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Uso del file PDF 

Il file PDF è stato realizzato con lo scopo di facilitare l'accesso alle diverse sezioni del manuale. 

� È possibile fare clic sulle parole in rosso e sottolineate per passare velocemente alle relative sezioni del 
documento. 

� Tutte le parti del Sommario sono collegamenti, fare clic su una voce per passare alla relativa sezione nel 
documento. 

� Le parole evidenziate in blu e sottolineate sono collegamenti a siti Internet, selezionandoli con il mouse è 
possibile collegarsi a un indirizzo World Wide Web. 
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Importanti istruzioni di sicurezza 

AVVERTIMENTO Per evitare incendi o rischi di shock elettrici, non esporre 
l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità e utilizzare solo gli accessori 
consigliati. 

ATTENZIONE 
PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO. 

NON APRIRE. 
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICI, NON RIMUOVERE IL 

COPERCHIO. 
ALL'INTERNO NON SONO CONTENUTE PARTI CHE POSSONO ESSERE RIPARATE 

DALL'UTENTE. 
PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE SPECIALIZZATO. 

� Leggere e attenersi alle seguenti istruzioni. Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura, 
leggere e seguire tutte le istruzioni relative alla sicurezza, al funzionamento e all'uso. 

� Istruzioni relative alla conservazione. Conservare le istruzioni relative alla sicurezza e al 
funzionamento per eventuali usi futuri.  

� Conservazione dei materiali di imballaggio. Conservare la scatola di imballaggio nel caso 
fosse necessario spedire l'apparecchiatura. 

� Precauzioni. Prestare attenzione agli avvertimenti riportati sull'apparecchiatura e nelle istruzioni 
operative. 

� Controlli. Regolare solo i controlli descritti nelle istruzioni operative. 

� Pulizia. Scollegare l'apparecchiatura prima di pulirla. Pulire con un panno umido solo la parte 
esterna. Non utilizzare smacchiatori liquidi o spray. 

� Accessori. Non utilizzare accessori non espressamente consigliati. L'uso di tali accessori 
potrebbe provocare rischi e gravi danni all'apparecchiatura. 

� ATTENZIONE Acqua e umidità. Non utilizzare l'apparecchiatura in prossimità di acqua, ad 
esempio, in prossimità di un lavello, in una stanza umida o in un piano interrato e così via. Non 
esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità e non immergerla in acqua o in altre sostanze 
liquide; in caso di necessità, contattare il servizio di assistenza Kodak. 

� Polvere. Evitare di utilizzare l'apparecchiatura in aree in cui c'è molta polvere.  

� Fonti di alimentazione. Far funzionare l'apparecchiatura solo con il tipo di alimentazione 
indicato sull'unità. Se non si è certi del tipo di alimentazione da utilizzare, contattare un rivenditore 
o l'azienda elettrica locale. 

� Messa a terra. L'apparecchiatura è dotata di una spina con messa a terra. La spina deve essere 
inserita in una presa di corrente collegata a terra. È una caratteristica di sicurezza. Se non è 
possibile inserire la spina in una presa di corrente, contattare un elettricista per sostituire la presa 
esistente. Non eludere in alcun modo le misure di sicurezza della spina con messa a terra. 

� Protezione del cavo di alimentazione. Predisporre i cavi di alimentazione in modo che non 
vengano calpestati o schiacciati da altri oggetti posizionati sopra; prestare particolare attenzione 
ai cavi in prossimità delle spine, delle prese e nel punto di uscita dall'unità. 
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� Temperatura operativa. Se l'apparecchiatura è stata conservata o trasportata in luoghi con una 
temperatura ambiente inferiore o superiore ai limiti raccomandati (consultare la sezione 
Specifiche), prima di accenderla portarla in un'area che rientri entro tali limiti. 

� Fulmini. Per un'ulteriore protezione durante i temporali, o se l'apparecchiatura rimane incustodita 
e inutilizzata per lunghi periodi di tempo, scollegare lo scanner dalla presa di alimentazione e dal 
computer. Ciò protegge lo scanner da eventuali danni causati dai lampi o da sovracorrenti 
momentanee. 

� Sovraccarico. Non sovraccaricare le prese e le prolunghe elettriche; si potrebbero verificare 
incendi o shock elettrici. 

� Ingresso di oggetti o di sostanze liquide. Non inserire mai corpi estranei di nessun genere 
nelle aperture dell'apparecchiatura. Non versare mai sostanze liquide di nessun genere 
sull'apparecchiatura; nel caso ciò si verificasse, contattare Kodak. 

� Riparazione. Non tentare di riparare l'apparecchiatura. L'apertura o la rimozione dei coperchi 
rende nulla la garanzia e può causare un'esposizione ad una tensione pericolosa o ad altri rischi. 

� Danni che richiedono assistenza. Scollegare l'unità dalla presa di corrente a muro e dal 
computer e contattare il centro di assistenza tecnica nei seguenti casi. (Per ulteriori informazioni, 
vedere Garanzia di KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner) 

Se l'adattatore CA o la relativa spina sono danneggiati. 

Se è stato versato del liquido sull'apparecchiatura o è stato introdotto qualche 
oggetto. 

Se l'apparecchiatura è stata esposta alla pioggia o all'acqua. 

Se l'apparecchiatura non funziona conformemente alle istruzioni operative.  

Se l'apparecchiatura è caduta o se l'alloggiamento è stato danneggiato. 

Se si riscontra un chiaro deterioramento delle prestazioni. 
� Piano d'appoggio. Non posizionare l'apparecchiatura su un carrello, cavalletto, staffa o tavolo 

instabile. Una caduta potrebbe danneggiarla seriamente e causare danni gravi alle persone. 
Utilizzare solo carrelli, cavalletti, staffe o tavoli stabili. 

� Modalità d'uso. Maneggiare l'apparecchiatura delicatamente, facendo attenzione a non farla 
cadere. 

Emissioni elettromagnetiche 
Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è conforme ai limiti previsti per i dispositivi 
digitali della Classe B, in base all'articolo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati fissati per 
fornire un'adeguata protezione contro interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa 
apparecchiatura genera, utilizza e può emanare radio-frequenze; se non viene installata e 
utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Non è 
comunque garantito che in una particolare installazione non si verifichino interferenze. Se questo 
apparecchio dovesse provocare interferenze alla ricezione radio o televisiva, cosa che si può 
stabilire accendendo e poi spegnendo lo scanner, si consiglia all'utente di correggere 
l'interferenza in uno dei seguenti modi: 

� Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 

� Aumentare lo spazio tra l'apparecchio e il ricevitore. 

� Collegare lo scanner ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il 
ricevitore. 
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� Rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico radiotelevisivo per assistenza. 

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti dello standard europeo EN55022 relativamente 
alle interferenze radio per un dispositivo di Classe B. 

Le present appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites 
applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le 
brouillage redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada. 

Questa apparecchiatura non supera i limiti della classe B per le emissioni di disturbi radio causati 
da dispositivi digitali previsti dalle normative sulle interferenze radio del Dipartimento delle 
Comunicazioni del Canada.        

 

Istruzioni VCCI 

 

Istruzioni per lo smaltimento 
Il prodotto KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner contiene piombo e mercurio. Lo 
smaltimento di questi materiali può essere soggetto a normative volte alla protezione ambientale. 
Per ulteriori informazioni relative allo smaltimento o al riciclaggio, contattare le autorità locali o i 
Servizi ambientali Kodak al numero 716-477-3194 o visitare il sito web 
http://www.kodak.com/go/kes. 

Istruzioni Energy Star® 

ENERGY STAR® è un marchio registrato negli USA. 

In qualità di membro dell'associazione ENERGY STAR®, Eastman Kodak Company ha stabilito 
che il presente prodotto soddisfa i criteri di risparmio energetico definiti da ENERGY STAR®. 

 

http://www.kodak.com/go/kes
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Introduzione 

Prima di continuare, completare e inviare la scheda Registrazione garanzia allegata. Leggere 
inoltre il Contratto di licenza d'uso del software e la Garanzia in questo manuale. 

Computer Macintosh 

Requisiti hardware 
� Computer Macintosh Apple Power, 300 MHz o superiore. Con un processore più veloce le 

scansioni sono più veloci e le prestazioni più elevate. 

� Almeno 128 MB (megabyte) di DRAM (dynamic random access memory, memoria ad 
accesso casuale dinamica). Per migliorare le prestazioni dello scanner, si consiglia di 
utilizzare una DRAM di 256 MB o maggiore. 

� Almeno 200 MB di spazio disponibile sul disco rigido. 

� Connettore USB o SCSI II. 

� Un monitor di alta qualità con una scheda video almeno a 24 bit. 

Requisiti software 
� Macintosh Apple OS 8.5.1 o versione successiva. 

� Adobe Photoshop 5.0 o versione successiva. Per ulteriori informazioni sui requisiti della 
DRAM e del disco rigido in relazione a questo software, consultare il manuale di Adobe 
Photoshop 

Computer PC-compatibile 

Requisiti hardware 
� Computer PC-compatibile, 300 MHz o superiore. Con un processore più veloce le scansioni 

sono più veloci e le prestazioni più elevate. 

� Almeno 128 MB di DRAM. Per migliorare le prestazioni dello scanner, si consiglia di 
utilizzare una DRAM di 256 MB o maggiore. 

� Almeno 200 MB di spazio disponibile sul disco rigido. 

� Connettore USB o SCSI II. L'interfaccia USB richiede Microsoft Windows 98 SE o Windows 
2000. L'interfaccia SCSI è supportata da Microsoft Windows 98 SE, Windows 2000 e 
Windows NT 4.0. Con l'interfaccia SCSI, lo scanner è compatibile con le schede Advanced 
SCSI Programming Interface (ASPI) Adaptec 2906, 2930 e 2940, gestite dal software EZ-
SCSI versione 5.0 o successive. 

� Un monitor di alta qualità con una scheda video almeno a 24 bit, con una risoluzione di 
almeno 800 per 600 pixel.  
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Requisiti software 
� Microsoft Windows 98 SE, Windows 2000 o Windows NT 4.0. 

� Adobe Photoshop 5.0 o versione successiva. Per ulteriori informazioni sui requisiti della RAM 
e del disco rigido in relazione a questo software, consultare il manuale di Adobe Photoshop 
È inoltre possibile utilizzare lo scanner con altre applicazioni software che supportano le 
specifiche TWAIN. 

� Un'interfaccia SCSI richiede il software EZ-SCSI versione 5.0 o successive. 

Stampanti opzionali 
Negli Stati Uniti, contattare Kodak al numero 1-800-CD-KODAK (1-800-235-6325) per 
informazioni dettagliate sulle opzioni e gli accessori della stampante e per ottenere i numeri del 
catalogo per le ordinazioni; in Canada chiamare il numero 1-800-465-6325; al di fuori degli Stati 
Uniti contattare il rappresentante Kodak più vicino. 
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Collegamento dello scanner al computer 

Collegamento dello scanner ad una fonte di alimentazione elettrica 
Seguire i passi successivi per collegare lo scanner ad una fonte di alimentazione elettrica; i 
numeri nella figura corrispondono ai passi indicati di seguito. 

6

43

5

 
1. Estrarre lo scanner dalla scatola e conservare il materiale di imballaggio. 

2. Collocare lo scanner in prossimità del computer. 

3. Premere l'estremità off (O) dell'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore dello 
scanner per accertarsi che l'unità sia spenta. 

4. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione all'adattatore CA. 

5. Collegare l'altra estremità del cavo dell'adattatore CA allo scanner. 

 ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito con lo scanner; l'uso di 
altri adattatori renderà nulla la garanzia. 

6. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione ad una fonte di alimentazione 
elettrica. 

Ora è possibile collegare lo scanner al computer utilizzando il collegamento SCSI o il 
collegamento USB. Se si sta utilizzando un collegamento USB, andare a Collegamento USB. 
Seguono le istruzioni per il collegamento SCSI. 
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Collegamento SCSI 
Seguire i passi riportati qui di seguito per realizzare un collegamento SCSI tra lo scanner e il 
computer; i numeri nella figura corrispondono ai passi specificati. 

3

4

 
1. Spegnere il computer e tutte le periferiche. 

2. Solo PC-compatibili. Per completare i seguenti passi, è necessario che nel computer 
sia installato il software e la scheda SCSI. Nella sezione Introduzione (Computer PC-
compatibile) di questo manuale è riportato un elenco delle schede supportate. Se è 
necessario installare una scheda, rivolgersi a personale qualificato per l'installazione e 
la configurazione. 

3. Far scorrere verso destra il coperchio che si trova nella parte posteriore dello scanner 
per rendere visibili le due porte SCSI, dette anche connettori SCSI. 

4. Individuare la porta SCSI sul pannello posteriore del computer (non dello scanner), e 
verificare che non ci siano altri dispositivi esterni, ad esempio unità a disco, collegati a 
catena. 

5. Individuare le istruzioni appropriate da seguire tra le due sezioni seguenti, in base alla 
presenza o meno di altri dispositivi SCSI esterni collegati. 



KODAK RFS 3600 - MANUALE DELL'UTENTE  PAGINA 13  

Nessun dispositivo SCSI esterno collegato 
I numeri nella figura corrispondono ai passi indicati di seguito. 

4

2

5

3

 
1. Verificare che il computer e lo scanner siano spenti. 

2. Individuare il cavo SCSI II fornito con lo scanner. 

3. Collegare la corretta estremità del cavo SCSI alla relativa porta sul computer; verificare 
che il connettore sia saldamente inserito. 

 NOTA: se non è possibile completare l'installazione perché i connettori alle estremità 
del cavo fornito non sono compatibili, acquistare un cavo SCSI adatto. È possibile 
acquistare questi cavi dai rivenditori di computer; in tal caso, verificare che sia un cavo 
di alta qualità con una schermatura continua anti interferenze elettromagnetiche sul 
cavo e sui connettori. 

4. Collegare l'altra estremità del cavo ad una delle porte SCSI identiche sul pannello 
posteriore dello scanner e verificare che il connettore sia saldamente inserito. 

5. Posizionare l'interruttore della terminazione SCSI, sul pannello posteriore dello scanner, 
in posizione on. 

6. Passare alla sezione Impostazione del numero di identificazione SCSI dello scanner più 
avanti in questo capitolo. 
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Dispositivi SCSI esterni collegati 
Continuare qui se al computer sono collegati altri dispositivi SCSI a catena. I passi seguenti 
consentono di determinare la posizione dello scanner all'interno della catena, alla fine o a metà. 

La lunghezza totale del cavo che collega tutti i dispositivi non deve superare 4,6 metri. 

1. Verificare che il computer, lo scanner e tutti i dispositivi nella catena SCSI siano spenti 
(spegnere per primo il computer). 

2. Individuare il cavo SCSI II fornito con lo scanner. 

 NOTA: se non è possibile completare l'installazione perché i connettori alle estremità 
del cavo fornito non sono compatibili, acquistare un cavo SCSI adatto per inserire 
l'unità all'interno della catena. È possibile acquistare questi cavi dai rivenditori di 
computer; in tal caso, verificare che sia un cavo di alta qualità con una schermatura 
continua anti-interferenze elettromagnetiche sul cavo e sui connettori. 

3. Verificare se i dispositivi SCSI già collegati sono terminati. A tal fine:  

A. Per prima cosa verificare la presenza di un terminatore SCSI esterno; se c'è (si 
dovrebbe trovare sull'ultimo dispositivo nella catena), rimuoverlo. 

B. Poiché alcuni dispositivi contengono terminatori interni, seguire anche le istruzioni 
per verificare se sono terminati internamente. 

4. Se è stato rimosso un terminatore esterno o se nessuno dei dispositivi collegati sono 
terminati internamente, seguire le istruzioni fornite in questo passo; in caso contrario 
passare al passo successivo. Posizionare lo scanner all'estremità della catena dei 
dispositivi collegati; tuttavia è possibile collocare lo scanner in un punto qualsiasi della 
catena purché l'ultimo dispositivo della catena sia terminato. 

A B
C

 
A. Collegare un'estremità del cavo SCSI alla porta SCSI libera sull'ultimo dispositivo 

della catena e verificare che il connettore sia saldamente inserito. 

B. Collegare l'altra estremità del cavo ad una delle porte SCSI identiche sul pannello 
posteriore dello scanner; verificare che il connettore sia saldamente inserito. 

C. Posizionare l'interruttore della terminazione SCSI, sul pannello posteriore dello 
scanner, in posizione on. 

D. Passare alla sezione Impostazione del numero di identificazione SCSI dello 
scanner più avanti in questo capitolo. 
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5. Seguire la procedura seguente se uno dei dispositivi collegati è terminato internamente. 
Posizionare lo scanner nella catena immediatamente prima del dispositivo terminato; 
tuttavia, è possibile collocare lo scanner in un punto qualsiasi della catena tra il 
dispositivo terminato e il computer. (Nella figura seguente il dispositivo terminato è 
ombreggiato). 

B

A
 

A. Individuare il cavo collegato al dispositivo terminato internamente, che dovrebbe 
essere l'ultimo dispositivo della catena. 

B. Scollegare l'estremità del cavo dal dispositivo terminato internamente; non 
scollegare l'altra estremità del cavo. 

G

C

F
E

D

 
C. Posizionare lo scanner in modo che sia possibile collegarlo nella catena prima del 

dispositivo terminato. 

D. Collegare l'estremità del cavo appena scollegata ad una delle porte SCSI identiche 
sul pannello posteriore dello scanner; verificare che il connettore sia saldamente 
inserito. 
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E. Collegare un'estremità del cavo SCSI alla porta SCSI libera dello scanner; 
verificare che il connettore sia saldamente inserito. 

F. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta SCSI libera sul dispositivo terminato 
internamente; verificare che il connettore sia saldamente inserito. 

G. Posizionare l'interruttore della terminazione SCSI, sul pannello posteriore dello 
scanner, su off. 

Impostazione del numero di identificazione SCSI dello scanner 
Ciascun dispositivo SCSI collegato allo stesso computer deve avere un diverso numero ID SCSI. 
Verificare che il numero sia univoco e attribuire numeri ID alti ai dispositivi utilizzati più 
frequentemente.  

1. Se al computer sono collegati altri dispositivi SCSI, individuare i rispettivi numeri di 
identificazione SCSI in maniera tale da selezionare un numero diverso per lo scanner. 
Se necessario, consultare la documentazione relativa ai dispositivi per determinare le 
modalità di individuazione dei numeri. 

2. Effettuare un ulteriore controllo per verificare che lo scanner sia spento; l'estremità off 
(0) dell'interruttore deve essere premuta e la spia che si trova nell'angolo anteriore 
destro dello scanner deve essere spenta. (Verificare che lo scanner sia spento se si 
desidera modificare un numero ID SCSI successivamente). 

3. Seguire le istruzioni riportate di seguito per impostare il numero ID SCSI ruotando il 
quadrante che si trova sulla base dello scanner con un cacciavite di piccole dimensioni. 

 

1234
5

6 7 8 9
0

 
A. Macintosh. Se si utilizza un computer Macintosh e non si è certi del numero da 

scegliere, evitare i numeri 0, 3 e i numeri da 7 in avanti, oltre a qualsiasi altro 
numero assegnato ad un altro dispositivo collegato. 

B. PC-Compatibile. Non scegliere 0 o i numeri da 7 in avanti. Non scegliere il numero 
dell'adattatore host SCSI; consultare il manuale dell'adattatore per verificare se ci 
sono altri ID SCSI che non devono essere utilizzati. Non scegliere un numero già 
assegnato ad un altro dispositivo collegato. 

Collegamento USB 
1. Se lo scanner non è ancora stato collegato all'alimentazione elettrica, seguire i passi 

descritti precedentemente in questo capitolo, nella sezione Collegamento dello scanner 
ad una fonte di alimentazione elettrica. 

2. Macintosh. Verificare che sul computer sia disponibile un connettore USB che funzioni 
correttamente. 

3. PC compatibile. Se non si è certi della presenza di un connettore USB che funziona 
correttamente, verificare le condizioni qui riportate per avere la conferma che il 
computer supporta un collegamento USB. 
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A. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer 
visualizzata sul desktop. 

B. Scegliere Proprietà dal menu di scelta rapida visualizzato. 

C. Verificare che il sistema operativo elencato nella finestra Proprietà sia Microsoft 
Windows 98 o Windows 2000; in caso contrario non è possibile collegare lo 
scanner alla porta USB. 

D. Fare clic sulla scheda Gestione periferiche. 

E. Verificare nell'elenco sia incluso il dispositivo Universal Serial Bus Controller e che 
sia visualizzato senza alcun indicatore giallo o rosso. 

F. Fare clic sul segno più (+) visualizzato a sinistra della voce Universal Serial Bus 
Controller per espanderla. 

G. Verificare nell'elenco siano inclusi un controller e un Hub USB Root. 

H. Fare doppio clic su Hub USB Root. 

I. Verificare che lo Stato periferica al centro della finestra sia "La periferica funziona 
correttamente". 

J. Chiudere queste finestre di dialogo. 

4. Spegnere il computer e tutte le periferiche. 

5. Verificare che lo scanner sia spento. 

6

9

8

5

USB

USB

7

 
6. Fare scorrere verso sinistra il coperchio che si trova nel pannello posteriore dello 

scanner per accedere alla porta USB. 

7. Individuare il cavo USB fornito con lo scanner. 

8. Notare che i connettori posti alle estremità del cavo USB sono diversi; collegare la 
corretta estremità del cavo allo scanner. 

9. Collegare l'altra estremità del cavo USB al computer. 
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Installazione del software dello scanner 

1. Accendere lo scanner, quindi accendere tutti gli altri componenti del computer. 

2. Installare Adobe Photoshop se non è già installato. 

3. Verificare che la gamma del monitor sia calibrata in maniera corretta seguendo le 
istruzioni nel manuale di Photoshop. 

4. Individuare il CD fornito con lo scanner che contiene il software: 

� KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner Acquire Module / per Macintosh. 

� KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner TWAIN Data Source / per 
WINDOWS. 

5. Chiudere tutti i programmi aperti. 

6. Inserire il CD nel computer 

7. Il programma di installazione non viene avviato automaticamente: 

A. Macintosh. Aprire la finestra del CD ed eseguire il programma di installazione. 

B. PC-Compatibile. Fare clic su Start, quindi su Esegui. Nella finestra di dialogo 
Esegui, digitare D:\setup, quindi fare clic su OK. (Se l'unità CD-ROM non è 
identificata con la lettera "D", sostituirla con la lettera appropriata. 

8. Completare le istruzioni che vengono man mano visualizzate sullo schermo. 

9. Estrarre e conservare il CD; anche se l'installazione dei file viene eseguita una sola 
volta, potrebbe essere necessaria una successiva reinstallazione. 
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Caricamento di pellicole e diapositive 

Pellicole 
Lo scanner accetta pellicole da 35 mm da 3 a 36 fotogrammi di lunghezza dei seguenti tipi: 
negativi a colori, invertibili a colori (pellicole di diapositive) e negativi in bianco e nero. 

ATTENZIONE: non caricare mai negativi ad uno o a due fotogrammi. Inoltre, le pellicole riparate 
non sono supportate e non dovrebbero essere usate con questo scanner. 

Seguire le procedure seguenti per caricare una pellicola nello scanner; il computer e lo scanner 
devono essere accesi. 

1. Prima di toccare le pellicole si consiglia di indossare guanti protettivi. 

2. Se le etichette di identificazione numerate sono incollate su entrambe le estremità della 
pellicola, tagliarle purché la pellicola rimanente abbia almeno tre fotogrammi di 
lunghezza. (Lo scanner non accetta pellicole di lunghezza inferiore a tre fotogrammi). 

3. Se la pellicola ha una linguetta iniziale bianca su entrambe le estremità, tagliarla purché 
la pellicola rimanente abbia almeno tre fotogrammi di lunghezza. 

4. Verificare che la pellicola sia pulita e priva di polvere, in caso contrario ripulirla 
opportunamente. 

5. Orientare la pellicola in base alle istruzioni seguenti: 

� Inserire la pellicola dal lato sinistro dello scanner. 

� Inserire per primo il fotogramma con il numero più alto. 

� Il bordo della pellicola sul quale sono riportati i dati deve essere rivolto verso l'alto. 

Seguendo queste istruzioni, il lato ad emulsione della pellicola verrà inserito rivolto 
verso il basso. 

6

7A
7B

7C

 
6. Spingere delicatamente la pellicola da sinistra finché lo scanner non la rileva e la 

trascina al suo interno. 
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7. Per riposizionare la pellicola utilizzare i seguenti pulsanti posti sulla parte superiore 
dello scanner: 

A. Eject (Estrai). Questo pulsante espelle la pellicola dallo scanner, dal lato sinistro. 
Come spiegato di seguito, questo pulsante esegue la stessa funzione del 
pulsante Eject Reverse (Estrai indietro) del software dello scanner. 

B. Reverse (Indietro). Questo pulsante esegue due diverse funzioni. Premere il 
pulsante per spostare la pellicola verso sinistra (indietro) per incrementi minimi 
all'interno del fotogramma corrente. Premere e tenere premuto il pulsante per 
circa mezzo secondo per spostare la pellicola verso sinistra di un intero 
fotogramma. Come spiegato di seguito, questo pulsante esegue le stesse due 
funzioni del pulsante Reverse (Indietro) del software dello scanner. 

C. Forward (Avanti). Questo pulsante esegue due diverse funzioni. Premere il 
pulsante per spostare la pellicola verso destra (in avanti) per incrementi minimi 
all'interno del fotogramma corrente. Premere e tenere premuto il pulsante per 
circa mezzo secondo per spostare la pellicola verso destra di un intero 
fotogramma. Come spiegato di seguito, questo pulsante esegue le stesse due 
funzioni del pulsante Forward (Avanti) del software dello scanner. 

Diapositive 
Nello scanner è possibile inserire una diapositiva montata da 35 mm per volta, senza alcun 
supporto speciale. 

 
1. Verificare che la diapositiva sia pulita e priva di polvere; in caso contrario ripulirla 

opportunamente. 

2. Orientare la diapositiva in base alle istruzioni seguenti: 

� Inserire la diapositiva con il lato superiore rivolto verso lo scanner. 

� L'immagine deve essere orientata verso l'utente, come se si dovesse osservare 
realmente (non come un'immagine speculare). 

3. Mantenere il bordo della diapositiva con il pollice e l'indice e spingerla delicatamente 
nella fessura fino a inserirla completamente. 

4. Per rimuoverla, afferrarla nuovamente con il pollice e l'indice ed estrarla dallo scanner. 

 IMPORTANTE: il pulsante Eject (Estrai) sulla parte superiore dello scanner non 
funziona con le diapositive. 
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Esercitazione: Uso del software dello scanner 

Non esiste un modo "corretto" di usare il software dello scanner, ma ci sono piuttosto molti 
percorsi diversi, a seconda delle preferenze individuali. In questa sezione viene descritto uno dei 
percorsi possibili e viene fornita una panoramica delle funzioni software. Per ulteriori dettagli su 
ciascuna funzione, vedere Riferimento – Software. 

Si presuppone che l'utente abbia già familiarità con il computer e con Adobe Photoshop, e che lo 
scanner sia stato collegato correttamente al computer come descritto in Collegamento dello 
scanner al computer. Si presuppone inoltre che l'utente abbia già letto ed acquisito familiarità con 
gli argomenti trattati nelle seguenti sezioni di questo manuale: Importanti istruzioni di sicurezza, 
Installazione del software dello scanner e Caricamento di pellicole e diapositive. 

Nelle sezioni iniziali di questa parte del manuale viene descritto come eseguire la scansione di 
una singola immagine. Tuttavia, è anche possibile selezionare più immagini ed eseguire la 
scansione in gruppo; questo argomento è trattato più avanti nella sezione Uso di più immagini 
selezionate. 

Apertura del software dello scanner 
Seguire i passi descritti in questa sezione, ogni qual volta si vuole utilizzare lo scanner. 

1. Con il computer, lo scanner ed eventuali altri dispositivi spenti, accendere lo scanner 
premendo sull'estremità "on" (I) dell'interruttore di alimentazione situato sul pannello 
posteriore dell'unità. La spia situata sulla parte superiore dello scanner si accende. 

 Dopo aver eseguito la procedura di accensione, lo scanner è pronto per l'uso. 

 ATTENZIONE: se si sta utilizzando una connessione SCSI, accendere lo scanner 
sempre prima di accendere il computer. 

2. Accendere eventuali altri dispositivi. 

3. Accendere il computer. 

4. Aprire Adobe Photoshop. 

5. Aprire la finestra dello scanner sul Macintosh o sul PC-compatibile, seguendo le 
istruzioni riportate qui di seguito. (Se le opzioni dello scanner non vengono visualizzate, 
ripetere i passi descritti nella sezione Installazione del software dello scanner per 
reinstallare il software.) 

 Macintosh. Scegliere KODAK RFS 3600 nel sottomenu Importa del menu File di 
Adobe Photoshop; viene visualizzata la finestra del software dello scanner. 

 PC compatibile. Seguire la procedura indicata di seguito: 

A. Scegliere Select TWAIN_32 Source nel sottomenu Import del menu File di Adobe 
Photoshop; viene visualizzata la finestra di dialogo Select Source. 

B. Fare clic su RFS 3600 Twain Data Source. 

C. Fare clic su Select; si ritorna ad Adobe Photoshop. 

 NOTA: non sarà più necessario ripetere i passi da A a C tutte le volte che si usa il 
software; in futuro è sufficiente cominciare dalla lettera D di questo passo. 

D. Scegliere TWAIN_32 nel sottomenu Importa del menu File; viene visualizzato il 
software dello scanner. 
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6. Viene visualizzato questo schermo che ha un gruppo centrale di tre schede, Settings 
(Impostazioni), Color Balance (Bilanciamento colore) e Levels & Curves (Livelli e curve) 
circondate da una serie di controlli generali. 

(Se viene visualizzato un messaggio in cui si comunica che lo scanner non è stato 
trovato, vedere la sezione Messaggi). 

  

Scansione di immagini 
Durante una sessione di lavoro tipica, seguire i passi riassuntivi elencati qui di seguito. Dopo 
l'elenco seguente, ogni passo verrà spiegato dettagliatamente sotto forma di esercitazione. 

A. Definire le impostazioni dello scanner, tipo di pellicola, profili, profondità colore e così 
via, sulla scheda Settings (Impostazioni).  

B. Eseguire una scansione di prova della pellicola o della diapositiva; le miniature delle 
immagini vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo. 

C. Ruotare, invertire e ritagliare nel modo desiderato. 

D. Impostare le dimensioni di output - inclusa la larghezza e l'altezza, l'ingrandimento e la 
risoluzione. 

E. Regolare i colori utilizzando i controlli posti sul lato destro dello schermo. 

F. Mettere a punto i colori sulle schede Color Balance (Bilanciamento colore) e Levels & 
Curves (Livelli e curve). 

G. Generare scansioni di immagini. 

H. Salvare le impostazioni e uscire dal software. 

Nota: per uscire in qualsiasi momento dall'esercitazione è possibile premere il pulsante Fine per 
chiudere la finestra del software dello scanner. 
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A. Definire le impostazioni dello scanner (scheda Settings (Impostazioni)) 
1. Caricare una pellicola o una diapositiva nello scanner seguendo le procedure descritte 

nella sezione Caricamento di pellicole e diapositive; in questa sezione si presuppone 
che sia stata caricata una pellicola. 

2. Impostare Film Type (Tipo pellicola). 

A. Scegliere Negative (Negativo), Reversal (invertibile, pellicole di diapositive), o B&W 
(B&N, bianco e nero). 

B. Specificare il tipo di pellicola dall'elenco a discesa. 

 
3. Impostare Profiles (Profili). 

A. Selezionare il monitor a colori dall'elenco a discesa Monitor; se il proprio monitor 
non è elencato, scegliere Standard Monitor (Monitor standard). I colori 
dell'immagine di anteprima visualizzata dal software dello scanner vengono regolati 
in base al tipo di monitor specificato. 

B. Selezionare il dispositivo di destinazione (ad esempio, una determinata stampante)  
dall'elenco a discesa Output (Destinazione) dei profili International Color 
Consortium (ICC). Se il dispositivo di output a colori desiderato non è elencato, 
scegliere sRGB. 

 
4. Impostare il valore Color Depth (Profondità colore) scegliendo 8 Bit o 12 Bit per canale 

dall'elenco a discesa Color Depth (Profondità colore). L'opzione 12 Bit consente di 
catturare un maggior numero di ombreggiature di colore rispetto a quelle ottenute con 
l'opzione 8 Bit; la scansione sarà quindi più fedele all'originale mentre le dimensioni del 
file saranno più grandi. Con l'opzione 8 Bit le scansioni sono più veloci e i file più 
piccoli. 
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B. Eseguire una scansione di prova della pellicola 
È possibile eseguire la scansione di prova di una singola immagine della pellicola (passo 1 
seguente) oppure dell'intera pellicola (passo 2 seguente); in tal caso la procedura di scansione 
sarà più lunga in proporzione alla lunghezza della pellicola. Verranno qui spiegate entrambe le 
opzioni, tuttavia, anche se si vuole eseguire la scansione di prova dell'intera pellicola, si 
raccomanda di iniziare con il passo 1 per avere un corretto allineamento dei fotogrammi. 

1. Eseguire una scansione di prova di una singola immagine. 

A. Far avanzare la pellicola fino all'immagine desiderata utilizzando i pulsanti Reverse 
(Indietro) e Forward (Avanti) nell'area Film Motion (Movimento pellicola) dello 
schermo. Da sinistra verso destra, i pulsanti mostrati sotto sono: Reverse Eject 
(Estrai indietro), Reverse (Indietro), Forward (Avanti), e Forward Eject (Estrai 
avanti). È inoltre possibile utilizzare i pulsanti sulla parte superiore dello scanner 
per riposizionare la pellicola come descritto sopra. 

 
B. Eseguire una scansione di prova del fotogramma che si trova in posizione di 

scansione facendo clic sul pulsante Prescan Frame (Preacquisisci fotogramma). 

 
C. Se l'immagine ottenuta con la scansione di prova non è centrata correttamente, 

premere i pulsanti Reverse (Indietro) o Forward (Avanti) sulla parte superiore dello 
scanner per spostare la pellicola per incrementi minimi all'interno del fotogramma 
corrente. Mentre si premono questi pulsanti è possibile osservare il movimento 
della pellicola attraverso la finestra posta sulla parte superiore dello scanner per 
verificare che il fotogramma sia perfettamente centrato. Fare nuovamente clic sul 
pulsante Prescan Frame (Preacquisisci fotogramma). Le stesse operazioni possono 
essere eseguite via software come descritto nella sezione Riferimento – Software 
(Film Motion, Movimento pellicola). 

2. Eseguire una scansione di prova dell'intera pellicola. Fare clic sul pulsante Prescan 
strip (Acquisisci pellicola); viene eseguita una scansione di prova dell'intera pellicola, le 
miniature vengono visualizzate sulla parte superiore dello schermo e la prima immagine 
acquisita viene visualizzata automaticamente nell'apposita area al centro dello 
schermo. Le figure presentate nella parte seguente di questo capitolo presuppongono 
che sia stata eseguita la scansione di prova di un'intera pellicola e non di una singola 
immagine. 

 
(Per annullare l'acquisizione di prova della pellicola in qualsiasi momento prima che sia 
stata completata la scansione di tutti i fotogrammi, fare clic sul pulsante di annullamento 
visualizzato nella finestra di dialogo.) 
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3. Passare da una miniatura all'altra facendo clic sulle frecce poste ad entrambe le 

estremità delle miniature finché non viene visualizzata l'immagine desiderata. 

  
4. Fare clic sulla miniatura dell'immagine che si vuole acquisire successivamente; un 

bordo rosso circonda la miniatura e l'immagine viene visualizzata nella finestra di 
anteprima al centro dello schermo. 

C. Rotate (Ruota), Flip (Inverti), Crop (Ritaglia) 
1. (Opzionale.) Utilizzare i pulsanti di rotazione per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso 

antiorario, di 180 gradi o di 90 gradi in senso orario. 

  
2. (Opzionale.) Utilizzare i pulsanti di inversione per invertire l'immagine e la rispettiva 

miniatura orizzontalmente o verticalmente. 

  
3. (Opzionale.) Ritagliare l'immagine trascinando il puntatore da un angolo all'altro 

dell'area da ritagliare; l'area selezionata viene evidenziata da un riquadro di ritaglio. 
L'effetto del ritaglio si vedrà dopo, al momento della scansione dell'immagine. 

4. (Opzionale.) Ridimensionare il riquadro di ritaglio spostando il puntatore su un qualsiasi 
bordo o angolo del riquadro e trascinare fino a ottenere le dimensioni desiderate. Per 
spostare un riquadro di ritaglio, muovere il puntatore all'interno del riquadro e 
trascinarlo nella posizione desiderata. Per eliminare un riquadro di ritaglio, fare clic al di 
fuori del riquadro sull'immagine di anteprima. 
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D. Impostare le dimensioni di output (larghezza/altezza, ingrandimento, risoluzione) 
Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle varie parti dell'area Output Size 
(Dimensione output) della scheda Settings (Impostazioni). Per una spiegazione completa, 
vedere la sezione Dimensione di output e valori di input in questo manuale. 

È possibile definire quale parte del fotogramma deve essere acquisita e a quale risoluzione. 
Un metodo per delimitare la parte di fotogramma da acquisire è trascinare un riquadro di 
ritaglio come spiegato sopra; di conseguenza verrà modificata l'area di scansione 
(larghezza e altezza) visualizzata sullo schermo a destra dell'immagine. La risoluzione di 
scansione visualizzata a destra dell'immagine, come Input Res (Risoluzione input) viene 
definita indirettamente, come spiegato sotto. 

Le dimensioni dell'immagine risultante vengono definite modificando i valori Width 
(Larghezza) e Height (Altezza) dell'area Output Size (Dimensione output). Infine, la 
risoluzione viene definita modificando il valore Resolution (Risoluzione) nell'area Output 
Size (Dimensione output). 

L'applicazione dei valori di Scan Area (Area scansione) e Input Res (Risoluzione input) alle 
dimensioni e alla risoluzione dell'immagine acquisita è controllata dal valore di 
ingrandimento Input Size Magnify (Ingrandimento dimensione input). Ma l'ingrandimento 
riflette l'applicazione di dimensioni e risoluzione in maniera diversa. Aumentando la 
dimensione dell'immagine di output, la risoluzione diminuisce poiché l'immagine acquisita 
deve essere allargata su un'area più grande della pellicola. Diminuendo la dimensione 
dell'immagine di output, la risoluzione aumenta poiché l'immagine acquisita viene 
compressa in un'area più piccola della pellicola. 

Poiché i valori di larghezza, altezza, risoluzione e ingrandimento dell'input e dell'output sono 
intercorrelati tra di loro, modificando uno di questi valori, il software automaticamente 
modificherà uno o tutti gli altri come effetto di compensazione. Inoltre, la casella Lock 
(Blocca) dell'area Output Size (Dimensione output), blocca le dimensioni di output; di 
conseguenza l'area di scansione viene forzata a mantenere il rapporto prospettico definito 
tramite la larghezza e l'altezza delle dimensioni di output. 
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La tavola seguente elenca le istruzioni seguite dal software per modificare i valori. 

Se si modifica … Il software modificherà … 

Risoluzione dimensione 
output 

Risoluzione scansione - Input Res (Risoluzione input) 
sullo schermo) 

Larghezza dimensioni 
output 

Larghezza area scansione 

Altezza dimensione 
output 

Altezza area scansione 

Altezza area scansione 
(trascinando un riquadro 
di ritaglio) 

Altezza dimensione output (se la casella Lock (Blocca) 
in Output Size (Dimensione output) non è selezionata) 

Larghezza area scansione, ingrandimento e risoluzione 
dimensione output (se la casella Lock (Blocca) in 
Output Size (Dimensione output) è selezionata) 

Larghezza area 
scansione (trascinando un 
riquadro di ritaglio) 

Larghezza dimensione output (se la casella Lock 
(Blocca) in Output Size (Dimensione output) non è 
selezionata) 

Altezza area scansione, ingrandimento e risoluzione 
dimensione output (se la casella Lock (Blocca) in 
Output Size (Dimensione output) è selezionata) 

Ingrandimento Larghezza, altezza e risoluzione delle dimensioni di 
output, (se la casella Lock (Blocca) in Output Size 
(Dimensione output) non è selezionata) 

Larghezza, altezza e risoluzione di input nell'area di 
scansione(se la casella Lock (Blocca) in Output Size 
(Dimensione output) è selezionata) 
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La norma generale è che il software proverà a modificare prima la larghezza o l'altezza 
(output o scansione) evitando di modificare il valore di ingrandimento. L'unica occasione in 
cui il software deve modificare l'ingrandimento si verifica quando l'altezza e la larghezza 
delle dimensioni di output sono bloccate e viene eseguita un'operazione di ritaglio. Inoltre 
ciò si verifica anche in caso di modifiche alla risoluzione della dimensione di output. 

Tenendo presenti queste considerazioni, l'esercizio seguente prevede la scelta dell'unità di 
misura globale seguita da due esempi semplici riguardanti queste impostazioni. 

1. Selezionare l'unità di misura desiderata, centimetri (cm), pollici (in), o pixel (px), facendo 
clic sul piccolo pulsante all'intersezione dei righelli, nell'angolo superiore sinistro 
dell'immagine di anteprima. Facendo clic, le tre unità di misura vengono visualizzate in 
sequenza, una dopo l'altra. Le unità selezionate qui vengono applicate globalmente 
nell'ambito del software. 

2. Ritaglio dell'immagine. 

A. Trascinare un riquadro di ritaglio. 

B. Modificare il valore di Magnify (Ingrandimento). Vengono modificate le dimensioni di 
output senza influenzare l'area di scansione. 

3. Blocco di una specifica dimensione di output. 

A. Inserire i valori desiderati relativamente all'altezza e alla larghezza della dimensione di 
output. 

B. Selezionare la casella Lock (Blocca). Ciò consente di evitare il ritaglio dell'immagine con 
la modifica automatica dell'altezza e della larghezza della dimensione di output. Se il 
rapporto prospettico (rapporto altezza/larghezza) della dimensione di output non 
corrisponde a quello di un fotogramma da 35 mm, viene visualizzato un riquadro di 
ritaglio con questo rapporto prospettico. Una dimensione del riquadro di ritaglio verrà 
impostata al suo valore massimo, mentre l'altra dimensione sarà inferiore al suo valore 
massimo e centrata nel fotogramma. 

C. Trascinare il riquadro di ritaglio in un'altra area dell'immagine. 

Man mano che questi valori vengono modificati, possono apparire dei messaggi in cui si 
comunica che lo scanner non è in grado di completare la scansione con i parametri 
selezionati. Per ulteriori informazioni sulle interazioni di questi parametri, consultare la 
sezione Dimensione di output e valori di input in questo manuale. 
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E. Regolare i colori - Fare clic su Balance (Bilanciamento), Autox Balance (Auto 
bilanciamento), Default Balance (Bilanciamento predefinito), Sharpening (Nitidezza) 

1. (Opzionale.) Fare clic sul pulsante Image Window (Finestra immagine) per visualizzare 
una seconda finestra, la finestra dell'immagine, che si apre sulla finestra principale. 
Questa finestra verrà utilizzata per mettere in risalto i cambiamenti di colore apportati 
all'immagine; per lavorare meglio con questa finestra, è preferibile allargarla. 

 NOTA: l'apertura di questa finestra è comoda e quindi è opzionale; la stessa 
funzionalità è disponibile indipendentemente dal fatto che questa finestra sia aperta o 
chiusa. 

  
2. (Opzionale.) Utilizzare i pulsanti di zoom per ingrandire o ridurre l'immagine. Fare clic 

su uno dei pulsanti di zoom per attivarlo, quindi fare clic sull'immagine; fare clic di nuovo 
sul pulsante di zoom per disattivarlo (questi pulsanti si disattivano comunque 
automaticamente quando raggiungo i limiti di visualizzazione). 

  
3. (Opzionale.) Una volta ingrandita l'immagine, è possibile utilizzare il pulsante Move 

(Sposta) per spostarsi in un'altra area all'interno della finestra; fare clic sul pulsante 
Move (Sposta) per attivarlo, trascinare l'immagine, quindi fare clic di nuovo su questo 
pulsante per disattivarlo. 

  
4. (Opzionale.) Usare i pulsanti di bilanciamento dei colori sulla finestra principale per 

regolare i colori dell'immagine tramite le procedure descritte in questi passi. I risultati di 
queste azioni sono visibili sull'immagine ingrandita e non sulla miniatura. (La miniatura 
riflette solo le modifiche di rotazione e inversione; le altre regolazioni apportate 
all'immagine non vengono riflesse nella miniatura. 



KODAK RFS 3600 - MANUALE DELL'UTENTE  PAGINA 30  

 Notare che mentre il puntatore si muove sull'immagine, i valori dei colori CMYK o RGB 
relativi al pixel in cui si trova in quel momento il puntatore, vengono visualizzati sulla 
destra dello schermo. I valori CMYK o RGB visualizzati dipendono dall'opzione Output 
(Destinazione) scelta nell'area Profiles (Profili) della scheda Settings (Impostazioni). 

 o  

� Fare clic sul pulsante Auto Balance (Auto bilanciamento) on/off (pulsante 
abbassato/pulsante sollevato) per controllare se l'Algoritmo bilanciamento scena 
deve essere applicato o no. L'algoritmo bilanciamento scena (Scene Balance 
Algorithm, SBA) sviluppato da Kodak, ottimizza il bilanciamento e la densità dei 
colori. Questa funzione è automaticamente attiva (pulsante abbassato) se il valore 
Film Type (Tipo pellicola) viene impostato su Negative (Negativo) o B&W (B&N); è 
possibile tuttavia fare clic sul pulsante per disattivarla, eliminando quindi gli effetti 
dell'SBA. Se si esegue una scansione di prova di una pellicola invertibile (pellicole 
di diapositive) a colori, la funzione SBA non viene applicata per impostazione 
predefinita e il pulsante rimane nella posizione off (rilasciato); tuttavia, è possibile 
fare clic su di esso per attivare la funzione SBA. 

 
� Utilizzare i pulsanti Pointer (Puntatore) Black (Nero), Gray (Grigio), e White 

(Bianco) per ottenere una regolazione veloce e automatica del bilanciamento dei 
colori delle immagini. Per eseguire questa funzione, è necessario fare tre o più clic. 
Fare clic una prima volta su uno di questi pulsanti, ad esempio White Pointer 
(Puntatore bianco); il puntatore si trasforma in un contagocce che rappresenta il 
pulsante. Quindi, fare clic una secondo volta su un punto dell'immagine che 
dovrebbe essere bianco. Applicando forzatamente il bianco al punto selezionato, i 
colori dell'immagine vengono armonizzati automaticamente e i risultati si riflettono 
immediatamente sull'immagine visualizzata. Se non si ancora soddisfatti del 
risultato, è possibile continuare a fare clic. Infine, fare di nuovo clic sul pulsante 
(oppure fare clic su un altro pulsante di bilanciamento), per disattivare la funzione. 
È inoltre possibile fare doppio clic sui pulsanti puntatore Black (Nero) o White 
(Bianco) per accedere a ulteriori controlli di questa funzione, descritti nella sezione 
Riferimento – Software (Puntatore nero, Puntatore grigio, Puntatore bianco) di 
questo manuale. 

Dopo il secondo clic, il pulsante rimane abbassato, per indicare che la funzione di 
bilanciamento è stata applicata all'immagine. 

 
� Fare clic sul pulsante Default Balance (Bilanciamento predefinito) per selezionare il 

bilanciamento colore predefinito annullando così le eventuali modifiche applicate 
tramite i pulsanti Pointer (Puntatore) Black (Nero), Gray (Grigio), e/o White 
(Bianco). Tuttavia questo pulsante non annulla l'Algoritmo bilanciamento scena 
applicato con la funzione Auto Balance (Auto bilanciamento). 
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5. (Opzionale.) Fare clic sul pulsante Undo (Annulla) per annullare l'ultima funzione 
eseguita; il programma supporta un solo livello di annullamento. 

  
6. (Opzionale.) Impostare l'opzione Sharpening su Off (Off), Low (Basso), Medium 

(Medio), o High (Alto) per regolare il livello di definizione dei bordi tra gli elementi (pixel) 
dell'immagine; più alto è il valore scelto, migliore sarà la definizione. 

 

F. Mettere a punto i colori - Schede Color Balance (Bilanciamento colore) e Levels 
& Curves (Livelli e curve) 

1. (Opzionale.) Fare clic sulla scheda Color Balance (Bilanciamento colore) per accedere 
ai controlli di bilanciamento, luminosità e saturazione dei colori. Notare che in questa 
scheda viene visualizzata una versione Before (Prima) e una After (Dopo) 
dell'immagine corrente; queste due versioni sono identiche nel momento in cui si 
seleziona la scheda. Nel momento in cui si chiude questa scheda, la versione in 
posizione After (Dopo) diventa l'immagine aggiornata in tutti gli schermi. 
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2. (Opzionale.) Regolare i valori Brightness (Luminosità), Contrast (Contrasto), e 
Saturation (Saturazione) trascinando i rispettivi dispositivi di scorrimento o specificando 
un numero intero da –100 a +100 nel campo a fianco; i numeri rappresentano valori 
percentuali. 

  
3. (Opzionale.) Regolare i valori Cyan/Red (Ciano/rosso), Magenta/Green 

(Magenta/verde), e Yellow/Blue (Giallo/blu) trascinando i rispettivi dispositivi di 
scorrimento o specificando un numero intero da –100 a +100 nel campo a fianco; i 
numeri rappresentano valori percentuali. 

  
4. (Opzionale.) Se necessario, fare clic sul pulsante Reset (Reimposta) per annullare tutte 

le regolazioni di bilanciamento dei colori applicate all'immagine utilizzando i dispositivi 
di scorrimento di questa scheda. Il pulsante Undo (Annulla) annulla solo le modifiche 
applicate con l'ultimo dispositivo di scorrimento utilizzato mentre il pulsante Reset 
(Reimposta) annulla tutti i cambiamenti applicati con i dispositivi di scorrimento da 
quando è stata aperta questa scheda. 
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5. (Opzionale.) Fare clic sulla scheda Levels & Curves (Livelli e curve) per accedere a 
ulteriori strumenti avanzati di regolazione dei colori. In questa scheda vengono 
visualizzate le due versioni dell'immagine, Before (Prima) e After (Dopo) come descritto 
sopra per la scheda Color Balance (Bilanciamento colore). 

  
6. (Opzionale.) Impostare il canale su All (Tutti) , o separatamente su Red (Rosso), Green 

(Verde), o Blue (Blu); l'istogramma e la curva delle tonalità scelte vengono applicate al 
canale selezionato. 

  
7. (Opzionale.) Creare un massimo di 4 nuovi punti sulla curva della tonalità facendo clic 

all'interno della griglia oppure tenendo premuto il tasto Ctrl (Windows) o Command 
(Macintosh) mentre si fa clic nella posizione desiderata sull'immagine visualizzata 
nell'area Before (Prima). I punti sulla curva rimangono fissi finché non vengono spostati 
o eliminati. Spostare un punto trascinandolo nella nuova posizione scelta; eliminare un 
punto trascinandolo al di fuori della curva. 

 L'istogramma e curva della tonalità funzionano in conformità alle rispettive 
implementazioni in Photoshop versione 5.0 e successive. 

Per ulteriori informazioni sui dispositivi di scorrimento Input e Output, vedere la sezione 
Riferimento – Software (Canali, Istogrammi e Curve). 

8. (Opzionale.) Se necessario, fare clic sul pulsante Reset (Reimposta) per annullare tutte 
le regolazioni di bilanciamento dei colori applicate all'immagine in questa scheda. Il 
pulsante Undo (Annulla) annulla solo le ultime modifiche mentre il pulsante Reset 
(Reimposta) annulla tutti i cambiamenti applicati da quando è stata aperta questa 
scheda. 
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G. Generare Scansioni 
1. Fare clic sul pulsante Scan (Acquisisci) per eseguire una scansione del fotogramma 

selezionato. Il risultato di questa scansione sarà un'immagine in una finestra di 
Photoshop. 

  
2. (Opzionale.) Come alternativa al pulsante Scan (Acquisisci), è possibile fare clic sul 

pulsante Scan to File (Acquisisci su file). L'immagine risultante da questa scansione 
viene salvata direttamente in un file, eliminando la necessità di dover aprire l'immagine 
in una finestra di Photoshop. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare la 
cartella e il tipo di file e attribuire un nome al file. 

  

H. Salvare le impostazioni e uscire 
Infine, salvare le impostazioni correnti e uscire dal software dello scanner. 

1. (Opzionale.) Fare clic sul pulsante Save Scan Profile (Salva profilo scansione) per 
salvare le impostazioni correnti; in tal modo sarà possibile richiamare queste 
impostazioni per future scansioni. Nella finestra di dialogo visualizzata, attribuire un 
nome al profilo corrente. 

 Questa funzione consente di creare profili personalizzati (ad esempio "Esterni 
invernali") per scenografie specifiche o univoche. In una successiva sessione di lavoro 
sarà possibile caricare questi profili selezionando il nome dall'elenco a discesa 
visualizzato in quest'area. 

  
2. Rimuovere la pellicola dallo scanner premendo il pulsante Eject (Estrai) posto sulla 

parte superiore dell'unità, oppure facendo clic sui pulsanti Reverse Eject (Estrai 
indietro) o Forward Eject (Estrai avanti) nell'area Film Motion (Movimento pellicola) del 
software. 

3. Uscire dal software dello scanner facendo clic sul pulsante Done (Fine). Se sono state 
eseguite scansioni di prova senza le relative scansioni finali, verrà richiesto di 
confermare l'uscita dal software. Anche se non vengono salvate con un nome, come 
descritto sopra, le impostazioni correnti dello scanner vengono comunque salvate e 
diventano le impostazioni predefinite alla successiva apertura del software. 

  
4. Si ritorna a Photoshop dove è possibile modificare l'immagine (supponendo che la 

scansione sia stata eseguita in una finestra di Photoshop). 

5. Modificare e salvare l'immagine in Photoshop. 

6. Uscire da Photoshop. 

7. Spegnere il computer. 

8. Spegnere lo scanner. 
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Riferimento – Hardware 

KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner ha le seguenti caratteristiche hardware. 

Connettore di alimentazione e interruttore on/off 
Nel connettore di alimentazione viene inserita la spina posta all'estremità del cavo dell'adattatore CA. 

IMPORTANTE: utilizzare solo l'adattatore CA fornito con KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film 
Scanner. 

L'interruttore on/off consente di accendere e spegnere lo scanner; quando lo scanner è alimentato, 
sull'angolo superiore destro del pannello frontale si accende un LED verde. 

Quattro pulsanti operativi 
� Eject (Estrai). Questo pulsante consente di espellere la pellicola a sinistra ed ha la stessa 

funzione di Eject Reverse (Estrai indietro) nel software dello scanner. Non è previsto un pulsante 
di espulsione per le diapositive, che devono essere rimosse manualmente. 

� Reverse (Indietro). Questo pulsante esegue due diverse funzioni. Premere il pulsante per 
spostare la pellicola verso sinistra (indietro) per incrementi minimi all'interno del fotogramma 
corrente. Mentre si premono questi pulsanti è possibile osservare il movimento della pellicola 
attraverso la finestra posta sulla parte superiore dello scanner per verificare che il fotogramma sia 
perfettamente centrato. Premere e tenere premuto il pulsante per circa mezzo secondo per 
spostare la pellicola verso sinistra di un intero fotogramma. Questo pulsante esegue le stesse 
due funzioni del pulsante Reverse (Indietro) del software dello scanner. 

� Forward (Avanti). Questo pulsante esegue due diverse funzioni. Premere il pulsante per 
spostare la pellicola verso destra (in avanti) per incrementi minimi all'interno del fotogramma 
corrente. Mentre si premono questi pulsanti è possibile osservare il movimento della pellicola 
attraverso la finestra posta sulla parte superiore dello scanner per verificare che il fotogramma sia 
perfettamente centrato. Premere e tenere premuto il pulsante per circa mezzo secondo per 
spostare la pellicola verso destra di un intero fotogramma. Questo pulsante esegue le stesse due 
funzioni del pulsante Forward (Avanti) del software dello scanner. 

� Scan (Acquisisci). Premere questo pulsante per eseguire la scansione di tutti i fotogrammi 
(miniature evidenziate da un bordo rosso nel software dello scanner); se non ci sono immagini 
selezionate (non sono state create immagini in anteprima), questo pulsante crea una scansione 
del fotogramma corrente che in quel momento è posizionato nello scanner. Per utilizzare questo 
pulsante, è necessario aprire Photoshop ed eseguire il software dello scanner. L'immagine 
prodotta da ciascuna scansione viene visualizzata in una finestra diversa di Photoshop. Questo 
pulsante esegue la stessa funzione del pulsante Scan (Acquisisci) del software dello scanner. 



KODAK RFS 3600 - MANUALE DELL'UTENTE  PAGINA 36  

Collegamenti al computer – SCSI e USB 
È possibile collegare lo scanner al computer tramite una connessione SCSI II o una connessione 
USB. 

Connettori SCSI e controller ID SCSI 
Lo scanner viene fornito con due connettori SCSI II, che consentono di collegare lo scanner in 
qualsiasi punto di una catena SCSI. Un interruttore situato sul pannello posteriore dello scanner 
consente di attivare o disattivare il terminatore interno. Per ulteriori dettagli, vedere Collegamento 
dello scanner al computer. 

Interruttore ID SCSI 
La composizione ID SCSI consente di impostare l'ID SCSI desiderato per lo scanner. 

Porta USB 
Lo scanner pronto per il collegamento USB, viene fornito con una porta USB. 
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Riferimento – Software 

La schermata del software è composta da un'area centrale dove vengono visualizzate tre schede, 
nonché da ulteriori pulsanti e dispositivi di controllo disposti intorno. 

Questa sezione di riferimento software è divisa in cinque sezioni: 

� Descrizione generale dello schermo. 

� Scheda Settings (Impostazioni). 

� Scheda Color Balance (Bilanciamento colore). 

� Scheda Levels & Curves (Livelli e curve). 

� Uso di più immagini selezionate. 

 

Descrizione generale dello schermo 

Immagini in miniature 

 
In questa area vengono visualizzate le miniature dei fotogrammi acquisiti con una scansione di 
prova. Per generare le miniature, fare clic sul pulsante Prescan Frame (Preacquisisci 
fotogramma) o sul pulsante Prescan Strip (Preacquisisci pellicola). Durante la scansione di 
pellicole (non diapositive), è possibile visualizzare in questa area fino a 6 miniature una di seguito 
all'altra; durante la scansione di diapositive, viene visualizzata una sola immagine. Se non sono 
state eseguite scansioni di prova, questa area dello schermo risulta vuota. 

Delle modifiche apportate alle immagini nell'ambito del software, solo le operazioni di rotazione e 
inversione vengono riflesse nelle miniature; le altre funzioni eseguite vengono riflesse nell'area 
dell'immagine ma non nelle miniature. 

Il software dello scanner attribuisce alle miniature un numero di fotogramma progressivo. Questi 
numeri visualizzati sotto le miniature non corrispondono necessariamente ai numeri dei 
fotogrammi della pellicola. Ad esempio, se la prima scansione di prova viene eseguita su un 
fotogramma posto al centro della pellicola, alla miniatura viene comunque assegnato il numero 
"1". 

Numero totale delle immagini preacquisite in prova 
Il numero totale delle immagini preacquisite in prova dalla stessa pellicola viene visualizzato sullo 
schermo sotto la parola "Total" (Totale), come illustrato sopra. Se la scansione di prova non viene 
eseguita sull'intera pellicola, il numero visualizzato non corrisponde al numero totale dei 
fotogrammi della pellicola. 

Pulsanti Scroll Left (Scorrimento a destra) e Scroll Right (Scorrimento a sinistra) tra le 
miniature della pellicola 
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Se è stata eseguita una scansione di prova di più di sei immagini, è possibile utilizzare i pulsanti 
Scroll Left (Scorrimento a destra) e Scroll Right (Scorrimento a sinistra) per scorrere le miniature; 
i pulsanti sono situati alle due estremità del gruppo di miniature. I pulsanti non spostano la 
pellicola che si trova all'interno nello scanner, controllano invece la visualizzazione delle miniature 
delle immagini acquisite in prova. Ogni volta che si fa clic su questi pulsanti, le miniature scorrono 
rispettivamente verso sinistra o verso destra di un fotogramma. Lo scorrimento delle miniature 
non influisce sulla loro selezione (miniature evidenziate in rosso) e non modifica l'immagine di 
anteprima visualizzata nell'area principale al centro dello schermo. 

Selezione/deselezione delle miniature 
Per impostazione predefinita, la prima immagine acquisita in prova è "selezionata", cioè è 
evidenziata da una cornice rossa e viene visualizzata in grande nell'area dell'immagine di 
anteprima, al centro dello schermo. 

Quando si seleziona un'immagine diversa facendo clic sulla relativa miniatura, la cornice rossa 
evidenzia la nuova miniatura e viene rimossa da quella selezionata precedentemente. La nuova 
immagine sostituisce la precedente nell'area dell'immagine di anteprima. 

È inoltre possibile selezionare e utilizzare più di una miniatura per volta, come descritto in Uso di 
più immagini selezionate. 

Film Motion (Movimento pellicola) - Reverse Eject (Estrai indietro), Reverse (Indietro), 
Forward (Avanti), Forward Eject (Estrai avanti) 

 
Da sinistra verso destra questi quattro pulsanti sono Reverse Eject (Estrai indietro), Reverse 
(Indietro), Forward (Avanti) e Forward Eject (Estrai avanti) e generano i comandi appropriati per 
spostare fisicamente la pellicola all'interno dello scanner. Facendo clic su Reverse (Indietro) o su 
Forward (Avanti ) la pellicola viene spostata di un fotogramma per volta nella direzione scelta. 
Facendo clic su Reverse Eject (Estrai indietro) o su Forward Eject (Estrai avanti) la pellicola viene 
spostata nella direzione scelta fino ad espellerla dallo scanner. Questi pulsanti sono attivi solo 
quando c'è una pellicola all'interno dello scanner. Non è previsto un pulsante di espulsione per le 
diapositive, che devono essere rimosse manualmente. 

Inoltre, è possibile spostare la pellicola in entrambe le direzioni per incrementi minimi, anziché di 
un fotogramma per volta. Ciò consente di posizionare correttamente i singoli fotogrammi 
all'interno dello scanner. A tal fine: 

� Macintosh. Tenendo premuto il tasto Option, fare clic su Reverse (Indietro) o Forward 
(Avanti), quindi rilasciare il tasto. 

� PC compatibile. Tenendo premuto il tasto Ctrl, fare clic su Reverse (Indietro) o Forward 
(Avanti), quindi rilasciare il tasto. 

Mentre si utilizzano questi pulsanti, è possibile verificare il posizionamento del fotogramma 
osservando la finestra posta nella parte superiore dello scanner. Dopo aver posizionato 
correttamente la pellicola, è possibile creare le miniature facendo clic su Prescan Frame 
(Preacquisisci fotogramma) o Prescan Strip (Preacquisisci pellicola) o eseguire direttamente la 
scansione di immagini senza creare miniature, facendo clic su Scan (Acquisisci) o Scan to File 
(Acquisisci su file). 
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Zoom In e Zoom Out 

  
Utilizzare questi due pulsanti nel modo indicato di seguito per ingrandire o ridurre l'immagine di 
anteprima 

1. Fare clic su uno dei due pulsanti di zoom per attivarlo. 

2. Fare clic su un punto dell'immagine di anteprima; l'immagine viene ingrandita o ridotta a 
seconda del pulsante utilizzato e centrata sul punto selezionato. 

3. Fare clic sullo stesso pulsante di zoom per disattivarlo (il pulsante si disattiva 
automaticamente una volta raggiunto il limite massimo di ingrandimento o riduzione). 

La percentuale corrente di zoom viene visualizzata nella finestra principale, nell'angolo superiore 
destro dell'immagine di anteprima; "Zoom 100%" ad esempio, indica che l'immagine è 
visualizzata alle sue dimensioni reali.  

Move (Sposta) 

 
Facendo clic su questo pulsante il puntatore si trasforma in un'icona a forma di mano; trascinarlo 
sull'immagine di anteprima per spostare la porzione di immagine visualizzata. Per disattivare 
questa funzione, fare di nuovo clic sul pulsante. Questa azione è utile dopo aver ingrandito 
l'immagine con la funzione di zoom. 

Image Rotation (Rotazione immagine) - 90° in senso antiorario, 180°, 90° in senso orario 

 
Fare clic sul pulsante appropriato per ruotare l'immagine di anteprima di 90° in senso antiorario, 
di 180° o di 90° in senso orario. 

Flip Horizontal (Inversione orizzontale) e Flip Vertical (Inversione verticale) 

 
Fare clic sul pulsante appropriato per invertire l'immagine di anteprima e la relativa miniatura in 
senso orizzontale o verticale.  

Black Pointer (Puntatore nero), Gray Pointer (Puntatore grigio) e White Pointer (Puntatore 
bianco) 

 
Utilizzare questi pulsanti, puntatori nero, grigio e bianco, per regolare i colori delle immagini. È 
possibile utilizzare questi pulsanti sull'immagine di anteprima nella scheda Settings (Impostazioni) 
o in Image Window (Finestra immagine) oppure con le immagini After (Dopo) nelle schede Color 
Balance (Bilanciamento colore) e Levels & Curves (Livelli e curve). Se Image Window (Finestra 
immagine) è aperta, queste funzioni devono essere applicate a questa finestra e non 
all'immagine After (Dopo) sottostante. 
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Quando si usano questi pulsanti con una di queste immagini, sono richiesti tre o più clic per poter 
eseguire la funzione desiderata. Anzitutto, fare clic su uno di questi pulsanti, ad esempio White 
Pointer (Puntatore bianco); il puntatore si trasforma in un contagocce che rappresenta il pulsante. 
Supponiamo di aver fatto clic su White Pointer (Puntatore bianco); il secondo clic deve essere 
fatto su un punto dell'immagine, nella scheda Settings (Impostazioni) o dell'immagine After 
(Dopo) nelle altre schede, che dovrebbe essere bianco. Applicando forzatamente il bianco al 
punto selezionato, i colori vengono bilanciati automaticamente e i risultati vengono 
immediatamente riflessi nell'immagine After (Dopo). Se non si ancora soddisfatti del risultato, è 
possibile continuare a fare clic. Infine, fare di nuovo clic sul pulsante (oppure fare clic su un altro 
pulsante di bilanciamento), per disattivare la funzione. 

I pulsanti Black Pointer (Puntatore nero) e Gray Pointer (Puntatore grigio) eseguono la stessa 
funzione, tranne che per il pulsante Black Pointer (Puntatore nero) il secondo clic deve essere 
eseguito su un'area che dovrebbe essere nera e per il pulsante Gray Pointer (Puntatore grigio) 
su un'area che dovrebbe essere grigia o neutra. Non utilizzare questi pulsanti per fare clic su 
un'ombra scura, su una zona luminosa o su un'area sovraesposta. 

Dopo aver fatto il primo clic su uno di questi tre pulsanti, rimane attivata la funzione selezionata 
finché non si fa clic sull'immagine o sullo stesso pulsante per disattivarlo. 

Dopo aver fatto clic sull'immagine, il pulsante rimane premuto per indicare la particolare funzione 
eseguita per bilanciare i colori. 

È inoltre possibile fare doppio clic sui pulsanti puntatori bianco e nero per visualizzare una 
finestra di dialogo in cui si possono definire valori numerici per il nero o per il bianco. Ad esempio, 
se si è certi che il valore 230 dovrebbe essere bianco, è possibile fare doppio clic sul pulsante 
White Pointer (Puntatore bianco) e inserire il valore 230 nella finestra di dialogo. 

Viene ora descritto come funzionano questi pulsanti associati al pulsante Auto Balance (Auto 
bilanciamento). 

� La funzione Auto Balance viene attivata (pulsante premuto) automaticamente se il tipo di 
pellicola è Negative (Negativo) o B&W (B&N) e viene disattivata (pulsante rilasciato) 
automaticamente se il tipo di pellicola è Reversal (Invertibile). Tuttavia, è possibile attivare o 
disattivare Auto Balance (Auto bilanciamento) manualmente. 

� Ora, i tre pulsanti di bilanciamento possono essere utilizzati indipendentemente dalla 
posizione on o off di Auto Balance (Auto bilanciamento). Se Auto Balance (Auto 
bilanciamento) è on, i risultati delle operazioni eseguite con i pulsanti di bilanciamento 
vengono "aggiunti" agli effetti applicati automaticamente dal pulsante Auto Balance. Invece, 
se Auto Balance (Auto bilanciamento) è off, verranno applicati solo i risultati ottenuti con i 
singoli pulsanti di bilanciamento.  

È possibile fare clic sul pulsante Default Balance (Bilanciamento predefinito) per annullare l'effetto 
delle operazioni eseguite con i tre diversi pulsanti di bilanciamento. 

Per una spiegazione degli effetti di questi pulsanti con più di un'immagine selezionata, vedere la 
sezione Uso di più immagini selezionate. 



KODAK RFS 3600 - MANUALE DELL'UTENTE  PAGINA 41  

Valori CMYK o RGB 

o  

Questi campi mostrano i valori dei colori del singolo pixel su cui si trova il puntatore. Vengono 
visualizzati i valori CMYK o RGB, a seconda del profilo di output precedentemente selezionato 
nella scheda Settings (Impostazioni). 

Auto Balance (Auto bilanciamento) 

 
Attivare e disattivare questo pulsante (pulsante premuto/pulsante rilasciato) per controllare se la 
funzione Scene Balance Algorithm (Algoritmo bilanciamento scena) è stata applicata; il risultato 
di questa azione si riflette immediatamente sull'immagine. La funzione Scene Balance Algorithm 
(SBA) sviluppata da Kodak ottimizza il bilanciamento e la densità dei colori durante le scansioni 
preliminari di negativi a colori e pellicole in bianco e nero. 

Se si seleziona come Film Type (Tipo pellicola) Negative (Negativo) o B&W (B&N), la funzione 
SBA viene attivata per impostazione predefinita e il relativo pulsante appare automaticamente in 
posizione on (premuto); tuttavia, è possibile fare clic sul pulsante per disattivarlo, annullando di 
conseguenza gli effetti della funzione SBA. Se invece si seleziona come tipo di pellicola Reversal 
(Invertibile) a colori, la funzione SBA non viene applicata per impostazione predefinita e il relativo 
pulsante rimane in posizione off (alzato); tuttavia, è possibile fare clic sul pulsante per attivare la 
funzione SBA. 

È possibile utilizzare questo pulsante insieme a uno dei pulsanti di bilanciamento (puntatore nero, 
grigio o bianco), in modo che gli effetti siano combinati anziché annullarsi reciprocamente. 

Per una spiegazione degli effetti di questo pulsante con più di un'immagine selezionata, vedere 
Uso di più immagini selezionate. 

Default Balance (Bilanciamento predefinito) 

 
Fare clic su questo pulsante per applicare il bilanciamento dei colori predefinito, annullando di 
conseguenza ogni modifica apportata con i pulsanti puntatore nero, grigio e/ bianco. Tuttavia, 
questo pulsante non annulla la funzione Scene Balance Algorithm (Algoritmo bilanciamento 
scena) applicata insieme alla funzione Auto Balance (Auto bilanciamento); per disattivare Auto 
Balance, fare clic sul relativo pulsante. Inoltre, la funzione Default Balance (Bilanciamento 
predefinito) non annulla le modifiche apportate nelle schede Color Balance (Bilanciamento 
colore) o Levels & Curves (Livelli e curve), fornite di pulsanti di ripristino propri. 

Per una spiegazione degli effetti di questo pulsante con più di un'immagine selezionata, vedere 
Uso di più immagini selezionate. 
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Fuoco automatico diapositiva 

 
La funzione Auto-Focus (Fuoco automatico) viene applicata solo alle diapositive; le pellicole 
vengono messe a fuoco automaticamente. Se sull'immagine c'è un riquadro di ritaglio, il fuoco è 
concentrato in quell'area, altrimenti si ottiene un fuoco generale sull'intera immagine. 

Fare clic su questo pulsante per mettere automaticamente a fuoco la diapositiva inserita nello 
scanner. Poiché lo spessore dei bordi delle diapositive può variare, questa funzione consente di 
determinare il piano corretto della pellicola nello scanner. 

Completata l'operazione di fuoco automatico, viene eseguita automaticamente una nuova 
scansione di prova. 

Se i risultati ottenuti con la funzione di fuoco automatico non sono ancora soddisfacenti, è 
possibile perfezionare ulteriormente la posizione della diapositiva all'interno dello scanner. Per far 
ciò, fare nuovamente clic sul pulsante Auto-Focus Slide (Fuoco automatico diapositiva); una 
finestra di dialogo comunica che la funzione di fuoco automatico è già stata eseguita e chiede se 
il fuoco ottenuto automaticamente deve essere sostituito da un fuoco manuale. Rispondendo No, 
viene eseguita nuovamente la funzione di fuoco automatico; rispondendo Yes (Sì) viene 
visualizzata una casella con la posizione di fuoco corrente, un numero intero da 1 a 30, che è 
possibile modificare con nuovi valori. Ad esempio, se nella finestra di dialogo viene visualizzato il 
valore 17, si potrebbe provare a modificare il fuoco per incrementi di 1; in questo caso specificare 
16 o 18. Facendo clic su OK viene eseguita automaticamente una nuova scansione di prova. 

La nuova posizione di fuoco viene mantenuta da una diapositiva all'altra fino alla successiva 
modifica. 

Undo (Annulla) 

 
Fare clic su questo pulsante per annullare gli effetti dell'ultima funzione eseguita; è possibile 
annullare una sola operazione. 

La funzione del pulsante Undo (Annulla) è diversa da quella del pulsante Reset (Reimposta) 
nelle schede Color Balance (Bilanciamento colore) e Levels & Curves (Livelli e curve). Il pulsante 
Undo (Annulla) annulla solo l'ultima modifica apportata in una di queste schede, mentre il 
pulsante Reset (Reimposta) annulla tutte le modifiche apportate dal momento in cui la scheda è 
stata aperta. 
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Image Window (Finestra immagine) 

 
Fare clic su questo pulsante per visualizzare una seconda finestra, Image Window (Finestra 
immagine), che si apre sulla finestra principale. Poiché tale finestra può essere ingrandita rispetto 
all'immagine nella schermata principale, è possibile visualizzare in dettaglio i risultati delle 
modifiche apportate e quindi decidere se sono necessari ulteriori aggiustamenti prima di eseguire 
la scansione finale. Tutte le funzioni di modifica della finestra principale, incluse tutte le funzioni 
presenti delle schede, rimangono accessibili sullo sfondo e i risultati delle modifiche apportate 
vengono visualizzati sia nella finestra immagine che nelle schede. Quando si lavora nelle schede 
Color Balance (Bilanciamento colore) o Levels & Curves (Livelli e curve), Image Window 
(Finestra immagine) mostra la versione After (Dopo) dell'immagine. 

 
Può essere necessario ridimensionare e riposizionare la finestra immagine per accedere ai 
controlli della finestra principale. A tal fine, spostare il puntatore su un bordo della finestra finché 
non si trasforma in puntatore di ridimensionamento, quindi trascinare per ridimensionare la 
finestra. È possibile anche utilizzare i controlli tradizionali del sistema operativo Macintosh o 
Microsoft Windows. 

Quando questa la finestra è aperta, i controlli che interagiscono direttamente con l'immagine, i 
pulsanti puntatore nero, grigio e bianco, Move (Sposta), Crop (Ritaglia), Zoom e alcune funzioni 
della scheda Levels & Curves (Livelli e curve), devono essere eseguiti sull'immagine visualizzata 
in questa finestra e non nell'immagine After (Dopo) sottostante. 

È possibile visualizzare una sola Image Window (Finestra immagine); quindi, se nella finestra 
principale viene selezionata un'immagine diversa, questa modifica si riflette in Image Window. 
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Prescan Frame (Preacquisisci fotogramma) 

 
Fare clic su questo pulsante per creare un'anteprima del fotogramma correntemente caricato 
nello scanner. 

La nuova miniatura sostituisce una di quelle visualizzate nella finestra principale; quindi si 
consiglia di completare le scansioni finali delle miniature correntemente visualizzate prima di 
utilizzare questo pulsante. 

Prescan Strip (Preacquisisci pellicola) 

 
Fare clic su questo pulsante per creare una scansione di anteprima dei fotogrammi "restanti" 
della pellicola. Questa operazione fa avanzare la pellicola nello scanner da sinistra verso destra 
dalla posizione corrente fino alla fine. Le nuove miniature prodotte sostituiscono quelle già 
visualizzate nella finestra principale, quindi si consiglia di completare le scansioni finali delle 
miniature correntemente visualizzate prima di utilizzare questo pulsante. 

Il software dello scanner attribuisce alle miniature della pellicola numeri di fotogramma 
progressivi. Questi numeri, che vengono visualizzati sotto le miniature, non corrispondono 
necessariamente ai numeri dei fotogrammi della pellicola. Ad esempio, se la prima scansione di 
prova viene eseguita su un fotogramma posto al centro della pellicola, alla miniatura viene 
comunque assegnato il numero "1". 

Fare clic sul pulsante di annullamento della finestra di dialogo per annullare questa azione; la 
scansione di prova del fotogramma corrente è stata completata. 

Scan (Acquisisci) 

 
Fare clic su questo pulsante per eseguire la scansione di tutti i fotogrammi selezionati (miniature 
evidenziate da un bordo rosso). L'immagine prodotta da ciascuna scansione viene visualizzata in 
una finestra diversa di Photoshop. 

Se non ci sono immagini selezionate, questo comando acquisisce il fotogramma che in quel 
momento si trova in posizione di scansione. 

Poiché lo scanner accetta pellicole da 3 a 36 fotogrammi di lunghezza, è possibile selezionare 
tutte le immagini, quindi fare clic sul pulsante Scan per eseguire la scansione di gruppo fino a un 
massimo di 36 fotogrammi. Per selezionare tutte le immagini, fare clic sulla prima miniatura della 
pellicola, scorrere le miniature e fare clic sull'ultima tenendo premuto il tasto Maiusc. 

Per interrompere una scansione in corso, fare clic sul pulsante di annullamento della finestra di 
dialogo. 

Per una spiegazione degli effetti di questo pulsante con più di un'immagine selezionata, vedere 
Uso di più immagini selezionate. 

Scan to File (Acquisisci su file) 
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Fare clic su questo pulsante per eseguire la scansione di tutti i fotogrammi selezionati (miniature 
evidenziate da un bordo rosso). L'immagine risultante da ciascuna scansione viene salvata 
direttamente in un file, eliminando la necessità di dover aprire l'immagine in una finestra di 
Photoshop.  

Se non ci sono immagini selezionate, questo comando acquisisce il fotogramma che in quel 
momento si trova in posizione di scansione.  

Facendo clic su questo pulsante, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile 
selezionare il formato di file desiderato per tutte le immagini acquisite e la posizione in cui devono 
essere salvate. I formati disponibili comprendono i file TIF e JPEG (disponibili in diversi livelli di 
qualità e risoluzione). Inoltre, se sono state selezionate più immagini, è necessario fornire le 
informazioni per la generazione automatica dei nomi dei file da attribuire alle immagini salvate. 
Specificare un nome base del tipo "matrimonio_rossi" e il software aggiungerà a questo nome dei 
numeri sequenziali, ad esempio matrimonio_rossi001.tif, matrimonio_rossi002.tif, 
matrimonio_rossi003.tif e così via. 

Poiché lo scanner accetta pellicole da 3 a 36 fotogrammi di lunghezza, è possibile selezionare 
tutte le immagini, quindi fare clic sul questo pulsante per eseguire la scansione di gruppo fino a 
un massimo di 36 fotogrammi. Per selezionare tutte le immagini, fare clic sulla prima miniatura 
della pellicola, scorrere le miniature e fare clic sull'ultima tenendo premuto il tasto Maiusc. 

Per interrompere una scansione in corso, fare clic sul pulsante di annullamento della finestra di 
dialogo. 

Per una spiegazione degli effetti di questo pulsante con più di un'immagine selezionata, vedere 
Uso di più immagini selezionate. 

Calibration - Light Source (Calibrazione – sorgente luminosa) 

 
La sorgente luminosa viene calibrata ad ogni accensione dello scanner. È inoltre possibile 
controllare la frequenza di calibrazione della sorgente luminosa. Fare clic su questo pulsante e, 
nella finestra di dialogo visualizzata, specificare se la calibrazione deve essere eseguita prima 
della scansione di ogni fotogramma o prima della scansione di un'intera pellicola. Nel secondo 
caso, la calibrazione viene effettuata alla prima scansione di prova della pellicola. 

In caso di diapositive, la calibrazione viene eseguita prima di ogni scansione. 

About (informazioni) – Numeri di versione e aggiornamento del firmware 

 
Fare clic su questo pulsante per visualizzare le informazioni relative allo scanner, inclusi i numeri 
di versione del firmware e del software, e un pulsante Upgrade (Aggiorna). 
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Per avviare un aggiornamento del firmware, fare clic su Upgrade (Aggiorna); per firmware si 
intende il software memorizzato all'interno dello scanner. Questo processo ha inizio con la 
ricezione di una nuova versione del firmware, scaricato dal sito http://www.kodak.com/. Il risultato 
è un file memorizzato sul disco rigido. Eseguendo questo file, il firmware viene estratto e salvato 
nella posizione predefinita del disco rigido. 

Premere ora questo pulsante per copiare il firmware dal disco rigido sullo scanner. Facendo clic 
su questo pulsante viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il file 
del firmware 3600_nnn.bin dove nnn rappresenta il numero di versione. Se è stata eseguita la 
procedura di installazione predefinita, il nome del file dovrebbe essere visualizzato nella finestra 
di dialogo; altrimenti individuare il file del firmware nella posizione in cui era stato salvato durante 
l'installazione iniziale del software. Avviare l'operazione di trasferimento e attendere che la 
procedura di aggiornamento venga completata. 

ATTENZIONE: attendere che l'aggiornamento sia stato completato prima di eseguire qualsiasi 
altra attività di calcolo. Durante l'aggiornamento, non passare a nessun altro programma. Non 
tentare di eseguire nessun altro programma. Non inserire né estrarre pellicole dallo scanner. Non 
premere nessun pulsante sullo scanner. Non scollegare lo scanner finché l'aggiornamento non è 
terminato.  

Help (Guida) 

 
Fare clic su questo pulsante per visualizzare una versione elettronica in formato PDF di questo 
manuale dell'utente. Il file viene aperto in Adobe Acrobat Reader. Nel manuale, è possibile fare 
clic sulle voci del sommario o dell'indice o sui rimandi presenti nel testo per passare direttamente 
l'argomento desiderato. 

Done (Fine) 

 
Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra del software dello scanner. 

Se quando si chiude il software dello scanner ci sono delle immagini di cui non è stata eseguita la 
scansione finale, viene visualizzata una finestra di conferma. 

Se si sceglie di non salvarle attribuendogli un nome, le impostazioni correnti vengono comunque 
memorizzate e diventano le impostazioni di apertura al successivo uso del software dello 
scanner. Tuttavia, in questo caso non è possibile richiamarle successivamente. 

Per una spiegazione degli effetti di questo pulsante quando si annullano scansioni di prova o 
scansioni finali di più immagini, vedere Uso di più immagini selezionate. 

Barra di stato 

 
La barra di stato, situata sulla parte inferiore dello schermo,  mostra i messaggi di stato dello 
scanner e una breve descrizione dei controlli su cui passa il puntatore. 

http://www.kodak.com/
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Scheda Settings (Impostazioni) 

 
La scheda Settings (Impostazioni) contiene i controlli generali del processo di scansione. 

Tutte le impostazioni selezionate in questa scheda vengono automaticamente salvate al termine 
di ogni sessione di lavoro. Quindi, dopo aver completato la scansione ed essere ritornati a 
Photoshop, al successivo uso dello scanner vengono applicate le impostazioni più recenti. 

Inoltre, come illustrato più avanti in questa sezione, è possibile salvare le impostazioni delle tre 
schede in un profilo attribuendogli un nome (ad esempio, "Esterni invernali") per poterle 
richiamarle successivamente. Questa funzione consente di reimpostare rapidamente tutti i valori 
della scheda a una serie di valori salvati precedentemente. 

Area dell'immagine 
L'area immagine di anteprima consente di apportare ulteriori modifiche prima di eseguire la 
scansione finale. 

Quando si esegue una scansione di prova, utilizzando Prescan Frame (Preacquisisci 
fotogramma) o Prescan Strip (Preacquisisci pellicola), la prima immagine sottoposta a scansione 
viene selezionata e visualizzata nell'area immagine di anteprima di questa scheda. Se si 
seleziona un'altra immagine facendo clic sulla relativa miniatura nell'area delle miniature della 
pellicola nella parte superiore della finestra, la prima immagine viene deselezionata e la nuova 
immagine sostituisce quella visualizzata in questa area. 

Tutte le modifiche apportate, ad esempio di bilanciamento dei colori con i puntatori o altre 
modifiche eseguite nelle tre schede, vengono riflesse in questa immagine. 

Per una spiegazione dell'uso di più miniature selezionate, vedere Uso di più immagini 
selezionate. 
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Unità e righelli 

 
Il pulsante Units (Unità) si trova nell'angolo superiore sinistro dell'area immagine, all'intersezione 
dei righelli orizzontale e verticale. Fare clic sul pulsante Units (Unità) per passare dai centimetri 
(cm) ai pollici (in) e ai pixel (px). L'unità selezionata qui viene visualizzata in tutti i campi del 
software che utilizzano un'unità di misura. 

Ritaglio 
È possibile ritagliare un'immagine prima della scansione trascinando il puntatore da un angolo 
all'altro dell'area da ritagliare; l'area selezionata viene evidenziata da un riquadro di ritaglio. Il 
riquadro di ritaglio può essere ridimensionato, spostato o eliminato, seguendo le procedure 
illustrate di seguito. 

� Per ridimensionare un riquadro di ritaglio, posizionare il puntatore su un qualsiasi lato o 
angolo del riquadro e trascinare fino ad ottenere le dimensioni desiderate. 

� Per spostare un riquadro di ritaglio, posizionare il puntatore all'interno del riquadro e 
trascinarlo nella posizione desiderata. 

� Per eliminare un riquadro di ritaglio, fare clic al di fuori del riquadro sull'immagine di 
anteprima. 

Per una spiegazione su come il riquadro di ritaglio influenza i campi Width (Larghezza), Height 
(Altezza), Lock (Blocca), Magnify (Ingrandimento), Resolution (Risoluzione) e File Size 
(Dimensione file), vedere Dimensione di output e valori di input. 

Per una spiegazione dell'uso del riquadro di ritaglio con più miniature selezionate, vedere Uso di 
più immagini selezionate. 

Film Type (Tipo pellicola) – Negative (Negativo), Reversal (Invertibile), B&W (B&N) e 
nomi di pellicole 

 
Utilizzare i pulsanti di scelta per selezionare il tipo di pellicola: Negative (Negativo) a colori, 
Reversal (Invertibile) a colori o B&W (B&N, bianco e nero). La funzione Scene Balance Algorithm 
(Algoritmo bilanciamento scena) viene applicata automaticamente per i negativi a colori e in 
bianco e nero, ma non per le pellicole invertibili. Tuttavia, è possibile attivare e disattivare la 
funzione SBA per qualsiasi tipo di pellicola premendo o rilasciando il pulsante Auto Balance (Auto 
bilanciamento).  
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Selezionare il nome della pellicola dall'elenco di tipi di pellicola sviluppati da Kodak e visualizzati 
nell'elenco a discesa fornito con il software dello scanner; per ciascuno dei tre pulsanti di scelta 
Film Type (Tipo pellicola) è disponibile un elenco diverso. 

Man mano che si rendono disponibili nomi nuovi o aggiornati di pellicole, è possibile scaricarli dal 
sito web Kodak http://www.kodak.com/, e installarli seguendo le procedure fornite. 

Profiles (Profili) – Monitor e Output (Destinazione) 

 
Selezionare il monitor a colori dall'elenco a discesa Monitor fornito con il software dello scanner; 
se il monitor utilizzato non è contenuto nell'elenco, selezionare Generic Monitor (monitor 
generico). Le scansioni di anteprima create con il software dello scanner vengono regolate in 
base al monitor selezionato. 

Selezionare il dispositivo di destinazione, ad esempio, una determinata stampante, dall'elenco a 
discesa Output (Destinazione) dei profili International Color Consortium (ICC) forniti con il 
software dello scanner. I profili ICC consentono di riprodurre accuratamente i colori su dispositivi 
diversi e in applicazioni diverse. Se il dispositivo di destinazione a colori desiderato non è 
elencato, scegliere sRGB. Le immagini di anteprima create dal software dello scanner vengono 
regolate in base al profilo Output (Destinazione) selezionato. 

Il profilo Output (Destinazione) selezionato determina se i valori dei colori sulla destra dello 
schermo vengono visualizzati come valori CMYK o RGB. 

NOTA: se il profilo Monitor o Output (Destinazione) non è disponibile, è possibile scaricarlo dal 
sito web del produttore. Ciò consente di aggiungere altri profili RGB, Lab, e/o CMYK. Su un 
Macintosh, dopo aver scaricato un nuovo profilo ICC (il nome del file deve avere come 
estensione '.icm'), memorizzarlo nella cartella ColorSync Profiles all'interno della cartella System. 
Su un PC-compatibile, dopo aver scaricato un nuovo profilo ICC, memorizzarlo nella cartella 
C:\WINDOWS\SYSTEM\COLOR. 

Color Depth (Profondità colore) 

 
Per Color Depth (Profondità colore) s'intende il numero di ombreggiature (variazioni) di colori che 
si possono ottenere da un'immagine. Scegliere 8 Bit o 12 Bit per canale da questo elenco a 
discesa. L'opzione 12 Bit consente di inviare a Photoshop un maggior numero di ombreggiature 
di colore rispetto a quelle inviate con l'opzione 8 Bit; la scansione sarà quindi più fedele 
all'originale mentre le dimensioni del file saranno più grandi. 

Quando si lavora in CMYK ci sono 4 canali di dati, mentre in RGB ce ne sono 3. Quando si 
lavora con pellicole in bianco e nero  ci sono 3 canali, ciascuno contenente gli stessi dati. 

http://www.kodak.com/
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Sharpening 

 
Utilizzare questi pulsanti di scelta per regolare la definizione dei contorni tra un elemento e l'altro 
dell'immagine (pixel). Scegliere Off, Low (Basso), Medium (Medio) o High (Alto); l'opzione  High 
fornisce la definizione più elevata. È possibile eseguire la scansione dell'immagine e poi tornare a 
Photoshop per visualizzarla e verificare il risultato delle modifiche apportate ai valori di 
Sharpening. Dopo aver acquisito un'immagine, è possibile trascinare la finestra dello scanner da 
un lato per vedere, senza però modificarla, l'immagine in Photoshop senza uscire dal software 
dello scanner; questo metodo consente di ottenere i migliori risultati di sharpening. 

Dimensione di output e valori di input – Width (Larghezza), Height (Altezza), Lock 
(Blocca), Magnify (Ingrandimento), Resolution (Risoluzione), File Size (Dimensione 
file) 

 
NOTA: una breve spiegazione di queste funzioni viene fornita nella parte di questo manuale 
dedicata alle esercitazioni, nella sezione Impostare le dimensioni di output. 

I valori di input e di output contenuti nei riquadri in rosso sono strettamente correlati. Ciò significa 
che la modifica di un parametro può cambiare un altro parametro, anche se era già stato 
precedentemente impostato. 
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Anziché illustrarle singolarmente, queste opzioni vengono descritte insieme in questa sezione. 
Per comprendere la relazione esistente tra questi elementi, è necessario considerare che alcuni 
parametri fanno parte delle impostazioni di input inviate allo scanner, mentre altri si riferiscono ai 
risultati ottenuti dalla scansione. Ognuno di questi parametri verrà ora descritto separatamente; 
notare che allo schermo riportato sopra sono stati aggiunti dei riquadri rossi. I valori di input sono 
mostrati nel riquadro rosso che si trova sul lato destro dell'immagine di anteprima e i valori di 
output nel riquadro rosso che si trova sul lato sinistro. 

� Input. I "valori di input" sono Input Res (Risoluzione input), cioè la risoluzione di scansione e 
Height (Altezza) e Width (Larghezza) dell'area di scansione. 

La risoluzione di scansione viene visualizzata in punti per pollice (dpi). Non è possibile 
controllare direttamente il valore della risoluzione di scansione e non è possibile specificarne 
il valore (da 72 dpi a 3600 dpi), che invece viene determinato come funzione di altri valori, 
come descritto più avanti in questa sezione. 

Se non c'è nessun riquadro di ritaglio, i valori di input Height (Altezza) e Width (Larghezza) 
iniziano dalla dimensione reale del fotogramma di 35 mm, anche se possono variare in base 
ad altre impostazioni. Se c'è un riquadro di ritaglio, esso definisce i valori di input Height 
(Altezza) e Width (Larghezza). 

Le unità di misura relative all'altezza e alla larghezza, centimetri (cm), pollici (in) o pixel (px), 
vengono visualizzate nel pulsante che si trova all'intersezione dei righelli nell'angolo 
superiore sinistro dell'immagine di anteprima, evidenziato da un cerchio rosso nella figura 
precedente. È possibile modificare le unità di misura facendo clic sul pulsante Units (Unità) 
all'intersezione dei righelli. 

� Output. I "valori di output" sono Width (Larghezza) e Height (Altezza) dell'immagine da 
acquisire, nell'area Output Size (Dimensione output) illustrata sopra e Resolution 
(Risoluzione) di output. 

Anche in questo case le unità di misura relative alla larghezza e all'altezza, centimetri (cm), 
pollici (in) o pixel (px), vengono visualizzate nel pulsante Units (Unità) all'intersezione dei 
righelli nell'angolo superiore sinistro dell'immagine di anteprima, evidenziato da un cerchio 
rosso nella figura precedente. 

La risoluzione di output viene visualizzata in punti per pollice (dpi) nell'elenco a discesa 
Resolution (Risoluzione). È possibile selezionare la risoluzione di output dall'elenco a 
discesa. L'opzione Custom (Cliente) consente di inserire un valore numerico da 72 a 7200 
dpi se il valore desiderato non è compreso nell'elenco. 

Vengono ora esaminati gli altri valori di Output Size (Dimensione output). 

� La casella Lock (Blocca), se selezionata, blocca le dimensioni di output (altezza e larghezza) 
e quindi il rapporto prospettico del riquadro di ritaglio, se presente. Tuttavia, il riquadro di 
ritaglio può essere spostato o rimosso. 

Ad esempio supponiamo che come unità di misura vengano utilizzati i pollici e che sia stato 
specificato un output di 6 pollici di larghezza e 4 di altezza. Se la casella Lock (Blocca) viene 
selezionata, i campi Width (Larghezza) e Height (Altezza) non verranno modificati come 
conseguenza dei valori attribuiti ad altri parametri. 

� Il campo Magnify (Ingrandimento) contiene il valore di ingrandimento espresso in 
percentuale; la sua relazione con gli altri valori è spiegata di seguito. 

� Nell'area File Size (Dimensione file) viene visualizzata la dimensione prevista del file 
contenente l'immagine finale in megabyte (MB), generato dalla scansione con i parametri 
correnti. 
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Viene ora descritto in maniera più dettagliata il rapporto tra questi elementi. È importante 
ricordare che se viene modificato uno di questi valori, il software può modificare gli altri valori così 
da mantenere intatto il rapporto. Inoltre la modifica di uno o più valori può comportare il 
cambiamento di un'altra impostazione oltre i limiti consentiti; in tal caso, il software avvisa che il 
valore ottenuto non può essere accettato. 

Relazioni rappresentate con formule 
Il rapporto fra questi parametri viene illustrato attraverso diverse formule. 

1. Risoluzione di scansione = Risoluzione di output x Ingrandimento 

Questa formula mette in relazione la risoluzione con l'ingrandimento. Si consideri l'esempio 
comune in cui l'immagine di output è più grande del fotogramma da 35 mm. In questo caso 
la risoluzione della scansione di input deve essere allargata per coprire la vasta area 
dell'immagine di output desiderata. Quindi man mano che l'ingrandimento aumenta 
(l'immagine di output diventa più grande), la risoluzione di output deve diminuire o la 
risoluzione di scansione deve aumentare. Di seguito è descritto se è la risoluzione di 
scansione o la risoluzione di output che viene modificata. 

2. Larghezza di output = Larghezza di input x Ingrandimento 

Altezza di output = Altezza di input x Ingrandimento 

Queste formule mettono in relazione la larghezza (e l'altezza) di output e di input con 
l'ingrandimento. Ad esempio, se l'ingrandimento viene raddoppiato, viene raddoppiata anche 
la larghezza (e l'altezza) di output. 

Esempi numerici 
Di seguito vengono riportati diversi esempi numerici dei rapporti fra questi elementi. Si noti che il 
software modifica alcuni parametri nelle formule, ma non altri. La tabella che segue gli esempi 
illustra in maniera dettagliata come una modifica di un parametro comporta la modifica di altri 
parametri. 

1. Si supponga di scegliere un valore di ingrandimento di 200% e una risoluzione di output di 
1500 dpi. In questo caso il software di scansione utilizza la prima formula per calcolare la 
risoluzione di scansione a 3000 dpi, cioè 1500 dpi x 200%. 

 Se viene modificata la risoluzione di output a 1000 dpi, la risoluzione di scansione viene 
modificata a 2000 dpi e l'ingrandimento rimane a 200%. 

 Tuttavia, se la risoluzione di output viene modificata a 2000 dpi, la risoluzione di input deve 
essere pari a 4000 dpi; tuttavia questo valore supera il limite massimo di 3600 dpi dello 
scanner. In questo caso viene visualizzato un messaggio e il software riduce la risoluzione di 
output a 1800 dpi e di conseguenza la risoluzione di scansione passa a 3600 dpi. 

2. Supponiamo di specificare un'altezza di output di 30 mm e un valore di ingrandimento del 
200%. In questo caso il software utilizza la formula per calcolare un'altezza di input di 15 mm; 
poiché questo valore è inferiore a quello della dimensione del fotogramma, sull'immagine 
viene visualizzato automaticamente un riquadro di ritaglio. Spostare il riquadro di ritaglio nella 
posizione desiderata. 

 Se l'altezza di output viene impostata a 20 mm, il software modifica l'altezza di input a 10 
mm, e viene modificata la dimensione del riquadro di ritaglio. 

 Supponiamo ora di modificare l'altezza di output a 50 mm. Ciò vuol dire che l'altezza di input 
diventa 25 mm; ma questo valore supera l'altezza della pellicola di 35 mm (24 mm 
supponendo che l'immagine non sia stata ruotata). In questo caso viene visualizzato un 
messaggio e il software riduce l'altezza di output a 44 e imposta l'altezza di input a 22. 
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3. Supponiamo di impostare il valore di ingrandimento a 200%, la risoluzione di output è 900 
dpi, l'altezza di output a 30 mm e la larghezza di output è 50 mm. La risoluzione di scansione 
verrà calcolata a 1800 dpi, l'altezza di input sarà 15 mm e la larghezza di input sarà 25 mm. 

 Supponiamo ora che la larghezza e l'altezza di output non siano bloccate. Se l'ingrandimento 
viene raddoppiato a 400%, i dati di ouptut vengono modificati per risolvere le formule. La 
risoluzione di output viene dimezzata a 450 dpi, l'altezza di output viene raddoppiata a 60 
mm e la larghezza di output viene raddoppiata a 100 mm. 

 Supponiamo che all'inizio di questo esempio la larghezza e l'altezza di output siano state 
bloccate. Se l'ingrandimento viene raddoppiato a 400%, i dati di input vengono modificati per 
risolvere le formule. In questo caso la risoluzione di scansione viene modificata a 3600 dpi, 
l'altezza di input viene modificata a circa 7 mm, e la larghezza di input viene dimezzata a 15 
mm. 

 Supponiamo che, con la funzione Lock (Blocca) attivata, il valore di ingrandimento venga 
modificato a 800%; anche in questo caso i dati di input vengono modificati per risolvere la 
formula. L'altezza di input viene modificata a circa 3 mm e la larghezza di input a circa 7 mm. 
Tuttavia queste condizioni richiederebbero una risoluzione di 7200 dpi, che supera il limite 
massimo dello scanner (3600 dpi). In questo caso viene visualizzato un messaggio, e il 
software riduce i valori di input e di output. 

4. Infine, supponiamo un altezza di input di 22 mm, un ingrandimento  del 200% e un'altezza di 
output di 44 mm. 

 Presumiamo che la larghezza e l'altezza di output non siano bloccate, cioè la casella Lock 
(Blocca) è disattivata. Trascinando sull'immagine un riquadro di ritaglio che modifica l'altezza 
di input a 11 mm, l'altezza di output viene ridotta a 22 mm. 

Ma se la larghezza e l'altezza di output sono state bloccate selezionando la casella Lock 
(Blocca), e viene trascinato lo stesso riquadro di ritaglio, l'ingrandimento viene raddoppiato a 
400%. In tal caso la risoluzione di output e la larghezza di input vengono dimezzate per 
mantenere il rapporto prospettico che è bloccato. 

Relazioni tra variabili 
In generale a questi calcoli vengono applicate le seguenti regole: 

� Se viene modificato un valore di output (altezza, larghezza o risoluzione), 
automaticamente vengono regolati i valori di input associati (rispettivamente altezza, 
larghezza o risoluzione). Un'eccezione viene fatta quando viene superato un limite nel 
valore di input, ovvero quando le modifiche apportate superano la dimensione fisica del 
fotogramma o la risoluzione massima o minima. 

� Se viene modificato l'ingrandimento, la larghezza, l'altezza e la risoluzione di output 
vengono regolate automaticamente se la casella Lock (Blocca) è disattivata; in caso 
contrario, vengono regolate automaticamente la larghezza, l'altezza e la risoluzione di 
input. (La modifica della larghezza e dell'altezza di input comporta la modifica del 
riquadro di ritaglio). 

� Se viene modificato il riquadro di ritaglio (e di conseguenza la larghezza e l'altezza di 
input), vengono modificate la larghezza e l'altezza di output associate, se la casella Lock 
(Blocca) è disattivata; in caso contrario, viene modificato l'ingrandimento. 

� Se non è possibile completare la scansione con le impostazioni inserite, viene 
visualizzato un messaggio in cui vengono indicate le opzioni disponibili per modificare i 
dati in conflitto. 
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Le regole sopra indicate vengono presentate in un diverso formato nella tabella seguente.  

La modifica dei parametri della colonna sinistra implica la modifica dei seguenti parametri? 

 Ris. 
output 

Altezza 
output 

Larg. 
output 

Ingr. % Riq. di 
ritaglio 

Altezza 
input 

Larg. 
input 

Ris. 
scan. 

Dim. file

Ris. 
Output 

       Sì Sì 

Altezza 
output 

    Sì Sì   Sì 

Larg. 
output 

    Sì  Sì  Sì 

Ingr. % Sì, se Lock è disattivata.  Sì, se Lock è  attivata. Sì 

Riq. 
ritaglio 

  Sì 

Altezza 
input 

  Sì 

Larg. 
input 

Sì, se  
Lock è 
attivata. 

Sì, se Lock è 
disattivata. 

Sì, se  
Lock è 
attivata. 

 

Sì, per 
corrispondere al 
riquadro di ritaglio. 

 Sì 

Ris. 
Scan. 

Dim. file 
(Non è possibile modificare questi valori direttamente.) 

 

Save Scan Profile (Salva profilo scansione) 

 
Fare clic sul pulsante Save Scan Profile (Salva profilo scansione) per salvare le impostazioni 
correnti; ciò consente di richiamare tali impostazioni per scansioni future. Vengono salvati tutti i 
valori impostati nelle schede Settings (Impostazioni), Color Balance (Bilanciamento colore), e 
Levels & Curves (Livelli e curve). 
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Per salvare queste impostazioni, attribuire un nome alle impostazioni correnti nella finestra di 
dialogo visualizzata. Questa funzione consente di creare impostazioni personalizzate (ad 
esempio "Esterni invernali") per scenografie specifiche o univoche. 

 
Sarà quindi possibile richiamare le impostazioni salvate da un elenco a discesa. È inoltre 
possibile richiamare le impostazioni originali dello scanner scegliendo Default (Predefinite) 
dall'elenco a discesa. 

Questa funzione consente di salvare e richiamare le impostazioni con pellicole o diapositive 
diverse tra una sessione di lavoro e l'altra. 

Consente inoltre di salvare le impostazioni durante la stessa sessione di lavoro mentre si sta 
lavorando su una singola pellicola o diapositiva. È possibile utilizzare questa funzione, mentre si 
lavora su un'immagine, per salvare diverse impostazioni provvisorie; dopo aver deciso quali sono 
le "migliori" fra quelle salvate, richiamarle e utilizzarle per la scansione. 

È inoltre possibile utilizzare questa funzione nel corso della scansione di una pellicola; ciò 
consente di scegliere e salvare un gruppo di controlli di base per l'intera pellicola. A questo punto, 
per le diverse immagini della pellicola, ripristinare il gruppo di base, apportare le modifiche 
necessarie e procedere con la scansione. 

Risoluzione di scansione 

 
Questo campo, a destra dell'immagine, visualizza la risoluzione di scansione, un valore 
compreso tra 72 e 3600 dpi. Per ulteriori informazioni, vedere Dimensione di output e valori di 
input. 

Area di scansione 

 
In questa area viene visualizzata la larghezza e l'altezza dell'area del fotogramma da acquisire. 
Se c'è un riquadro di ritaglio, le dimensioni vengono riflesse qui; in caso contrario viene 
visualizzata l'intera dimensione del fotogramma. Le unità di misura, centimetri, pollici o pixel, 
relative a questi valori vengono visualizzate all'intersezione dei righelli, nell'angolo superiore 
sinistro dell'immagine di anteprima nella scheda Settings (Impostazioni). Modificare l'unità di 
misura facendo clic sul pulsante Units (Unità) all'intersezione dei righelli. 

Per ulteriori informazioni relative all'area di scansione, vedere Dimensione di output e valori di 
input. 
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Scheda Color Balance (Bilanciamento colore) 

 
Nella scheda Color Balance (Bilanciamento colore) viene visualizzata la versione Before (Prima) 
e After (Dopo) dell'immagine corrente e i controlli regolabili tramite dispositivi di scorrimento. 
Nel momento in cui viene aperta questa scheda, le versioni Before (Prima) e After (Dopo) 
dell'immagine sono identiche. Successivamente, man mano che si modifica l'immagine, la 
versione Before (Prima) dell'immagine rimane invariata mentre la versione After (Dopo) riflette i 
cambiamenti apportati. La versione After (Dopo) dell'immagine riflette le modifiche apportate 
tramite i controlli propri di questa scheda e quelli posti all'esterno della scheda stessa (puntatori 
bianco, grigio e/o nero, zoom, inversione, rotazione e così via). Quando si usano i puntatori 
bianco, grigio e/o nero è possibile fare clic solo sulla versione After (Dopo) dell'immagine. 
Nel momento in cui si chiude questa scheda, la versione in posizione After (Dopo) diventa 
l'immagine aggiornata in tutti gli schermi. 

Brightness (Luminosità), Contrast (Contrasto), Saturation (Saturazione), Cyan/Red 
(Ciano/rosso), Magenta/Green (Magenta/verde), e Yellow/Blue (Giallo/blu) 

In questa scheda è possibile regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione e i colori 
ciano/rosso, magenta/verde e giallo/blu. Regolare questi controlli trascinando i dispositivi di 
scorrimento o inserendo un numero intero da –100 a +100 nel campo accanto al dispositivo di 
scorrimento. In numeri rappresentano valori  percentuali; il valore minimo è – 100%, quello 
massimo è +100%. 

Reset (Reimposta) 

 
Fare clic sul pulsante Reset (Reimposta) per annullare le regolazioni di bilanciamento dei colori 
effettuate sull'immagine tramite i dispositivi di scorrimento di questa scheda. Facendo clic su 
questo pulsante, l'immagine in posizione After (Dopo) viene sostituita con l'immagine visualizzata 
all'apertura di questa scheda. 
Il pulsante Undo (Annulla) ha una funzione diversa rispetto al pulsante Reset (Reimposta). Se in 
questa scheda vengono apportate diverse modifiche tramite i dispositivi di scorrimento, il 
pulsante Undo (Annulla) annulla solo l'ultima modifica, mentre il pulsante Reset (Reimposta) 
annulla tutte le modifiche apportate dall'apertura della scheda. 
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Scheda Levels & Curves (Livelli e curve) 

 
La scheda Levels & Curves (Livelli e curve) consente l'accesso a funzioni più avanzate di 
istogrammi e curve di tonalità e visualizza una versione Before (Prima) e After (Dopo) 
dell'immagine corrente. 

Nel momento in cui viene aperta questa scheda, le versioni Before (Prima) e After (Dopo) 
dell'immagine sono identiche. Successivamente, man mano che si modifica l'immagine, la 
versione Before (Prima) dell'immagine rimane invariata mentre la versione After (Dopo) riflette i 
cambiamenti apportati. La versione After (Dopo) dell'immagine riflette le modifiche apportate 
tramite i controlli propri di questa scheda e quelli posti all'esterno della scheda stessa (puntatori 
bianco, grigio e/o nero, zoom, inversione, rotazione e così via). Quando si usano i puntatori 
bianco, grigio e/o nero è possibile fare clic solo sulla versione After (Dopo) dell'immagine. 

Nel momento in cui si chiude questa scheda, la versione in posizione After (Dopo) diventa 
l'immagine aggiornata in tutti gli schermi. 

Canali , istogrammi e curve 

 
Queste funzioni operano conformemente alle loro implementazione in Photoshop versione 5.0 e 
versioni successive. 

Le regolazioni della curva, l'uso delle funzioni dei pulsanti puntatori bianco, grigio e/o nero e di 
auto bilanciamento modificano l'istogramma; al contrario, i cambiamenti apportati all'istogramma 
non modificano la curva. 
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Le curve di tonalità degli assi X- e Y- si basano sulla luminosità, con ombreggiature dello 0% e 
zone di massima luce del 100%. È possibile creare un massimo di 4 nuovi punti sulla curva di 
tonalità: 

� Facendo clic sulla griglia. 

� Tenendo premuto il tasto Command (Macintosh) o tenendo premuto il tasto Ctrl (Windows) e 
facendo clic sulla posizione desiderata nella versione Before (Dopo) dell'immagine. Il valore 
di luminosità del pixel su cui si è fatto clic viene visualizzato sulla curva al livello di luminosità 
di input. 

I punti sulla curva rimangono fissi finché non vengono spostati o eliminati. Spostare un punto 
trascinandolo nella nuova posizione scelta; eliminare un punto trascinandolo al di fuori della 
curva. 

Scegliere il Channel (Canale) appropriato per eseguire le funzioni di istogramma e curve su tutti i 
colori o sul rosso, verde o blu separatamente. (Se si sta lavorando in CMYK, i valori di questi 
canali vengono comunque visualizzati in RGB.) 

Nell'istogramma, sopra i dispositivi di scorrimento Input e Output, l'intervallo dell'asse x contiene i 
valori da 0 a 255 e l'asse y è il numero relativo di pixel con ciascuno di questi valori. Supponiamo 
di avere un'immagine "piatta" come colori, ma molto bella come esposizione; vorremmo ottenere 
un istogramma con una gobba al centro. Probabilmente il valore più basso dell'asse x è 40 e il 
valore più alto è 200; ciò significa che l'immagine non ha un intervallo molto dinamico. 

Si possono utilizzare i dispositivi di scorrimento Input e Output per aumentare l'intervallo di 
contrasto ed ottenere un intervallo di colori completo, seguendo le istruzioni qui riportate: 

� Trascinare il dispositivo di scorrimento bianco sulla scala di Input nel punto in cui la gobba 
della curva di questo esempio termina a 200, sull'asse x. Il software rileva i valori a 200 e li 
rimappa per ottenere un nuovo valore di 255. Questa azione rimappa tutti i valori da 40-220 
ad un nuovo intervallo di 40-255. 

� Trascinare ora il dispositivo di scorrimento nero sulla scala di Input a 40, l'altra estremità della 
gobba in questo esempio. Il valore 40 viene rimappato al valore 0. 

Il risultato è un'immagine che ha l'intero intervallo che può essere visualizzato dal sistema, tutti 8 
bit da 0 a 255. 

Per i dispositivi di scorrimento di Output sono valide le azioni opposte. Trascinandoli verso destra, 
si diminuisce il contrasto poiché non si sta più utilizzando l'intervallo di output completo del 
dispositivo di destinazione. 

Reset (Reimposta) 

 
Fare clic sul pulsante Reset (Reimposta) per annullare tutte le regolazioni delle curve e dei livelli 
effettuati in questa scheda sull'immagine. Facendo clic su questo pulsante, l'immagine in 
posizione After (Dopo) viene sostituita con l'immagine visualizzata all'apertura di questa scheda. 

Il pulsante Undo (Annulla) ha una funzione diversa rispetto al pulsante Reset (Reimposta). Se 
vengono apportate diverse modifiche ai livelli e alla curva su questa scheda, il pulsante Undo 
(Annulla) annulla solo l'ultima modifica mentre il pulsante Reset (Reimposta) annulla tutte le 
modifiche apportate nella scheda. 
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Uso di più immagini selezionate 
In questa sezione viene illustrata l'azione del software di scansione quando si utilizzano più 
immagini selezionate. 

Selezione di più immagini 
Anzitutto, viene descritto come si selezionano più immagini; al termine della procedura riportata 
di seguito, tutte le miniature delle immagini selezionate vengono visualizzate con un bordo rosso. 
Se si selezionano più immagini, nell'area dell'immagine principale viene visualizzata la prima 
miniatura a sinistra. 

� È possibile selezionare immagini contigue o non contigue utilizzando i metodi di selezione 
standard del sistema operativo (PC or Macintosh). Per selezionare ulteriori immagini non 
visualizzate, fare clic sui pulsanti Scroll Left (Scorrimento a sinistra) e Scroll Right 
(Scorrimento a destra). 

� È possibile deselezionare una singola immagine facendo clic su un'altra miniatura. 

� È possibile deselezionare una singola immagine facendo clic su un'altra miniatura. 

Scansione di più immagini  
Se si selezionano più immagini e si esegue la scansione, a ciascuna immagine verranno 
applicate le impostazioni definite singolarmente prima della scansione finale. Quindi è possibile 
selezionare una singola immagine e definirne le impostazioni, selezionare una seconda 
immagine e definirne le impostazioni e così via. A questo punto si possono selezionare tutte le 
immagini e sottoporle a scansione contemporaneamente; a ciascuna immagine verranno 
applicate le singole impostazioni definite precedentemente. 

NOTA: con il termine 'impostazioni' s'intendono qui tutti i parametri sia all'interno che all'esterno 
delle varie schede, con la sola eccezione dei parametri Film Type (Tipo pellicola), Profiles 
(Profili), Color Depth (Profondità colore) e Sharpening sulla scheda Settings (Impostazioni). 

Man mano che si modificano le impostazioni, il risultato è visibile nell'area dell'immagine; le 
miniature invece non vengono aggiornate, tranne in caso di rotazione e inversione. 

È inoltre possibile selezionare più immagini e definire una sola volta le impostazioni da applicare 
a tutte; queste impostazioni comuni vengono applicate singolarmente come se fossero state 
definite separatamente per ciascuna immagine. A questo punto è possibile selezionare un altro 
gruppo di immagini e stabilire impostazioni comuni. Quindi se si selezionano alcune immagini del 
primo gruppo e alcune del secondo gruppo e poi si esegue la scansione di tutte 
contemporaneamente, il software applica le impostazioni separate definite per ciascuna 
immagine. 

Quando ci sono più fotogrammi selezionati, i valori visualizzati sullo schermo sono le 
impostazioni definite per il fotogramma mostrato nell'area dell'immagine, riprodotto nella prima 
miniatura a sinistra. Poiché ogni immagine selezionata può avere impostazioni diverse, i valori 
visualizzati non sono quelli applicati a tutte le immagini selezionate. 

Infine, se si fa clic sul pulsante di annullamento della finestra di dialogo durante la scansione di 
più immagini, il software completa la scansione dell'immagine corrente, memorizza le immagini 
acquisite fino a quel momento e annulla le operazioni di scansione dei rimanenti fotogrammi. 
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Contratto di licenza d'uso del software 

EASTMAN KODAK COMPANY 
SI PRESUME CHE DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE E L'USO DI QUESTO 
SCANNER PER DIAPOSITIVE SIANO STATE LETTE ATTENTAMENTE I SEGUENTI 
TERMINI E CONDIZIONI. L'AVVENUTA LETTURA CONFERMA L'ACCETTAZIONE DI TALI 
TERMINI E CONDIZIONI. 

La Eastman Kodak Company (Kodak) fornisce questo prodotto software e concede rispettiva 
licenza l'uso a livello mondiale. 

L'utente si assume ogni responsabilità per la scelta del software effettuata al fine di raggiungere 
determinati obiettivi e per l'installazione, l'uso e i risultati ottenuti dal software stesso. 

Licenza 

All'utente è consentito: 

a. utilizzare il software; 

b. copiare il software su uno o più computer esclusivamente allo scopo di far funzionare 
l'attrezzatura con cui il software viene fornito ("Attrezzatura correlata") o su supporti di 
memoria per copie di backup finalizzate all'uso del software; 

c. trasferire il software e la licenza a terzi, trasferendo anche l'Attrezzatura correlata, a 
condizione che questi accettino i termini e le condizioni del presente Contratto. Se si 
trasferisce il software, tutte le copie devono essere trasferite al medesimo utente oppure 
devono essere distrutte. 

L'utente deve riprodurre e includere l'avviso di copyright sulle eventuali copie del software. 

ALL'UTENTE NON È CONSENTITO UTILIZZARE, COPIARE O TRASFERIRE IL 
SOFTWARE O UNA SUA COPIA, INTEGRALMENTE O IN PARTE, SE NON ALLE 
CONDIZIONI ESPRESSAMENTE STABILITE NELLA PRESENTE LICENZA. 

IN CASO L'UTENTE TRASFERISCA A TERZI IL POSSESSO DELL'ATTREZZATURA 
CORRELATA O UNA COPIA DEL SOFTWARE, LA LICENZA CESSERÀ 
AUTOMATICAMENTE. 

Durata 

La licenza è valida fino alla sua cessazione. La cessazione può essere determinata in qualsiasi 
istante distruggendo il software e tutte le copie esistenti, in qualsiasi forma esse si presentino, 
nonché secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto o qualora l'utente contravvenga ai 
termini e alle condizioni previste nel presente Contratto. L'utente si impegna in caso di 
cessazione a distruggere il software e tutte le copie esistenti, in qualsiasi forma esse si 
presentino. 

Garanzia limitata 

Kodak garantisce che il CD che contiene il software, se impiegato entro i limiti del normale 
utilizzo, è esente da difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 90 (diconsi novanta) 
giorni a decorrere dalla data della consegna, come evidenziato nella copia della ricevuta 
d'acquisto. 

Kodak non garantisce che le funzioni contenute nel software soddisfino i requisiti dell'utente o che 
il funzionamento del software sarà continuo o esente da errori. 
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IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COME È" SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA 
O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI SPECIFICI. L'UTENTE SI 
ASSUME TUTTI I RISCHI RELATIVI ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL 
SOFTWARE. SE IL SOFTWARE RISULTA ESSERE DIFETTOSO, L'INTERO COSTO DI 
TUTTI GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA, RIPARAZIONE O CORREZIONE 
NECESSARI SONO DA CONSIDERARSI A CARICO DELL'UTENTE, E NON DI KODAK O 
DEL RIVENDITORE PRESSO CUI SI È ACQUISTATO IL PRODOTTO. 

In alcuni Stati non è consentita l'esclusione di garanzie implicite, quindi la suddetta esclusione 
può non essere applicabile nel caso specifico. Questa garanzia conferisce all'utente diritti legali 
specifici; l'utente può inoltre godere di altri diritti che variano a seconda dello Stato di 
appartenenza. 

Limitazione dei rimedi 

L'intera responsabilità di Kodak e i soli rimedi a disposizione dell'utente si limitano a: 

1. la sostituzione di qualsiasi CD non conforme a quanto previsto nella "Garanzia limitata" 
Kodak, restituito a Kodak o al rivenditore presso cui è stato acquistato, insieme ad una 
copia della ricevuta d'acquisto o 

2. se Kodak o il rivenditore non sono in grado di consegnare un CD sostitutivo esente da 
difetti di materiale o di lavorazione, l'utente può far cessare il presente Contratto 
restituendo il software. 

IN NESSUN CASO KODAK SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI PER 
DANNI, COMPRESI DANNI PER LUCRO CESSANTE, MANCATO RISPARMIO O ALTRI 
DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO O 
DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE, ANCHE QUALORA KODAK O I 
RIVENDITORI AUTORIZZATI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI 
O IN SEGUITO A RIVENDICAZIONI DI TERZI. 

In alcuni Stati non è consentita la limitazione o l'esclusione di responsabilità per danni incidentali 
o consequenziali, quindi la suddetta limitazione o esclusione può non essere applicabile nel caso 
specifico. 

Generalità 

All'utente non è consentito sublicenziare, assegnare o trasferire la licenza o il software, salvo 
quanto espressamente previsto nel presente Contratto. È fatto divieto di sublicenziare, assegnare 
o trasferire i diritti, i doveri o gli obblighi qui previsti. 

Il presente Contratto è soggetto alla normativa vigente nel paese in cui si opera. 

Per qualsiasi chiarimento in ordine al presente Contratto, contattare Kodak al numero 1-800-CD-
KODAK (1-800-235-6325). 

L'UTENTE RICONOSCE DI AVER LETTO E COMPRESO IL PRESENTE CONTRATTO E 
ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI E DEI TERMINI IVI 
CONTENUTI. INOLTRE, ACCETTA DI RICONOSCERLO COME FORMULAZIONE 
DEFINITIVA ED ESCLUSIVA DEL CONTRATTO STIPULATO TRA LE PARTI, CHE 
SOSTITUISCE OGNI PROPOSTA O ACCORDO PRECEDENTE, VERBALE O SCRITTO, E 
QUALSIASIVOGLIA ALTRO CONTATTO INTERCORSO TRA LE PARTI IN RELAZIONE 
AGLI ARGOMENTI IVI TRATTATI. 
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Garanzia  

LA PRESENTE GARANZIA È LIMITATA AGLI STATI UNITI. LA PRESENTE GARANZIA È 
APPLICABILE SOLO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA EFFETTUATI SUL 
PRODOTTO ORIGINARIAMENTE ACQUISTATO NEGLI STATI UNITI. 

Durata della garanzia 

Kodak garantisce che il prodotto KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner è esente da 
disfunzioni e difetti sia di materiale che di lavorazione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla 
data d'acquisto. 

Copertura per gli interventi di riparazione in garanzia 

Se, durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto non dovesse funzionare correttamente, 
a causa di difetti di materiale o di lavorazione, Kodak, a propria discrezione, deciderà se ripararlo 
o sostituirlo, senza addebiti, in base alle condizioni e alle limitazioni qui stabilite. L'intervento di 
riparazione include la manodopera, le regolazioni e/o i pezzi di ricambio necessari per assicurare 
condizioni operative del prodotto conformi alle specifiche Kodak. Durante il periodo di garanzia, 
Kodak fornisce anche un servizio di assistenza telefonica.  

Ad eccezione di una garanzia Kodak specifica comunicata all'acquirente per iscritto da parte di 
Kodak stessa, non sono previste altre garanzie o responsabilità oltre quelle sopra descritte, 
anche per difetti, danni o perdite derivanti da negligenza o altro. 

Se gli interventi di riparazione richiedono pezzi di ricambio, questi possono essere rigenerati o 
contenere materiali rigenerati. In caso sia necessario sostituire l'intero sistema, può essere 
utilizzato un sistema rigenerato. In caso sia necessario riparare o sostituire un sistema difettoso o 
che non funziona correttamente, le disposizioni contenute nella presente garanzia saranno 
applicabili al sistema riparato o sostituito per un periodo di 30 giorni dalla data di restituzione o 
fino al termine della garanzia originaria di 12 mesi; in ogni caso verrà applicato il periodo di durata 
maggiore. 

Si raccomanda di conservare la prova d'acquisto (scontrino fiscale o fattura) poiché Kodak si 
riserva il diritto di confermare la data d'acquisto PRIMA di dare il consenso a qualsivoglia 
intervento di riparazione.  

Paesi diversi dagli Stati Uniti 

Nei paesi diversi dagli Stati Uniti, i termini della presente garanzia possono differire. Ad eccezione 
di una garanzia Kodak specifica comunicata all'acquirente per iscritto da parte di Kodak stessa, 
non sono previste altre garanzie o responsabilità oltre quelle sopra descritte, anche per difetti, 
danni o perdite derivanti da negligenza o altro. 

Modalità di richiesta dell'assistenza tecnica 

Negli Stati Uniti, chiamare la  Kodak al numero 1-800-CD-KODAK (1-800-235-6325). 

In Canada, chiamare il numero 1-800-465-6325. 

In altri paesi, chiamare il rappresentante Kodak più vicino.  

Se è necessario riparare l'unità, il rappresentante Kodak fornirà tutte le istruzioni necessarie per 
restituire il prodotto al centro di assistenza più vicino ed emetterà un numero di autorizzazione 
restituzione. L'esibizione della prova datata dell'acquisto per verificare il periodo di copertura della 
garanzia è a carico dell'utente. 
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NON RESTITUIRE ALCUN PRODOTTO DIFETTOSO A KODAK SENZA PREVIA 
AUTORIZZAZIONE DI KODAK STESSA. 
In caso di restituzione di KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner, il prodotto difettoso 
deve essere imballato nella sua confezione originale e il cliente si assume la responsabilità della 
spedizione. Se la confezione di imballaggio originale non è più disponibile, le spese di 
reimballaggio sono a carico del cliente. Le spese di spedizione del prodotto a Kodak sono a 
carico del cliente, le spese di spedizione di restituzione del prodotto sono a carico di Kodak. (Per 
ulteriori informazioni, vedere Istruzioni di reimballaggio.) 

La restituzione del prodotto riparato è prevista entro circa cinque giorni lavorativi dal ricevimento 
del prodotto a Rochester, NY. 

Limitazioni 

Questa garanzia non copre le circostanze indipendenti dalle responsabilità di Kodak; assistenza 
o parti finalizzate alla risoluzione di problemi derivanti dall'uso di allegati, accessori o alterazioni 
non contrassegnate dal marchio Kodak; interventi di assistenza dovuti a trasferimento; 
modificazioni o interventi non autorizzati; danni causati allo scanner dall'inosservanza delle 
istruzioni di reimballaggio; uso improprio o non autorizzato o inosservanza delle istruzioni 
operative di Kodak; mancato utilizzo di elementi forniti da Kodak. 

KODAK NON CONCEDE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE, IMPLICITE O DI 
COMMERCIABILITÀ DEL PRESENTE PRODOTTO. La riparazione o la sostituzione senza 
addebiti sono l'unico obbligo di Kodak secondo quanto stabilito nel presente Contratto. 

Kodak declina ogni responsabilità per qualsivoglia danno consequenziale o incidentale derivante 
dall'acquisto, l'affitto, l'utilizzo o il funzionamento improprio del presente prodotto, anche qualora 
la perdita o il danno siano dovuti a negligenza o altri errori da addebitarsi a Kodak. 

Tali danni, per cui Kodak declina ogni responsabilità, includono, ma non sono limitati a, mancato 
profitto o lucro cessante, costi di inattività, mancato utilizzo del prodotto, costi di prodotti in 
sostituzione, attrezzature, servizi o rivendicazioni dei clienti per tali danni. 

La presente limitazione di responsabilità non può essere applicata alle rivendicazioni per lesioni 
personali o danni al patrimonio causati esclusivamente da negligenza o errori da addebitarsi a 
Kodak o a persone sottostanti alle sue direttive e controllo. 

EASTMAN KODAK COMPANY 
KODAK Professional Imaging 
Global Customer Service & Support 
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Risoluzione dei problemi 

Hardware 
Quando lo scanner non è alimentato; la spia di stato sulla parte superiore dello scanner è spenta. 

Accertarsi che tutte le spine siano inserite correttamente. Accertarsi che il pulsante di 
accensione posto sul pannello posteriore dello scanner sia in posizione on. Provare a 
collegare lo scanner ad un'altra presa elettrica. 

Il computer non si avvia correttamente. Lo scanner è stato appena collegato (oppure è stato 
appena collegato al computer un altro dispositivo SCSI). 

Se si sta utilizzando una connessione SCSI, ci potrebbe essere un conflitto ID 
dell'interfaccia SCSI. Tutti i dispositivi SCSI collegati al computer devono avere numeri 
ID univoci Vedere Collegamento dello scanner al computer, e reimpostare l'ID SCSI 
sullo scanner seguendo le istruzioni riportate qui di seguito (oppure reimpostare l'ID 
SCSI sull'ultimo dispositivo collegato). 

I cavi SCSI potrebbero essere troppo lunghi. La lunghezza complessiva di tutti i cavi 
SCSI deve essere inferiore a 4,6 metri. 

La pellicola non si sposta correttamente attraverso lo scanner a causa di una giuntura. 

Le pellicole riparate non sono supportate e non dovrebbero essere usate con questo 
scanner. 

La connessione USB su un PC-Compatibile non funziona. 

Seguire i passi descritti nella sezione Collegamento USB per accertarsi che il sistema 
rilevi lo scanner. 

Software 
La finestra dello scanner non si apre. 

Accertarsi che il software sia stato installato come descritto in Installazione del software 
dello scanner. 

Lo scanner non viene visualizzato come un'opzione nel menu File, Importa di Photoshop. 

Reinstallare il software dello scanner e riprovare. 

Al primo tentativo su un PC-compatibile, utilizzando una connessione SCSI, il software dello 
scanner non funziona correttamente. 

Accertarsi di aver installato i file Windows ASPI forniti con l'adattatore host SCSI 
compatibile ASPI. Il software dello scanner non funziona correttamente se non vengono 
istallati questi file. Infatti, è stato progettato per essere utilizzato con applicazioni 
compatibili ASPI per Windows e non per applicazioni compatibili ASPI per altre 
piattaforme. 

Immagine 
Si sta eseguendo la scansione di più immagini selezionate e i risultati del bilanciamento dei colori 
non è quello previsto per ciascuna immagine. 

Vedere la sezione Uso di più immagini selezionate per una spiegazione dell'effetto del 
bilanciamento dei colori durante la scansione di più immagini selezionate. 
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Nessuna immagine viene visualizzata dopo una scansione. 

Si sta eseguendo la scansione di una parte di pellicola da 35 mm non esposta; muovere 
la pellicola nello scanner e riprovare. 

Oppure il dispositivo di scorrimento Contrast (Contrasto) nella scheda Color Balance 
(Bilanciamento colore) è impostato su un valore tale che inibisce la visualizzazione 
dell'immagine. 

Oppure il dispositivo di scorrimento Histogram (Istogramma) nella scheda Levels & 
Curves (Livelli e curve) è impostato su un valore tale che inibisce la visualizzazione 
dell'immagine. 

L'immagine di anteprima o l'immagine acquisita non è centrata con precisione, oppure è la 
combinazione di parti di due immagini. 

Spostare leggermente e gradualmente la pellicola all'interno dello scanner finché non si 
ottiene la posizione desiderata. Per far ciò, premere il pulsante Reverse (Indietro) o 
Forward (Avanti) sullo scanner, oppure tenere premuto il tasto Option (Macintosh) o il 
tasto Ctrl (Windows) e fare clic sui pulsanti Reverse (Indietro) o Forward (Avanti) nel 
contesto del software dello scanner. 

Le immagini sottoposte a scansione da diapositive non hanno una messa a fuoco ottimale. 

Lo scanner ha una funzione che consente di mettere a fuoco una diapositiva. Poiché lo 
spessore dei bordi delle diapositive può variare, questa funzione consente di 
determinare il piano corretto della pellicola nello scanner. Fare clic sul pulsante Focus 
(Fuoco) una sola volta per attivare la messa a fuoco automatica. 

Se il fuoco non è ancora corretto, fare nuovamente clic sul pulsante Focus (Fuoco); 
viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto se si vuole regolare il 
fuoco manualmente. Rispondendo no, viene eseguita nuovamente la funzione di fuoco 
automatico. Rispondendo sì viene visualizzata una casella con la posizione di fuoco 
corrente. A questo punto è possibile modificare la posizione del fuoco (un numero intero 
da 1 a 30), specificando un altro valore. Ad esempio, se nella finestra di dialogo viene 
visualizzato il valore 17, si potrebbe provare a modificare il fuoco per incrementi di 1; in 
questo caso specificare 16 o 18. 

L'immagine di anteprima è il negativo dell'immagine reale. 

È stato selezionato un tipo di pellicola errato; selezionare il tipo corretto nell'area Film 
Type (Tipo pellicola) della scheda Settings (Impostazioni). 

È stata acquisita solo una piccola parte dell'immagine intera. 

Il rettangolo di ritaglio si trova sull'immagine di anteprima; rimuovere il riquadro di ritaglio 
facendo clic all'esterno del riquadro, sull'immagine visualizzata. 

Altri problemi relativi alle immagini. 

Una sorgente luminosa nella zona dov'è installato lo scanner interferisce con le 
operazioni di scansione. Evitare sorgenti di luce di elevata densità in prossimità dell'area 
di scansione. 

Il contrasto delle immagini acquisite risulta troppo basso o troppo alto in Adobe Photoshop. 

Il valore gamma del monitor potrebbe non essere calibrato correttamente; per calibrarlo 
consultare le istruzioni riportate nel manuale di Photoshop. 
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Messaggi 

Il sistema di attribuzione dei nomi a partire da un nome base non segue le regole di attribuzione dei nomi del 
sistema operativo. Molti caratteri speciali, tipo * e @, non possono essere utilizzati nei nomi dei file. Consultare le 
regole di attribuzione dei nomi ai file del sistema operativo, modificare il nome base e tentare nuovamente di 
salvare le immagini su file. 

Sono stati usati caratteri impropri nel nome di file attribuito al profilo di scansione. Tentare nuovamente ad 
attribuire un nome al file evitando di usare questi caratteri. 

Oppure il nome del file non soddisfa altri requisiti del sistema operativo, ad esempio potrebbe essere 
troppo lungo. 

Non è stata eseguita la scansione finale dei fotogrammi sottoposti a scansione di prova. Uscire dal software dello 
scanner? 

Fare la scelta appropriata, continuare l'attività di scansione o chiudere il software, nella finestra di dialogo 
visualizzata. 

Non è stata eseguita una scansione di prova. Continuare con la scansione finale? 

Fare la scelta appropriata, eseguire la scansione o annullare l'operazione, nella finestra di dialogo 
visualizzata. 

Già esiste un profilo di scansione con questo nome. Sostituire il profilo esistente? 

Fare la scelta appropriata. 

È già stato eseguito il fuoco automatico su questa diapositiva. Selezionare Auto per eseguire nuovamente il fuoco 
automatico oppure selezionare Manual (Manuale) per mettere a punto manualmente il fuoco esistente. 

Per una spiegazione dettagliata del funzionamento del pulsante Auto-Focus Slide (Fuoco automatico 
diapositiva), vedere Riferimento – Software (Fuoco automatico diapositiva). 

Basati sui valori Output (Destinazione) e Magnification (Ingrandimento), l'altezza e la larghezza della scansione 
sono superiori ad un fotogramma di 35 mm. Quindi i valori di altezza e larghezza della scansione verranno 
impostati al valore massimo e regolati per mantenere bloccato il rapporto prospettico. Ciò richiede inoltre la 
regolazione del valore ingrandimento e risoluzione di output. 

Per una spiegazione dettagliata di questi rapporti, vedere Riferimento – Software (Dimensione di output e 
valori di input). 

Basata sui valori di Output (Destinazione) e  Magnification (Ingrandimento), la risoluzione di scansione dovrebbe 
essere di #### dpi, che è [più alta del valore massimo di 3600dpi / più bassa del valore minimo 72dpi]. La 
risoluzione di scansione verrà impostata a [3600dpi / 72dpi] e la risoluzione di output verrà impostata a #### dpi. 

Per una spiegazione dettagliata di questi rapporti, vedere Riferimento – Software (Dimensione di output e 
valori di input). 

Annullare la [Scansione di prova/Scansione finale] in corso? 

Fare la scelta appropriata, interrompere dopo la scansione del fotogramma corrente e memorizzare tutte 
le scansioni eseguite fino a questo momento oppure continuare le operazioni di scansione. 

Se la larghezza e l'altezza di output non sono bloccate: Basate sui valori Output (Destinazione) e Magnification 
(Ingrandimento), l'altezza e la larghezza della scansione sono superiori ad un fotogramma di 35 mm. Quindi i 
valori di altezza e larghezza della scansione verranno impostati al valore massimo e l'altezza e la larghezza di 
output verranno regolati. 
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Se la larghezza e l'altezza di output sono bloccate: Basate sui valori Output (Destinazione) e Magnification 
(Ingrandimento), l'altezza e la larghezza della scansione sono superiori ad un fotogramma di 35 mm. Quindi i 
valori di altezza e larghezza della scansione verranno impostati al valore massimo e regolati per mantenere 
bloccato il rapporto prospettico e l'ingrandimento verrà regolato. 

Per una spiegazione dettagliata di questi rapporti, vedere Riferimento – Software (Dimensione di output e 
Valori di input). 

Scansione fotogramma ##. NOTA: ## è il numero progressivo del fotogramma e non il numero di fotogramma 
riportato sulla pellicola. 

Questo messaggio viene visualizzato durante la scansione di uno o più fotogrammi. Se si annulla 
l'operazione di scansione dopo la visualizzazione di questo messaggio, la scansione corrente viene 
completata e le immagini acquisite fino a quel momento vengono salvate. 

Il valore Black Balance (Bilanciamento nero) deve essere compreso tra 0 e 255 incluso. 

È stato inserito un valore di bilanciamento al di fuori di questo intervallo. Quando richiesto, provare ad 
inserire di nuovo un valore compreso tra 0 e 255. 

Non esiste una directory con questo nome. Si desidera crearla? 

La directory specificata nella finestra di dialogo  Save to File (Salva su File) non esiste. Specificare se si 
vuole creare una directory con questo nome o annullare l'operazione di salvataggio e specificare una 
nuova directory. 

La directory non è accessibile. Verificare e modificare il nome della directory oppure utilizzare la funzione Browse 
(Sfoglia) per cercare e selezionare una directory. 

Si tratta di un problema associato alla directory specificata nella finestra di dialogo Save to File (Salva su 
file). Come indicato, inserire un nuovo nome oppure specificare una nuova directory cercandola con la 
funzione Browse (Sfoglia). 

La directory e il nome già esistono. Sostituire il file esistente? 

È stata specificata una directory e un file già esistenti. Fare la scelta appropriata. 

Impossibile trasferire l'immagine acquisita al programma di grafica. Verificare che il programma sia in esecuzione e 
selezionare OK per continuare. Oppure selezionare Cancel (Annulla) per scaricare l'immagine acquisita e 
interrompere la scansione dei fotogrammi rimanenti della pellicola. 

Questo messaggio viene visualizzato quando il software dello scanner è in esecuzione ed è in corso la 
scansione di una pellicola, ma il software grafico (normalmente Photoshop) è chiuso per cui non può 
ricevere i dati dell'immagine acquisita. Fare la scelta appropriata. 

Lo scanner si sta inizializzando. Attendere. 

Attendere come indicato. 

Dopo la scansione di prova è stato modificato il campo Film Type (Tipo pellicola). Eseguire Prescan Frame 
(Preacquisisci fotogramma) o Prescan Strip (Preacquisisci pellicola) per aggiornare le immagini acquisite in prova. 
Ma questa operazione annullerà tutte le regolazioni apportate durante la visualizzazione delle immagini in 
anteprima. 

Come specificato, sono state modificate le impostazioni Film Type (Tipo di pellicola) dopo aver eseguito 
una scansione di prova. Se sono già state eseguite delle regolazioni sulle immagini basate sul tipo di 
pellicola specificato precedentemente, probabilmente sono errate e sarà necessario eseguire una nuova 
scansione di prova e ripetere le regolazioni desiderate. 
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La risoluzione di output deve essere compresa tra 72 e 7200 dpi. Il valore inserito è troppo [basso/alto] e verrà 
automaticamente impostato a [72/7200] dpi. 

La risoluzione di output inserita è al di fuori dell'intervallo supportato dallo scanner. Come indicato, la 
risoluzione verrà sostituita con una valida il più vicino possibile al valore inserito. Se non desidera 
accettare la regolazione automatica, inserire un altro valore tra quelli supportati dallo scanner. 

La risoluzione del monitor è troppo bassa.  Aumentare la risoluzione scegliendo Start > Impostazioni > Pannello di 
controllo > Schermo > scheda Impostazioni. Spostare il dispositivo di scorrimento Area dello schermo almeno a 
800 x 600 pixel e selezionare il pulsante OK. Ritentare l'accesso allo scanner. 

Come indicato, la risoluzione del monitor è troppo bassa per eseguire il software dello scanner. Modificare 
la risoluzione come descritto e riprovare. 

La risoluzione del monitor è troppo bassa. Aumentare la risoluzione selezionando menu Apple, quindi selezionare 
Pannello di controllo e Monitor e suono. Fare clic sull'icona Risoluzione e sull'elenco Risoluzione, quindi 
selezionare una risoluzione di almeno 800 x 600 pixel. Chiudere il pannello Multiple Scan Display (Visualizzazione 
scansioni multiple) e ritentare l'accesso allo scanner. 

Solo Macintosh. Come indicato, la risoluzione del monitor è troppo bassa per eseguire il software dello 
scanner. Modificare la risoluzione come descritto e riprovare. 

Il valore White Balance (Bilanciamento bianco) deve essere compreso tra 0 e 255. 

È stato inserito un valore di bilanciamento al di fuori di questo intervallo. Quando richiesto, provare ad 
inserire di nuovo un valore compreso tra 0 e 255. 

Impossibile utilizzare il nome Scan Profile (Profilo scansione) inserito. I seguenti caratteri non possono essere 
utilizzati nel nome.  Cancellare alcuni caratteri dal nome e riprovare a salvare il profilo di scansione nuovamente. \, 
/, :, *, ?, ", <, >, | 

Sono stati utilizzati caratteri vietati nel nome del file del profilo di scansione. Tentare nuovamente di 
attribuire un nome al file evitando di usare questi caratteri. 

Impossibile accedere al profilo ICC [nome profilo]. Chiudere e riavviare il software dello scanner e riprovare. Se il 
problema persiste, provare con un altro profilo ICC oppure, se si deve usare quel profilo, reinstallare il software 
dello scanner e riprovare. 

È un problema associato al file Film Term. Seguire i suggerimenti proposti nel messaggio. 

Impossibile comunicare con RFS 3600 Film Scanner. Fare i seguenti tentativi: 
� Accertarsi che lo scanner sia acceso 
� Controllare tutti i cavi 
� Con una connessione SCSI (non USB), controllare se ci sono eventuali conflitti di ID SCSI o terminazioni 

improprie nella catena SCSI. Consultare il Manuale dell'utente sul CD. 

Per ulteriori informazioni sulla connessione SCSI, vedere la sezione Collegamento SCSI in questo 
manuale. 

Impossibile aprire Film Term [nome film term]. Chiudere e riavviare il software dello scanner e riprovare. Se il 
problema persiste, provare con un altro Film Term oppure, se si deve usare quel Film Term, reinstallare il software 
dello scanner e riprovare. 

È un problema associato al file Film Term. Seguire i suggerimenti proposti nel messaggio. 
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Impossibile aprire il profilo di scansione [nome profilo].  Riprovare o, se possibile, ricreare questi parametri di 
scansione e salvare nuovamente il profilo di scansione. 

È un problema associato al file che si sta tentando di aprire. Come suggerito, se possibile, ricreare le 
impostazioni di scansione e salvarle nuovamente. 

Impossibile trasferire i dati dell'immagine dallo scanner al computer. Fare i seguenti tentativi: 
� Accertarsi che lo scanner sia acceso 
� Controllare tutti i cavi 
� Con un a connessione SCSI (non USB), controllare se ci sono eventuali conflitti di ID SCSI o terminazioni 

improprie nella catena SCSI. Consultare il Manuale dell'utente sul CD. 

Per ulteriori informazioni sulla connessione SCSI, vedere la sezione Collegamento SCSI in questo 
manuale. 
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Aggiornamento del driver KODAK 

In questa appendice vengono fornite alcune informazioni su come ottenere e installare il software 
aggiornato dello scanner, comprendenti: 

� Istruzioni per scaricare il software elettronicamente. Questo è il metodo migliore raccomandato 
per ottenere gli aggiornamenti del driver. 

� Istruzioni per l'installazione del software aggiornato. 

Scaricare il software del driver elettronicamente 
La disponibilità del servizio che consente di scaricare il software, può variare da zona a zona. 

Quando Kodak prepara le versioni aggiornate del software dello scanner (ad esempio nuovo 
software, nuovo firmware di controllo o nuovi elenchi per supportare nuovi tipi di pellicole), mette 
a disposizione questi aggiornamenti elettronicamente. Scaricare un aggiornamento è il metodo 
più veloce per ottenere il software più recente. In questo modo è possibile ricevere il software 
immediatamente. Tuttavia, è il cliente che deve preoccuparsi di controllare se nel sito web ci sono 
nuovi aggiornamenti. 

Per scaricare un driver è necessario avere un dispositivo di comunicazione, ad esempio un 
modem, un programma di comunicazione e una linea telefonica — componenti non forniti da 
Kodak. 

È possibile trovare il software di aggiornamento nel sito web di Kodak: 

http://www.kodak.com/go/professional 

Questa pagina contiene i collegamenti necessari per ottenere gli aggiornamenti, elencati per tipo 
di prodotto. Cercare e scaricare il software dello scanner seguendo i collegamenti appropriati. 

Dopo aver ottenuto il software, continuare con le istruzioni seguenti. 

Installazione e aggiornamento del software/firmware 
1. Fare clic sull'icona del file scaricato e seguire le istruzioni visualizzate. 

2. Vedere Riferimento – Software (About (informazioni)/Numeri di versione firmware e 
aggiornamento del firmware) per le istruzioni su come completare l'aggiornamento del 
firmware dello scanner. 

http://www.kodak.com/go/professional
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Istruzioni di reimballaggio 

In caso di difficoltà nell'uso di KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner, prima di 
restituire lo scanner per la riparazione, contattare un rappresentante Kodak. Negli Stati Uniti, 
chiamare Kodak al numero 1-800-CD-KODAK (1-800-235-6325). In Canada, chiamare il numero 
1-800-465-6325. In altri paesi, chiamare il rappresentante Kodak più vicino. Se è necessario 
riparare l'unità, il rappresentante Kodak fornirà tutte le informazioni necessarie per restituire il 
prodotto al centro di assistenza più vicino ed emetterà un numero di autorizzazione restituzione. 

Accertarsi di aver compilato e restituito la scheda Registrazione garanzia; nessuna 
assistenza sarà fornita se non viene restituita la scheda Registrazione garanzia o una 
prova datata dell'acquisto. 

Per reimballare lo scanner e rispedirlo a Kodak, seguire le istruzioni riportate qui di seguito. 

1. Preparare un allegato scritto comprendente: nome, indirizzo completo, numero di telefono, 
indirizzo di posta elettronica, data, numero di serie dello scanner, numero di autorizzazione 
restituzione e una descrizione dettagliata del problema riscontrato. 

2. Spegnere il computer e lo scanner. 

3. Scollegare tutti i cavi dallo scanner; i cavi non devono essere restituiti a Kodak. 

4. Mettere lo scanner in una busta di plastica, sigillare la busta e mettere tutto nel cartone di 
spedizione originale. La busta di plastica è importante perché protegge lo scanner da 
sporcizia e abrasioni. Se i materiali di imballaggio originali sono stati eliminati e non sono più 
disponibili, è necessario procurarsene di nuovi a proprie spese.  

5. Inserire l'allegato scritto all'interno del cartone. 

6. Chiudere il cartone e sigillarlo con nastro adesivo. 

7. Spedire a Kodak seguendo le istruzioni fornite dal rappresentante. 
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Specifiche 

Pellicola 
Pellicole e diapositive 

Supporto di pellicole da 35 mm, da 3 a 36 fotogrammi di lunghezza 

Supporto di singole diapositive standard da 35 mm, con spessore da 1,0 a 3,5 mm  

Supporto di pellicole: Negative (Negativo) a colori, Reversal (Invertibile, pellicole di diapositive) a 
colori) e negativi B&W (B&N) da 35 mm  

ATTENZIONE: non caricare mai pellicole negative ad uno o due fotogrammi. Inoltre, le pellicole 
riparate non sono supportate e non dovrebbero essere usate con questo scanner. 

Caricamento ed estrazione della pellicola 

Caricamento manuale della pellicola dal lato sinistro dello scanner e successivo avanzamento 
automatico; estrazione automatica della pellicola 

Singole diapositive inserite e estratte manualmente dal lato frontale dello scanner 

Movimento della pellicola attraverso lo scanner 

Controllo software e hardware del movimento della pellicola attraverso lo scanner fotogramma 
per fotogramma o microspostamenti nell'ambito di un singolo fotogramma 

Controllo hardware e software per l'estrazione della pellicola dallo scanner 

Area di scansione 

36,5 mm di larghezza x 24,3 mm di altezza 

Hardware dello scanner 
Sicurezza 

Vedere la piastra applicata sulla base dello scanner 

Alimentazione 

Vedere la piastra applicata sull'adattatore CA 

Separazione dei colori 

Sensore CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica, charge coupled device)  

Sorgente di luce 

Lampada fluorescente a catodo freddo 

Interfaccia computer (USB e SCSI II) 

Connessione a un PC-compatibile o a un Power Macintosh tramite interfaccia SCSI II o USB, in 
base al tipo supportato dall'hardware e dal sistema operativo  

La connessione SCSI su un PC-compatibile richiede una scheda SCSI e il relativo software 

Terminazione SCSI selezionabile tramite interruttore 
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Pulsanti operativi 

Movimento della pellicola con tre pulsanti: Eject (Estrai), Reverse (Indietro) e Forward (Avanti) 

Scansione dell'immagine corrente con il pulsante Scan (Acquisisci) 

Dimensioni approssimative 

29,2 cm di lunghezza x 19,7 cm di larghezza x 10,8 cm di altezza 

Peso approssimativo (solo scanner) 

1,5 kg 

Temperatura operativa 

da 10° a 40° C 
NOTA: non accendere lo scanner se la temperatura non rientra entro questi limiti. Se lo 
scanner è stato conservato o trasportato a temperature al di fuori di questi limiti, prima di 
accenderlo accertarsi che la temperatura rientri entro questi limiti. 

Umidità ambientale 

da 20% a 75% di umidità relativa (senza condensa) 
NOTA: se lo scanner viene conservato o trasportato a basse temperature e 
successivamente viene portato in un ambiente caldo e umido, si può creare della condensa. 

Tempo di riscaldamento 

Inferiore a 5 minuti 

Software dello scanner 
Driver del software 

KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner Acquire Module / per sistemi MACINTOSH, 
per Adobe Macintosh Photoshop 5.0 e versioni superiori 

KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner TWAIN Data Source / per sistemi 
WINDOWS, per Adobe Windows Photoshop 5.0 e versioni superiori 

Interfaccia software 

Interfaccia utente a schede, con i controlli ripartiti su tre schede: Settings (Impostazioni), Color 
Balance (Bilanciamento colore), Levels & Curves (Livelli e curve) 

Calibrazione della sorgente luminosa 

Calibrazione automatica dello scanner all'avvio, durante la scansione del primo fotogramma 
oppure calibrazione manuale via software 

Tipi di pellicole (Film Term) 

Tipi di pellicole selezionabili per supportare un'ampia gamma di negativi a colori, invertibili a colori 
e negativi in bianco e nero. 

Fuoco delle diapositive 

Fuoco automatico e manuale per garantire una corretta messa a fuoco delle diapositive 

Scansioni di prova 

Scansione di prova di un singolo fotogramma o scansione di gruppo di un'intera pellicola 
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Visualizzazione delle immagini 

Visualizzazione in anteprima con tre diverse dimensioni: miniature, area immagine di anteprima 
di larghezza fissa e una finestra immagine separata dimensionabile fino all'intera grandezza del 
monitor 

Ingrandimento/riduzione dell'immagine di anteprima fissa e dell'immagine nella finestra 
dimensionabile 

Prestazioni A/D 

Conversione analogico/digitale a 12-bit 

Intervallo dinamico 

Intervallo dinamico 3,6 

Livelli di colore/grigio 

La scansione è a 36 bit (3 colori, 12 bit/colori) 

L'output è a 8 bit 

Profondità colore 

Selezionabile tra 8-bit e 12-bit per canale (l'elaborazione delle immagini viene eseguita in 
dati a 8-bit o a 12-bit e l'output è a 8-bit) 

Gestione dei colori 

Profili di monitor per gli schermi più comuni e profili di output ICC multipli 

Bilanciamento colore 

Bilanciamento colore tramite una serie selezionabile di funzioni che comprendono: pulsante di 
bilanciamento automatico con algoritmo di bilanciamento scena sviluppato da Kodak; pulsante di 
bilanciamento predefinito; controlli manuali tramite pulsanti di bilanciamento a puntatore nero, 
grigio e bianco; dispositivi di scorrimento CMYK/RGB 

Controlli sulle immagini 

Livelli e curve comprendenti le funzioni curva delle tonalità e istogrammi eseguite su tutti i colori o 
singolarmente sui canali rosso, verde e blu. 

Sharpening, ritaglio, rotazione e inversione delle immagini 

Regolazione di luminosità, contrasto e saturazione 

Definizione della dimensione di output e ingrandimento 

Risoluzioni di scansione 

Selezionabili da 72 a 3600 punti per pollice (dpi) 

Indicatori on-screen 

Visualizzazione dei valori dei colori (valori CMYK o RGB), dimensione del file, area di scansione, 
risoluzione di scansione e percentuale di zoom 

Annullamento e ripristino dei colori 

Annullamento dell'ultima operazione eseguita e ripristino delle operazioni di bilanciamento colore, 
livelli e curve 
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Formato dei file 

Le immaggini finali vengono trasferite in finestre di Photoshop o in file TIFF o JPEG 

Scansioni multiple 

Scansioni automatiche multiple da 3 a 36 fotogrammi 

Scansione di fotogrammi adiacenti o separati da una singola pellicola 

Dimensione del file di scansione 

Approssimativamente 50 megabyte (MB) per scansioni a 8-bit. 

Guida del prodotto 

Guida del prodotto fornita tramite: descrizione dei comandi software, barra di stato e messaggi; 
manuale dell'utente in formato PDF; assistenza via telefono e sito web (aggiornamenti) 

Salvataggio dei controlli software 

Salvataggio delle impostazioni correnti dello scanner con possibilità di richiamarli in sessioni di 
lavoro successive 

Aggiornamenti 

Aggiornamenti del software dello scanner, del firmware e dei tipi di pellicole, se disponibili, in linea 
all'indirizzo http://www.kodak.com/. 

http://www.kodak.com/
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Glossario 

In questa sezione vengono fornite delle brevi spiegazioni dei termini principali usati con lo 
scanner. Vedere l'Indice per cercare ulteriore materiale di riferimento relativamente ai termini 
seguenti. 

Acquisire Trasferire un'immagine dallo scanner ad una applicazione di modifica delle 
immagini. Questa operazione si avvia premendo il pulsante Scan 
(Acquisisci) nella finestra del software dello scanner. Una volta acquisita, 
all'immagine vengono applicate le impostazioni scelte. 

Anteprima Immagine visualizzata nella finestra del driver che è possibile utilizzare per 
mettere a punto i parametri prima di eseguire la scansione completa. 

Driver Software fornito come parte integrante del prodotto che consente di gestire 
lo scanner dal computer. Definito anche "driver Photoshop" sui computer 
Macintosh, e "driver TWAIN" sui computer PC-compatibili. 

Driver Photoshop Software che consente di gestire lo scanner da un computer Macintosh. Un 
altro driver, noto come "driver TWAIN" consente di gestire lo scanner da un 
computer PC-compatibile. 

Driver TWAIN Software di scansione che consente di gestire lo scanner dal un PC-
compatibile. Un altro driver, noto come "driver Photoshop" consente di 
gestire lo scanner da un computer Macintosh. 

Finestra anteprima La grande area riservata all'immagine nella scheda Settings (Impostazioni). 
immagine   

Finestra del driver La finestra visualizzata dal driver sulla quale vengono visualizzati: 
miniature, un'immagine di anteprima e comandi che consentono di gestire il 
processo di scansione. 

Firmware Programma di controllo software residente all'interno dello scanner. 

Imager (sensore) Oggetto sensibile alla luce posizionato all'interno dello scanner che 
raccoglie la luce emanata attraverso la pellicola.  

Immagini  Immagini le cui miniature vengono visualizzate nel software dello scanner  
selezionate delimitate da un bordo rosso. 
 

Plug-in Sinonimo di driver. 

Scansione di prova Funzione che esegue una scansione iniziale rapida di una parte piccola o 
grande di un'immagine per ottenere una miniatura che è possibile utilizzare 
per mettere a punto i parametri prima di eseguire la scansione completa. 

Spia di accensione Spia situata in alto a destra sul pannello frontale dell'unità che indica che lo 
scanner è acceso. 

TWAIN Un insieme di specifiche scritte sviluppate da un consorzio di fornitori, che 
implementate nel software consentono di acquisire dati da una periferica 
come uno scanner per pellicole, direttamente nell'applicazione software di 
modifica delle immagini senza chiudere l'applicazione stessa. 
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Assistenza tecnica 

Per risolvere eventuali problemi incontrati durante il lavoro con lo scanner, ricorrere alle seguenti fonti, 
per ottenere assistenza. 

� In caso di problemi con l'hardware, con le immagini acquisite o con le prestazioni del prodotto, 
vedere la sezione Risoluzione dei problemi in questo manuale. 

� Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio incomprensibile, vedere la sezione Messaggi 
in questo manuale. 

� Il software prevede la visualizzazione di brevi descrizioni dei comandi quando il puntatore del 
mouse passa su ciascun controllo dello scanner. Queste descrizioni descrivono brevemente le 
funzioni di questi pulsanti e controlli. 

� La barra di stato visualizzata sul bordo inferiore della finestra del software fornisce ulteriori 
informazioni sulle funzioni dei controlli. 

� Per reperire ulteriori informazioni su questo manuale, consultare il Sommario e l'Indice. 

� Se le informazioni contenute in questo manuale non sono sufficienti per risolvere eventuali 
problemi, contattare il rivenditore. Il nome del rivenditore più vicino negli Stati Uniti si può ottenere 
chiamando il numero 1-800-CD-KODAK (1-800-235-6325), e in Canada chiamando il numero 1-
800-465-6325. 

� I clienti residenti negli Stati Uniti che non hanno risolto eventuali problemi consultando questo 
manuale o il proprio rivenditore, possono chiamare Kodak al numero 1-800-CD-KODAK (1-800-
235-6325). 

� I clienti residenti in Canada che non hanno risolto eventuali problemi consultando questo 
manuale o il proprio rivenditore, possono chiamare Kodak al numero 1-800-465-6325. 

� I clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada che non hanno risolto eventuali problemi 
consultando questo manuale, possono contattare il rappresentante Kodak locale per ottenere 
assistenza tecnica. 

� Per ulteriori informazioni sul prodotto, si consiglia di visitare il sito http://www.kodak.com/. 

 

http://www.kodak.com/
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Contrast (Contrasto) 

dispositivo di scorrimento, 65 
risoluzione dei problemi, 65 

contratto di licenza, 59 
controlli sull'immagine 

specifiche, 74 
coperchio 

pannello posteriore dello 
scanner, 19, 22 

Crop (Ritaglia), 53 
curva di tonalità, 38, 57 
curve, 57 
Cyan/Red (Ciano/rosso), 38 

D 
Default Balance (Bilanciamento 

predefinito), 37, 46, 47 
diapositive 

caricamento, 26 
pulizia, 27 
specifiche, 72 

dimensione del file, 54 
specifiche, 75 

dimensione output, 34 
dimensioni 

specifiche, 73 
Dipartimento delle Comunicazioni 

del Canada, 15 

dispositivo di scorrimento bianco, 
58 

dispositivo di scorrimento nero, 58 
dispositivo digitale di Classe B, 14 
driver 

voce di glossario, 76 
driver Photoshop 

voce di glossario, 76 
driver software 

specifiche, 73 
driver TWAIN 

voce di glossario, 76 

E 
emissioni elettromagnetiche, 14 
emulsione 

caricamento della pellicola, 25 
Esercitazione, 27 
estrazione pellicola 

specifiche, 72 

F 
file PDF, 52 

uso, 2 
Film Term, 54, 70 

specifiche, 73 
Film Type (Tipo pellicola), 29, 30, 

46, 59 
con SBA, 46 

finestra, 44 
finestra anteprima 

voce di glossario, 76 
finestra del driver 

voce di glossario, 76 
firmware 

voce di glossario, 76 
fonti di alimentazione, 13 
formato dei file, 51 

specifiche, 74 
Forward (Avanti) 

hardware, 73 
fotogramma 

numero, 25 
fotogrammi 

allineamento, 31 
fulmini 

protezione, 13 
fuoco 

risoluzione dei problemi, 65 
specifiche, 73 



 

G 
gamma 

impostazione, 23 
Gamma 

monitor, 65 
garanzia, 61 

scheda di registrazione, 71 
gestione dei colori 

specifiche, 74 
Gestione periferiche (USB), 22 
glossario, 75 
Gray pointer (Puntatore grigio) 

con Default Balance 
(Bilanciamento 
predefinito), 47 

guanti, 24 
Guida 

specifiche, 75 

H 
hardware 

risoluzione dei problemi, 63 
hardware dello scanner 

specifiche, 72 
Help (Guida) 

pulsante, 52 
High (Alta) 

Sharpening (Nitidezza), 37, 54 

I 
Image Window (Finestra immagine) 

con bilanciamento, 45 
pulsante, 36, 48 

Imager (sensore) 
voce di glossario, 76 

immagini 
risoluzione dei problemi, 64 
voce di glossario, 76 

impostazioni, più immagini, 59 
informazioni per il riciclaggio, 15 
ingrandimento, 34 
inserimento della spina, 18 
installazione del software dello 

scanner, 23 
interfaccia del computer 

specifiche, 72 
International Color Consortium 

(ICC), 54 
interruttore di alimentazione, 18 
intervallo dinamico 

specifiche, 74 
istogramma, 38, 58 

dispositivi di scorrimento, 65 
istruzioni di reimballaggio, 70 

istruzioni Energy Star®, 16 
istruzioni operative, 12 
istruzioni per lo smaltimento, 15 
istruzioni VCCI, 15 

L 
lampada fluorescente a catodo, 72 
LED, 40 
livelli di colore/grigio 

specifiche, 74 
luminosità, 37 

M 
Macintosh, 16 

OS 8.5.1, 16 
materiali di imballaggio, 12, 18 
memoria ad accesso casuale 

dinamica, 16, 17 
messa a terra, 13 
messaggi, 65 
Microsoft Windows 98 

connessione USB, 22 
Microsoft Windows 98 SE, 17 
miniature, 42 
monitor 

Macintosh, 16 
PC, 17 
profili, 30 

N 
Negative (Negativo), 29 
nome base del file, 66 
nome directory, 67 
numeri dei fotogrammi, 43, 49 

O 
output 

dispositivi di scorrimento, 58 
profili, 30, 46, 54 

P 
PC compatibili 

requisiti, 17 
pellicola 

35 mm, 24 
caricamento, 25 
etichette di identificazione, 25 
linguetta, 25 
non accettata a uno o due 

fotogrammi, 24 
pulizia, 25 
specifiche, 72 

pellicola riparata, 72 
risoluzione dei problemi, 64 

percentuale di zoom, 44 

personalizzata 
risoluzione, 54 

peso 
specifiche, 73 

Photoshop 
risoluzione dei problemi, 64 

piano d'appoggio, 14 
plug-in 

voce di glossario, 76 
precauzioni 

acqua e umidità, 13 
apparecchiatura, 12 
scheda di registrazione, 16 

prestazioni A/D 
specifiche, 74 

procedura di accensione, 27 
processore 

Macintosh, 16 
PC, 17 

Profiles (Profili), 30 
profondità colore, 30, 54 

specifiche, 74 
pulizia, 12 
pulsante Auto-Focus Slide (Fuoco 

automatico diapositiva), 47 
pulsante Cancel (Annulla), 32, 49 
pulsante Done (Fine), 39, 52, 59 
pulsante Eject (Estrai) 

hardware, 26, 39, 40 
non per diapositive, 27 

pulsante Forward (Avanti) 
hardware, 26, 31, 41 

pulsante Forward Eject (Estrai 
avanti), 44 

pulsante Image Rotation (Rotazione 
immagine), 45 

pulsante Move (Sposta), 36, 45 
pulsante Prescan Frame 

(Preacquisisci fotogramma), 
31, 42, 49, 53 

pulsante Prescan Strip 
(Preacquisisci pellicola), 32, 49 

pulsante Reset (reimposta) 
scheda Color Balance 

(Bilanciamento colore), 56 
pulsante Reset (Reimposta), 38, 48 

scheda Levels & Curves (Livelli 
e curve), 58 

pulsante Reverse (Indietro) 
hardware, 26, 40 
software, 31 

pulsante Scan to File (Acquisisci su 
file), 50 



 

pulsante Scroll Right (Scorrimento a 
destra), 43 

pulsanti (hardware) 
scanner, 25 

pulsanti di inversione, 45 
pulsanti di zoom, 36, 44 
pulsanti operativi 

specifiche, 72 

R 
requisiti, 16 
Reset (Reimposta), 38 
RFS 3600 TWAIN Data Source, 27 
RGB 

valori, 37, 46, 54 
riferimento 

hardware, 40 
software, 41 

righelli, 53 
riscaldamento 

specifiche, 73 
rischi di shock elettrici, prevenzione, 

11 
risoluzione, 34 

specifiche, 74 
risoluzione dei problemi, 63 
risparmio energetico, 16 
ritaglio 

effetto sull'output, 54 
riquadro di ritaglio 

rimozione, 33, 54 

S 
saturazione, 37 
Save Scan Profile (Salva profilo 

scansione), 39, 54 
Scan (Acquisisci) 

pulsante, 39, 49 
Scan to File (Acquisisci su file) 

pulsante, 39 
scansione 

area, 55 
specifiche, 72 

hardware, 41 
risoluzione, 55 

scansione di più immagini, 59 
scansione di prova 

voce di glossario, 76 
scansioni multiple, 75 
scaricamento, 70 
scaricamento profilo ICC, 54 
scheda Color Balance 

(Bilanciamento colore), 55 
scheda Levels & Curves (Livelli e 

curve), 38, 56 
scheda Settings (Impostazioni), 52 
scorrimento miniature, 32 
SCSI 

catena, 19, 21 
cavo, 19, 21 

acquisto, 19, 20 
lunghezza, 19 

composizione ID, 21 
connessione, 17 
interruttore della terminazione, 

19, 20 
numero identificativo (ID) 

Macintosh, 21 
PC, 21 

porta (connettore), 19, 20, 21 
procedura di accensione, 27 
risoluzione dei problemi, 64 
terminazione, 20, 21 

SCSI II 
connettore per PC, 17 

Select (origine TWAIN), 27 
selezione di più immagini, 58 
sensore CCD, 72 
separazione dei colori 

specifiche, 72 
sicurezza 

specifiche, 72 
software 

risoluzione dei problemi, 64 
software dello scanner 

specifiche, 73 
sorgente luminosa 

specifiche, 72 
spazio sul disco rigido 

Macintosh, 16 

PC, 17 
specifiche, 71 
spia di accensione 

voce di glossario, 76 
standard europeo EN55022, 15 

T 
temperatura operativa, 13 

specifiche, 73 
terminatore, 41 
terminazione, 72 
totale immagini preacquisite in 

prova), 43 
TWAIN 

voce di glossario, 76 
TWAIN Data Source, 23, 73 
TWAIN_32, 28 
TWAIN_32 Source, 27 

U 
umidità ambientale 

specifiche, 73 
Undo (Annulla), 37, 56 

pulsante, 48, 58 
unità di misura, 35, 55 
Universal Serial Bus Controller 

(USB), 22 
USB 

cavo, 22 
connessione 

specifiche, 72 
connettore per Macintosh, 16 
Hub Root, 22 

W 
White pointer (Puntatore bianco), 

37, 45 
con SBA, 46 

World Wide Web, 6 
www.kodak.com, 52, 54, 70 

Y 
Yellow/Blue (Giallo/blu), 56 



 

 



 

Eastman Kodak Company ("Kodak") si riserva il diritto di modificare queste informazioni 
senza preavviso Le informazioni contenute in questo manuale sono frutto 
dell'esperienza e della tecnologia acquisite da Kodak in questo settore prima della 
pubblicazione; tuttavia Kodak non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, 
riguardo a queste informazioni. Kodak non è responsabile di eventuali perdite o danni, 
inclusi danni consequenziali o speciali, causati dall'uso di queste informazioni, anche 
qualora il danno sia dovuto a negligenza o altri errori da addebitarsi a Kodak. 

Questa pubblicazione contiene informazioni proprietarie di Kokak o dei suoi licenzianti 
e sono di sua esclusiva proprietà. Queste informazioni devono essere utilizzate 
esclusivamente in conformità con quanto disposto nell'accordo scritto con Kodak. 
Queste informazioni non garantiscono nessun brevetto o altro tipo di licenza. 

Il software dello scanner è stato in parte sviluppato dal gruppo Independent JPEG. 
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KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 Film Scanner 
Kodak è un marchio registrato. 
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