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Piccoli componenti. Pericolo di soffocamento! Tenere lontano dalla 
portata dei bambini

Importanti informazioni per la sicurezza

Per evitare danni o pericoli dovuti ad un utilizzo non conforme, 
leggere prima dell’uso e conservare con cura queste istruzioni

AVVERTENZE GENERALI
• Questo apparecchio non è adatto all’utilizzo da parte di 

persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoria-
li o mentali ridotte. Gli utenti che manchino di esperienza 
e conoscenza dell’apparecchio oppure ai quali non siano 
state date istruzioni relative all’utilizzo dell’apparecchio 
dovranno essere soggetti alla supervisione da parte di una 
persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i 
bambini. Non devono giocare con l’apparecchio. Non usare 
mai la copiatrice digitale all’interno di un aeroplano, o in al-
tri luoghi dove l’uso di tali apparecchiature è proibito. L’uso 
improprio può creare il rischio di gravi incidenti.

• Non tentare di aprire le coperture della copiatrice digitale o 
di modificare in qualsiasi modo la copiatrice digitale. L’alta 
tensione dei componenti interni può provocare il rischio di 
scariche elettriche, una volta che questi sono esposti. La ma-
nutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solamen-
te da personale autorizzato.

• Tenere la copiatrice digitale lontana dall’acqua e da altri 
liquidi. Non usare la copiatrice digitale con le  ani  bagnate. 
Non usare lai la copiatrice digitale sotto  la pioggia o la neve. 
La condensa crea il pericolo di scariche elettriche. 

• Tenere la copiatrice digitale ed i suoi accessori lontani dalla 
portata dei bambini e degli animali per prevenire incidenti o 
danni alla copiatrice digitale.

• Spegnere immediatamente la copiatrice digitale se si rileva 
la presenza di fumo o strani odori. Non tentare mai di ripara-
re da sé la copiatrice digitale.

• Tenere lontano da fonti di calore
• Usare solo gli adattatori di corrente raccomandati. L’uso di 

adattatori o alimentatori non espressamente raccomandati 
per questa copiatrice digitale, può provocare surriscalda-
mento, distorsione dell’attrezzatura, incendi, scariche elet-
triche e altri pericoli.
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PRIMA DI COLLEGARE L’APPARECCHIO
• Controllare che la tensione indicata sulla targhetta e nelle caratteristi-

che tecniche corrisponda a quella della rete locale e collegare sempre 
ad una presa dotata di messa a terra.

• Questo apparecchio è stato progettato e deve essere utilizzato solo per 
usi domestici. Ogni altro uso è considerarsi improprio e di conseguenza 
pericoloso e annulla la garanzia. 

• NON FAR FUNZIONARE L‘ APPARECCHIO con il cavo di alimentazione o la 
spina danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subìto danni 
o è caduto. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina in acqua. 
Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde o bagnate.

• Non utilizzare prolunghe o multiprese se queste non sono certificate.

• Prestare sempre attenzione durante l’utilizzo dell’apparecchio.

• Spegnere sempre l’apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di 
rimuovere la batteria.

• In caso di guasti o malfunzionamenti dell’apparecchio, non manometter-
lo. Per eventuali riparazioni, rivolgersi solo all’assistenza tecnica. 

AVVERTENZE DI UTILIZZO

AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE

• Prima di procedere con la pulizia assicurarsi di aver staccato il dispositi-
vo dalla rete elettrica.

• Non immergere in acqua. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e 
asciutto

• Non utilizzare Solventi o prodotti aggressivi. Per la pulizia non utilizza-
re mai strumenti affilati o spazzole abrasive.

NON ESEGUIRE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 
E PULIZIA SE L’APPARECCHIO E’ COLLEGATO 

ALLA RETE ELETTRICA
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Contenuto del prodotto

Scanner Guida rapida CD

Telaio Diapositive Batteria Cavo USB

Telaio Pellicole Pennello

Cavo AV

Display LCD

Play/FFW

EV/Cancella

Tipo di pellicola 
/ Tasto su

Tasto giù

Tasto OK

Cover Batterie

USB connettore
Connettore AV

Slot SD

Descrizione

Adattatore

Scheda SD 4Gb
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1. Aprire il coperchio dello scomparto batterie premendolo delicatamente 
ed estraendolo come mostrato.

2. Inserire la batteria in dotazione. Assicurarsi che il (+ e -) termina della 
partita batteria per le polarità indicate nel vano batterie.

3. Inserire e chiudere il coperchio.

Installazione batteria

STATO DELLA BATTERIA

Carica Scarica

La batteria non è carica all’atto dell’acquisto e quindi deve essere caricata 
prima dell’uso. Se la batteria si scarica mentre si usa il dispositivo, si racco-
manda di ricaricarla il più presto possibile.

La batteria può essere caricata in 2 
modi:
1. Collegare il connettore mini USB 

del cavo USB (fornito in dotazio-
ne) alla porta USB del dispositivo, 
e collegare l’altra estremità del 
cavo USB alla porta USB del com-
puter/notebook.

Caricare la batteria per almeno 2,5-3 
ore.

Ricarica della batteria
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2. Collegare il connettore USB mini 
dell’adattatore di corrente (non in-
cluso) alla porta USB del dispositivo 
e l’altra estremità dell’adattatore 
alla presa di corrente.

Caricare la batteria per almeno 2½-3 
ore.

Il LED di colore rosso si accenderà durante il caricamento. Quando la batte-
ria è completamente carica, il LED di colore rosso si spegnerà.

Descrizione dei LED di stato:
Rosso: Dispositivo è SPENTO, la batteria si sta caricando.
Viola: Dispositivo è ACCESO, la batteria si sta caricando simultaneamente.
Blu: Dispositivo è ACCESO, la batteria non si sta caricando oppure non è  
installata.

Utilizzo dei telai
Tenere la superficie lucida rivolta verso l’alto e aprire il supporto porta 
negativi / porta diapositive come illustrato.

Una volta aperta inserire all’interno le diapositive e/o il negativo all’inter-
no.

Richiudere il telaio
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Uso del dispositivo

Inserire la scheda SD nell’alloggio sul retro.

Premere il tasto di accensione sul Dispositvo.

Inserire il telaio con le diaposi-
tive come mostrato nell’imma-
gine a destra.

(Inserimento dalla parte frontale)

(Inserimento dalla parte posteriore)
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La posizione della pellicola può 
essere regolata muovendo il 
telaio che può essere  spostato 
in entrambe le direzioni. 
L’immagine deve essere con-
tenuta nella cornice bianca, la 
sistemazione impropria dell’im-
magine può generare la copiatu-
ra dei bordi neri del telaio. 
Se i bordi neri di un  telaio si 
trovano sulla parte inferiore o 
superiore dello  schermo LCD, 
inclinare la fotocopiatrice in 
avanti o indietro per eliminarli. 
I bordi neri possono essere rita-
gliati in un secondo tempo usando il software.

Per selezionare il tipo di negativo sullo schermo. 
Premere il tasto Type (Tipo di pellicola) per la 
selezione.

Nota: La selezione impropria del tipo di pellicola 
produrrà risultati inadeguati.
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Premere il tasto Copia per convertire l’immagine 
in un’immagine digitale. Per ottenere le migliori 
immagini digitalizzate, attendere che l’immagi-
ne sia visualizzata sullo schermo LCD e regolare 
la luminosità finché diventa stabile. Di norma ci 
vogliono 3-4 secondi, in base alla luminosità della 
pellicola.

Nota: Per risparmiare energia, la fotocopiatrice 
digitale accede automaticamente alla modalità di 
stand-by quando non è usata per più di 3 minuti. 
Premere un tasto qualsiasi per riattivare la foto-
copiatrice digitale. Se la fotocopiatrice digitale 
non è usata per più di 6 minuti, si spegnerà auto-
maticamente.

Spostare il telaio per passare all’immagi-
ne successiva.

L'esposizione della fotocopiatrice 
viene impostato automaticamente, in 
alcune occasione è necessario rego-
lare la luminosità (esposizione) al vo-
stro soggetto. Stampa EV / Delete per 
regolare esporre valore. Premere Su o 
Giù per regolare la compensazione
dell'esposizione da +2 EV a-2EV con 
incrementi di 0,5. L'importo della 
compensazione viene visualizzato 
nella parte inferiore del display LCD
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Modalità di riproduzione
Premere il tasto Riproduzione per riprodurre l’immagine digitale.

Premere il tasto Su per mandare avanti la visione. 
Premere il tasto Giù per mandare indietro la visio-
ne.

Premere il pulsante per la riproduzione 
di nuovo slideshow (Icona riportata di 
fianco).

Il pulsante di riproduzione pre-
mere di nuovo per tornare alla 
schermata originale (Icona ripor-
tata di fianco)
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Modalità di eliminazione

CANCELLARE UNA SINGOLA IMMAGINE:
In modalità di riproduzione Premere il pulsante 
Elimina una volta e quindi il pulsante OK per can-
cellare l'immagine corrente.

CANCELLARE TUTTE LE IMMAGINI:
Premere il pulsante Elimina due volte e poi il 
tasto OK per cancellare tutte le immagini.

FORMATTA LA SCHEDA SD:
Premere il pulsante Delete tre volte e poi il tasto 
OK per formattare la scheda SD.

Nota:
• La formattazione della scheda 

SD eliminerà tutti i file archiviati 
nella scheda. Scaricare i file della 
scheda SD sul computer prima di 
formattare la scheda SD.

• Se non si desidera eliminare le 
immagini, si prega di spingere 
verso il basso una volta il pulsante, 
quindi il pulsante OK per selezio-
nare "NO".
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Installazione del software
Installazione del software del computer in Windows
1. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM e il menu di installazio-

ne dovrebbe aprirsi automaticamente.
2. Quando viene visualizzata la schermata seguente, scegliere "Media 

Impression" per installare il software. 

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Consultare l’adesivo con SN no. sulla copertina del CD di carta per la 

chiave di licenza.
5. Il software installato creerà automaticamente un logo Media Impression 

sul vostro desktop
6. Riavviare il computer.
Installazione del software in Mac OS 
1. Inserire il CD di installazione nel 

lettore CD-ROM e fare clic sull'i-
cona del CD

2. Fare clic su "Installer MediaIm-
pression"

3. Seguire le istruzioni visualizzate 
sullo schermo.

4. Consultare il SN no. sulla coper-
tina del CD di carta per chiave di 
licenza.
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Collegamento al computer
Collegare in modo appropriato il cavo 
USB al Dispositivo

Accendere e premere il tasto Su e spostare 
su Sì “SD a PC”, e poi premere il tasto OK 
per confermare.

Aprire il software Media Im-
pression fornito in dotazione, le 
immagini archiviate nella scheda 
SD saranno importate automa-
ticamente sul computer per 
vederle.

Copiare le immagini dalla scheda 
SD alla cartella o raccolta desi-
gnata del computer.
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Nota:
Il software MediaImpression fornito in 
dotazione serve solo per l’elaborazione 
delle immagini.
La funzione Acquire (Acquisizione) è 
solo per Scanner negativi/ foto senza 
schermo TFT.

Per l’ipad®

Le immagini nella scheda SD possono essere scaricate direttamente sul tuo 
iPad collegando il cavo USB al connettore iPad.  Il tuo iPad non supporta il 
software per la copia delle immagini. La batteria deve essere
installata quando si collega al vostro iPad per scaricare le immagini.
Il seguente avviso si può verificare se la batteria non è installata nella 
copiatrice:
"Accessorio non disponibile"
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Visualizzare immagini alla TV
Mettere il Televisore in modalità video, e 
collegare il cavo TV per fotocopiatrice al 
televisore in modo corretto. Accendere il 
dispositivo.

Premere il pulsante di riproduzio-
ne per la visualizzazione di imma-
gini in TV.

Selezionare tra NTSC o PAL

Premere il tasto UP per rivedere in 
avanti. Premere il tasto GIU per rive-
dere all'indietro.

Premere il pulsante di riproduzione ancora una volta per lo slide show sullo 
schermo del televisore. La presentazione può essere interrotta premendo il  
pulsante su o giù. La presentazione può riprendere premendo il pulsante di 
riproduzione di nuovo.
Premere il tasto Riproduzione una volta durante la presentazione per ter-
minare la modalità TV e lo scanner
pellicola così che tornerà allo stadio originale.
Premere il pulsante Power per spegnere il dispositivo.

Modificare le immagini
Per prima cosa fare clic sull’immagine da selezionare, poi usare gli stru-
menti di ArcSoft per modificare le immagini.
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Il modulo Strumenti d’elaborazione foto include una serie completa di 
controlli per il miglioramento, la modifica ed il ritocco delle foto. La finestra 
può essere allargata per avere una visione più ampia della foto attiva. Fare 
doppio clic sul modulo della barra degli strumenti per ingrandire a schermo 
intero la finestra. Oltre all’ampio spazio di lavoro, il modulo Photo Editing
Tools (Strumenti d’elaborazione foto) include cinque serie distinte di con-
trolli:

Modifica

1. Regolazione

1.1 Miglioramento
La funzione Miglioramento include due tipi di controlli:
- Miglioramento automatico
Fare clic sul tasto “Auto Enhance” (Miglioramento automatico) per migliora-
re la qualità complessiva delle immagini con un solo clic del mouse. 
- Correzione manuale
Per un controllo preciso del miglioramento dell’immagine, regolare i dispo-
sitivi di scorrimento di Luminosità, Contrasto e Nitidezza.
Come migliorare la foto manualmente:
1. Spostare i dispositivi di scorrimento di Luminosità, Contrasto, Satura-

zione, Tonalità e Nitidezza per eseguire la regolazione.
2. Usare i dispositivi di scorrimento dello zoom per vedere da vicino in 

che modo la regolazione influisce sulla foto.
3. Fare clic su “Apply” (Applica) se si è soddisfatti del risultato. In caso 

contrario fare clic su “Cancel” (Annulla).
2. Colore
Questa funzione è progettata per correggere le foto digitali che hanno 
colori innaturali o che appaiono troppo scure. È anche ideale per corregge-
re versioni digitalizzate di vecchie stampe che sono sbiadite oppure i cui 
colori sono cambiati per effetto degli anni passati.
Come si corregge il colore di una foto:
1. Regolare dispositivi di scorrimento del bilanciamento colore per fare 

apparire più naturali i colori della foto. Aggiunge rosso o giallo per 
rendere la foto più calda. Aggiungere blu o verde per rendere la foto più 
fredda.

2. Regolare il dispositivo di scorrimento Lighter/Darker (Più chiaro/Più 
scuro) verso sinistra per rilevare i dettagli nascosti di una foto scura, 
oppure verso destra per rinnovare una foto sbiadita.

3. Fare clic su “Apply” (Applica) se si è soddisfatti del risultato. In caso 
contrario fare clic su “Cancel” (Annulla).
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3. Riduzione effetto occhi rossi
Questa funzione rende semplice correggere gli occhi rossi - un problema 
comune quando si fotografa col flash.
Ci sono due modi per correggere gli occhi rossi:
- Correzione automatica
Fare clic sul tasto “Fix Red-Eye” (Correzione occhi rossi) per trovare e cor-
reggere automaticamente tutti gli occhi rossi. Se non tutti gli occhi rossi 
sono corretti, usare il metodo “Click to Fix” (Correzione manuale).
- Correzione manuale
Usare il dispositivo di scorrimento dello zoom nella barra degli strumenti 
per ingrandire la foto. Trascinare la casellina bianca all’interno del naviga-
tore zoom per spostarsi all’interno di un occhio rosso. Mettere il cursore 
direttamente sull’occhio rosso e fare clic. Ripetere la procedura finché tutti 
gli occhi rossi sono stati corretti. Fare clic su “Undo” (Annulla) se si fanno 
errori oppure se non si è soddisfatti del risultato.
4. Ritaglio
Questa funzione serve per ritagliare le foto oppure per eliminare le disturbi 
di una foto. Come si usa la funzione di ritaglio:
Scegliere l’orientamento del ritaglio (ritratto o paesaggio). Selezionare una 
proporzione fissa per il rettangolo di ritaglio (4:6, 5:7, 8:10) oppure sceglie-
re “Custom” (Personalizzato) se si vogliono usare altre
proporzioni. Ridimensionare il rettangolo di ritaglio facendo clic e
trascinando le linee rosse. Mettere in posizione il rettangolo di ritaglio fa-
cendo clic all’interno della casella rossa e trascinandola. Fare clic su “Crop” 
(Ritaglia). L’area all’interno del rettangolo sarà conservata, mentre quella al 
di fuori sarà eliminata. Fare clic su “Undo” (Annulla) se si fanno
5. Raddrizzamento
Questa funzione abilita a raddrizzare le foto che appaiono inclinate.
Come si usa la funzione Raddrizza:
Spostare dispositivo di scorrimento (o fare clic sui tasti di rotazione) finché 
la foto appare diritta. Usare la griglia in sovrimpressione per i riferimenti 
orizzontali e verticali. Fare clic su “Apply” (Applica) se si è soddisfati del 
risultato. In caso contrario fare clic su “Cancel” (Annulla).
6. Sfuocatura dello sfondo
Questa funzione può essere usata in modo delicato – per sminuire dettagli 
irrilevanti dello sfondo, oppure per ottenere effetti drammatici – facendo 
“pop out” (risaltare) il soggetto principale della foto. Per usare si deve:
Con il cursore, tracciare una linea attorno al soggetto che si vuole far 
risaltare. Quando si rilascia il tasto del mouse, l'area al di fuori della linea 
tracciata diventerà leggermente sfuocata. Trascinare il primo dispositivo di 
scorrimento per rendere più o meno nitida la transizione tra l'area sfuocata 
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7. Ritocchi
Pennello
La funzione Pennello è ottima per rimuovere polvere, graffi ed imperfezioni 
della pelle. Come si usa la funzione Pennello per rimuovere imperfezioni:
Stabilire il punto d'origine del pennello tenendo premuto il tasto Shift e 
facendo clic sull'area che più vicina, come colore, a quella che si vuole cor-
reggere. Usare il controllo zoom per ingrandire sull'imperfezione. Regolare 
le dimensioni del pennello così che il cursore (cerchio) sia leggermente più 
grande dell'imperfezione. Pennellare sull'imperfezione. L'area sarà coperta. 
Fare clic su “Undo” (Annulla) se si fanno errori oppure se non si è soddisfat-
ti del risultato.
Clonazione
Lo strumento Clonazione è ottimo per rimuovere elementi indesiderati dal-
la foto. Può anche esser usato per effetti divertenti, come spostare il naso 
da una persona all'altra. Come si usa lo strumento Clonazione per rimuove-
re un oggetto dallo sfondo di una foto:
Stabilire un punto d'origine dello strumento di clonazione tenendo premu-
to il tasto Shift e facendo clic su un'area. Regolare le dimensioni del pen-
nello così che il cursore (cerchio) sia leggermente più grande della parte da 
eliminare. Tenere premuto il pulsante del mouse e dipingere. Non lasciare 
il tasto del mouse finché il lavoro non è completato.
Schiarire/Scurire
Lo strumento Schiarire/Scurire è ottimo per regolare aree specifiche della 
foto.
Macchie
Simula le macchie di pittura bagnata. Fare clic e trascinare i dispositivi di 
scorrimento per cambiare le dimensioni e l’intensità del pennello.
Nitidezza
Rende più nitide le aree sfuocate. Fare clic e trascinare i dispositivi di scor-
rimento per cambiare le dimensioni e la trasparenza del pennello.
Sfumatura
Attenua le aree irregolari. Fare clic e trascinare i dispositivi di scorrimento 

e quella non sfuocata. Trascinare il secondo dispositivo di scorrimento per 
aumentare o diminuire l'intensità della sfuocatura. Fare clic su "Apply" (Ap-
plica) se si è soddisfatti del risultato. In caso contrario fare clic su "Cancel" 
(Annulla).
Salvare i risultati
Al termine della modifica della foto, fare clic su “Save As” (Salva come) per 
salvare i risultati. Si può scegliere di sovrascrivere il file originale oppure di 
salvare come un novo file. Fare clic su "Close" (Chiudi) per uscire dal modu-
lo
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Specifiche
Sensore immagine    Sensore CMOS 1/2.3 pollici 14Mega

Anteprima     Schermo LCD a colori 2.4"

Specifiche dell’obiettivo   F / No. 5.0, quattro elementi lente   
     completamente rivestito in vetro

Bilanciamento del colore  Automatico

Controllo esposizione   Automatico & regolazione manuale

Dimensioni negativi supportati Negativo 135 (3:2) 
 “Ritaglio automatico”  
 
Tipi di negativi supportati  Diapositive Negativi a colori
“Conversione automatica”  Negativi in bianco e nero“

Fuoco      Fuoco fisso

EV regolare     Si, + - 2.0 EV

Formato immagine    Negativo 135 rapporto 3:2
     Negativo 110 rapporto 4:3

per cambiare le dimensioni e l’intensità del pennello.
Pennello
Permette di “dipingere” sull’immagine quando si fa clic trascinare il mouse. 
Fare clic e trascinare i dispositivi di scorrimento per cambiare le dimensioni 
e la trasparenza del pennello.
Linea
Disegna una linea retta sulla foto. Fare clic e trascinare i dispositivi di scor-
rimento per cambiare lo spessore e la trasparenza della linea.
Gomma
Simula una gomma e rimuove dalla foto sia i disegni a pennello che le linee 
a matita, sia i relativi strumenti. Fare clic e trascinare i dispositivi di scorri-
mento per cambiare le dimensioni e l’effetto della gomma.
Clipboard
Ritaglia le immagini selezionando Rettangolo, Ellisse, A mano, Bacchetta 
magica e Magnetico. Nota: Fare riferimento alla [Help section] (sezione 
Guida) del programma, per altre informazioni dettagliate.
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Sorgente luminosa    3 LED bianchi

Alimentazione    USB

Batteria     Li-ion 3,7V / 1050mAh

Sistema     TV NTSC and PAL

Dimensioni     14.3 (H) x10.6 (P) x 10.8 (L) cm

Software    ArcSoft Medialmpression

Nota:
Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

ICONA DEFINIZIONE

BATTERIA CARICA

BATTERIA AL 50%

BATTERIA QUASI SCARICA

DIAPOSITIVE

PELLICOLA A COLORI

PELLICOLA B/N

PELLICOLA 110

  126 PELLICOLA 126

DIAPOSITIVE SLIDE SHOW

ATTESA

SELEZIONE TV

Icone e indicatori

  B/W

  110

ICONA DEFINIZIONE

ERRORE SCHEDA

SCHEDA PIENA

SCHEDA BLOCCATA

MODALITA’ DI RIPRODUZIONE

SELEZIONE COLLEGAMENTO   
PC

COLLEGAMENTO PC SD

NO

SI
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Requisiti del sistema PC
Processore Pentium® P4 1,6G 
equivalente AMD Athlon
Porta USB2.0 libera
Almeno 512MB di RAM
500MB di spazio libero su disco
Monitor a colori 1024 x 768 pixel
Unità CD-ROM
Windows® XP Service Pack II / 
Vista™, 32/64 bit
Windows 7/Windows 8

REQUISITI PC

Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a 
tutela dell’ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito 
in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito 
alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato 
in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto deve essere smaltito seguendo 
le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri 
di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un 
altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodot-
to secondo quando prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze 
che possono inquinare l’ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi 
materiali possono essere riciclati evitando l’inquinamento dell’ambiente.

TRATTAMENTO RIFIUTI

CARATTERISTICHE
Dimensioni
16 (h) x 11,5 (l) x 11,5 (p) cm
Compatibilità:
diapositive 135 / negativo 135
Schermo:
LCD a colori 2.4”
Batteria integrata: 
3.7 V ~ 1050 mAh

Risoluzione ottica: 
14 milioni di pixel 3.200 (dpi)
Profondità di colore: 
24 (Bit)
Peso prodotto: 
750 g
Adattatore USB: 
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.2 A
Output: 5 V 1.0 A

FORMATTA SD

ELIMINA UNO

ELIMINA TUTTO

COMPENSAZIONE EV LIVELLO

+ 0.0 EV COMPENSAZIONE EV

NUMERO IMMAGINI MASSIME 
SCHEDA SD

ICONA DEFINIZIONE ICONA DEFINIZIONE

Requisiti del sistema Mac
Processore PowerPC G5 Processore 
Intel Core Duo
Porta USB2.0 libera
Almeno 768MB di RAM
500MB di spazio libero su disco
Monitor a colori 1024 x 768
Unità CD-ROM
Mac 10.5 ~ 10.9
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AVVERTENZE BATTERIE
Le batterie non devono essere esposte a un calore eccessivo, quale l’esposizione al sole, il fuoco o simili. Pre-
stare attenzione alle conseguenze ambientali derivanti dalla eliminazione delle batterie.Installarle corret-
tamente. Smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti. In caso di perdita di liquido della batte-
ria, rimuoverle tutte, evitando il contatto con il liquido. Usare solo batterie con la stessa dimensione e tipo. 
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie 
nel fuoco, non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo. Le batterie esauste devono esse-
re smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore. Le batterie devono essere rimosse dall’apparec-
chio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non 
danneggiare l’ambiente. Eventuali danni causati dal liquido delle batterie non sono riconosciuti in garanzia.

NOTE LEGALI
iPOD®, iPhone®, iPad®, sono marchi di Apple Inc. registrati negli stati uniti 
e in altri paesi. Tutti i marchi depositati sono di proprietà dei loro rispettivi 
possessori.

Si raccomanda di pulire periodicamente la superficie di vetro della, 
inserendo nella fessura il pennello fornito in dotazione, per ottenere 
immagini chiare. Assicurarsi che i telai per  negativo/ diapositiva e 
che le coperture dei cassetti siano pulite prima di inserirle nella foto-
reflecta x4-Scan. La polvere o la sporcizia sulle pellicole ed i coperchi 
influenzeranno la qualità delle immagini digitalizzate.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Eventuali difetti causati da uso improprio,danni, o tentativi di riparazione 
sono esclusi dalla garanzia. Questo vale anche per la normale usura dei 
singoli componenti. In caso di reso, il prodotto deve essere imballato nella 
sua scatola/pacchetto originale e corredato del documento di acquisto.

Disposizioni di Garanzia

Fabbricato in Cina

Importato e distribuito da: Dmedia Commerce S.p.A. 
Sede legale: via Aretina 25, 50065 Sieci · Pontassieve (FI) · Italy
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