.R.I.S SA. Tutti i diritti riservati.  
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Il software descritto nel 
presente documento è fornito mediante accordo di licenza o accordo di riservatezza. Il software può essere utilizzato o copiato solamente 
in conformità ai termini di detti accordi. La presente pubblicazione non può essere riprodotta, in tutto o in parte, in nessuna forma né con 
alcun mezzo senza il consenso scritto di I.R.I.S. S.A.  
I documenti acquisiti con questo prodotto potrebbero essere protetti da leggi governative o altri regolamenti, come le leggi sul copyright;  
il cliente è l'unico responsabile del rispetto di tali leggi e regolamenti.  
 
 
Marchi di fabbrica  
Microsoft è un marchio registrato statunitense di Microsoft Corporation.  
Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli 
Stati Uniti e/o in altri paesi.  
Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Energy Star® è un marchio registrato del governo degli Stati Uniti.  
Altri nomi e prodotti menzionati nel presente documento possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.  
 
 
Garanzia  
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.  
I.R.I.S. S.A. non rilascia alcun tipo di garanzia in relazione al presente prodotto, comprese, a titolo esemplificativo, garanzie implicite di 
idoneità a scopi specifici.  
I.R.I.S. S.A. non sarà responsabile per errori contenuti nel presente documento o per danni incidentali o conseguenti relativi alla fornitura, 
alle prestazioni o all'uso del prodotto.  
 
 
Istruzioni di sicurezza  
Seguire queste istruzioni di sicurezza durante la configurazione e l'uso dello scanner:  

• Leggere tutte le istruzioni e seguire tutti gli avvertimenti e le istruzioni di cui al presente documento.  
• Posizionare lo scanner abbastanza vicino al computer, in modo da collegare facilmente il cavo di interfaccia.  
• Non toccare lo scanner con le mani umide o bagnate, in modalità "fuori ufficio" o quando viene utilizzato come unità fissa.  
• Quando si collega il prodotto a un computer o a un altro dispositivo con un cavo, assicurarsi che i connettori siano orientati 

correttamente. Ogni connettore ha un solo senso corretto. Se il connettore viene inserito in modo scorretto, entrambi i 
dispositivi collegati tramite cavo potrebbero danneggiarsi.  

• Fatta eccezione per la scheda mini SD o le batterie da inserire negli appositi spazi indicati sullo scanner, non inserire oggetti 
nelle aperture poiché questi potrebbero entrare in contatto con punti in tensione pericolosi o creare dei corto circuiti,  
con conseguente rischio di elettrocuzione.  

• Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, abbastanza spaziosa per appoggiare sia lo scanner che il documento da 
acquisire.  

• Non smontare lo scanner.  
• Se il prodotto si surriscalda, produce fumo o odori strani, si scolorisce o si deforma, spegnerlo immediatamente, rimuovere le 

batterie ove possibile e scollegare i cavi. Non usare lo scanner e contattare il proprio rivenditore o l'assistenza clienti I.R.I.S. per 
ricevere istruzioni sulla procedura da seguire.  

• Non far cadere lo scanner ed evitare che subisca colpi.  
• Non posizionare o riporre lo scanner all'aperto, all'interno di un'autovettura, vicino a fonti di calore, in luoghi polverosi, umidi o 

soggetti a urti, vibrazioni, condensa, alte temperature, luce solare, fonti di luce intense o rapidi sbalzi di temperatura o umidità.  
• Non tentare di smontare, alterare o riparare lo scanner o i suoi componenti.  
• Precauzioni speciali per i modelli dotati di sistema di trasmissione Wifi o Bluetooth (IRIScan Book Executive 3, IRIScan Anywhere 

3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi, IRIScan Book 5 Wifi, IRIScan Anywhere 5 Wifi, IRISNotes Air 3, IRISPen Air 7, IRIScan Anywhere 6 wifi):  
o le onde radio provenienti dal prodotto potrebbero inferire con il funzionamento di altri dispositivi, come dispositivi 

medici, sistemi di misurazione a bordo di aeroplani o dispositivi controllati automaticamente, quali pacemaker,  
porte automatiche o allarmi antincendio, o con qualsiasi altro dispositivo sensibile alle onde radio.  

o Quando si usa il prodotto in prossimità di questi dispositivi o all'interno di strutture sanitarie, seguire le indicazioni 
riportate sui dispositivi stessi e le istruzioni per il personale autorizzato presso la struttura; rispettare, inoltre, 
eventuali avvertimenti o direttive presenti sul dispositivo per evitare incidenti.  

 
 
Norme FCC  
A seguito dei test a cui è stato sottoposto, questo prodotto risulta conforme ai limiti previsti per dispositivi digitali di classe B, in base al 
Regolamento FCC, Parte 15. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze pericolose in 
un’installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in 
conformità al manuale di istruzioni (disponibile su www.irislink.com/start), può causare interferenze pericolose alle comunicazioni radio.  
 

http://www.irislink.com/start


Ciò, tuttavia, non garantisce che in una particolare installazione non si verificheranno interferenze. Qualora questo dispositivo causasse 
interferenze pericolose alla ricezione radio o televisiva, interferenze determinabili spegnendo e accendendo il dispositivo, si consiglia 
all’utente di tentare di correggere tali interferenze adottando una o più delle seguenti misure:  

• Allontanare l’apparecchiatura dal ricevitore.  
• Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.  
• Rivolgersi al proprio rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.  

 
Il presente dispositivo è conforme al Regolamento FCC, Parte 15. Il funzionamento dipende dalle due seguenti condizioni: (1) il presente 
dispositivo non può causare interferenze pericolose e (2) il presente dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse le 
interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. Eventuali cambiamenti e modifiche a questa apparecchiatura non 
specificamente approvati da I.R.I.S. possono comportare l'annullamento del diritto, da parte dell'utente stesso, di utilizzare 
l’apparecchiatura. Per garantire la conformità dell’apparecchiatura al Regolamento FCC, è necessario utilizzare cavi schermati.  
 
 

 
 
IC RSP-100  
Con il presente documento, I.R.I.S. S.A. dichiara che i propri dispositivi "IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air" sono 
conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva canadese IC RSP-100.  
 
 
Quadro normativo dell'Unione europea  
I prodotti sui quali viene apposto il marchio CE sono conformi alle seguenti Direttive UE:  

• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE  
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE  
• Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)  
• Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) (2014/53/CE)  

 
La conformità CE del prodotto è valida solo se il dispositivo viene alimentato usando l'adattatore CA corretto dotato di marchio CE fornito 
da I.R.I.S. S.A.  
Il presente prodotto soddisfa i limiti della Classe B imposti da EN55022, EN55024, i requisiti di sicurezza di EN 60950 e i requisiti ROHS di 
EN50581.  
 
 
Smaltimento di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione Europea 
 

  
La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici. 
Al contrario, deve essere inviato a una società specializzata nelle attività di recupero e riciclo, a tutela dell'ambiente e della salute 
dell'uomo. Per maggiori informazioni su dove lasciare le proprie apparecchiature per il riciclo, contattare le autorità locali preposte, 
il servizio di nettezza urbana della propria zona o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. 


