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.

IRIS sa
Rue du Bosquet 10
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
Phone: +32-(0)10-45 13 64
Fax: +32-(0)10-45 34 43
marketing.distri@iriscorporate.com
www.irislink.com

IRIS inc.
955 NW 17th Avenue, Unit D
Delray Beach, Florida 33445
United States
Phone: +1 (561) 921 0847
Fax: +1 (561) 921 0854
Marketing.distri@iriscorporate.com
www.irisusa.com

