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1. INTRODUZIONE 

Grazie per aver acquistato il KODAK SLIDE N SCAN Digital Film Scanner 7" Max. 
Questa Guida vuole fornirti le istruzioni che ti servono affinché tu possa usare 
questo prodotto in sicurezza e senza correre dei rischi. L’utilizzo non conforme alle 
istruzioni riportate in questa Guida potrebbe annullare la garanzia limitata 
del prodotto.

Prima di usare il prodotto, si prega di leggere per intero queste istruzioni e di 
conservarle per riferimento futuro. Questo prodotto è destinato unicamente 
all’uso domestico. Non è concepito per l’uso commerciale.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. La copertura è 
assoggettata a limitazioni ed esclusioni. Fare riferimento alla garanzia per i dettagli.

Tipo di Prodotto:  
Scanner per Pellicole Digitali 

Dimensioni (A X L X P): 
112 x 175 x 113 mm 

Peso: 480 grammi 

Risoluzione: 14 MP/22 MP 

Display: 7" LCD a Colori Regolabile su 
Tutti gli Angoli 

Conversione di Pellicola Supportata: 
Diapositive da 50 mm (135, 110, 126), 
Pellicola Negativa a Colori e in Bianco e 
Nero (135, 110 e 126) 

Formati di Immagini Scansionabili: 
Negativi a Colori e in Bianco e Nero, 
Diapositive da 50 mm 

Formati Auto-Cropping Supportati: 135 
Negativo e Diapositiva (3:2) 110 Negativo e 
Diapositiva (4:3) 126 Negativo e Diapositiva 
(1:1) 
Sensore d’Immagine: 13.0 Megapixel 
(4208x3120), 1/3.06" CMOS Sensor 
Bilanciamento del Colore: Automatico 
Regolazione del Colore RGB: Sì 
Obiettivo: F/No. 3.5, obiettivo a 7 Elementi 
Controllo dell’Esposizione: Automatico/
Manuale 

Messa a Fuoco: Messa a Fuoco Fissa 

Regolazione EV: Sì, + - 2.0 Ev 
Alimentazione: 5 V/1 A 
Fonte di Alimentazione: Porta USB dal 
Computer, Banca del Potere, Adattatore di 
Alimentazione 

2. SPECIFICHE TECNICHE



4IT |

Fonte di Luce: 
Pannello LED Bianco 
Supporto di Memoria Esterna: 
Scheda SD da 32GB 
Tipo di Uscita TV: HDMI 
Interfaccia Computer: USB 
Colore: Nero e Giallo 
Materiale: Plastica 

Posizione: Solo per Uso Interno 
Installazione Richiesta: No 
Montaggio per Adulti Richiesto: No 
Strumenti Aggiuntivi Richiesti: No 
Paese d’Origine: Cina 
Garanzia Inclusa: Sì 
Durata della Garanzia: 1 Anno  

Scanner Digitale per Pellicole

Adattatore per 
Pellicole 110

Cavo USB

Adattatore per 
Pellicole 126

Spazzola di 
Pulizia 

Manuale Utente

Supporto per Diapositive 
135 / Supporto Principale

Adattatore per 
Pellicole 135

3. CONTENUTO DELLA SCATOLA
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4. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! LEGGA E COMPRENDA TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA, 
LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E LE ISTRUZIONI PER L’USO PRIMA DI USARE 
QUESTO APPARECCHIO. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA QUI 
STABILITE POTREBBE COMPORTARE IL NON CORRETTO FUNZIONAMENTO 
DELLO SCANNER DIGITALE PER PELLICOLE. CONSERVI QUESTO MANUALE PER 
RIFERIMENTO FUTURO. 
1. Non utilizzi mai lo scanner per pellicole digitali all’interno di un aereo o in qualsiasi 

altro luogo in cui il funzionamento di tali dispositivi è limitato. L’uso improprio crea il 
rischio di gravi incidenti. 

2. Non cerchi di aprire la custodia dello scanner per pellicole digitali o cerchi di 
modificare lo scanner per pellicole digitali in qualsiasi modo. 

3. I componenti interni ad alto voltaggio creano il rischio di scosse elettriche se 
esposti. La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solo da fornitori 
di servizi autorizzati. 

4. Tenere lo scanner per pellicole digitali lontano da acqua e altri liquidi. Non usi lo 
scanner per pellicole digitali con le mani bagnate. 

5. Non usi mai lo scanner per pellicole digitali sotto la pioggia o la neve. 
6. L’umidità crea il pericolo di incendi e scosse elettriche. 
7. Tenere lo scanner per pellicole digitali e i suoi accessori fuori dalla portata dei 

bambini e degli animali per evitare incidenti o danni allo scanner per pellicole 
digitali. 

8. Se nota fumo o uno strano odore provenire dallo scanner per pellicole digitali, 
spenga immediatamente l’alimentazione. Porti lo scanner per pellicole digitali al 
centro di assistenza autorizzato più vicino per la riparazione. Non cerchi mai di 
riparare lo scanner per pellicole digitali da solo. 

9. Utilizzi solo gli accessori di alimentazione raccomandati. L’uso di fonti di 
alimentazione non espressamente raccomandate per lo scanner per pellicole 
digitali può portare a surriscaldamento, distorsione dell’attrezzatura, incendio, 
shock elettrico o altri pericoli. 

10. Lo scanner per pellicole digitali può diventare leggermente caldo durante l’uso. 
Questo non indica un malfunzionamento. 

11. Se l’esterno dello scanner per pellicole digitali necessita di pulizia, lo pulisca con un 
panno morbido e asciutto.
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5. CONOSCERE IL SUO SCANNER

Pellicola/Ingresso per 
Porta-Diapositive

Home/Anteprima

Risoluzione/Elimina

Riproduzione

Schermo LCD

OK/Scansione

Luminosità/Indietro

RGB/Avanti

Interruttore ON/OFF

Porta HDMI 

Slot per Scheda 
di Memoria SD

Porta USB Type-C
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6. COME USARE IL SUO SCANNER

PER INIZIARE 
1. Inserisca la scheda SD nello slot per 

schede SD sul retro dello scanner. Si 
assicuri che l’etichetta sulla scheda 
sia rivolta verso il basso. La scheda si 
bloccherà in posizione automaticamente. 
Se ciò non accade, si assicuri che sia 
inserita correttamente. 

2. Nota: lo scanner accetta solo schede 
SD e SDHC (massimo 32 GB). Le schede 
SDXC non sono compatibili. Se la scheda SD che usa non è compatibile con 
lo scanner, dovrà formattarla utilizzando il suo computer. La formattazione 
cancellerà tutte le immagini memorizzate sulla scheda SD. Se non vuole 
cancellare le immagini, le scarichi sul suo computer o usi una nuova scheda. 

3. Alimenti lo scanner collegando il cavo USB Type-C alla porta del suo scanner e 
poi collegando l’altra estremità all’adattatore di alimentazione o alla porta USB 
del suo computer 

4. Prema il pulsante di alimentazione  per accendere lo scanner. Sullo schermo 
LCD apparirà la Home Page. 

LA SUA HOME PAGE E IL MENU PRINCIPALE 
NOTA: in qualsiasi momento può tornare alla Home Page premendo il pulsante 
Home/ Preview .
La Home Page è la sua pagina iniziale per tutte le operazioni con lo scanner. 

Set Date & TimeFilm Type GalleryUsb Upload
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• Quando l’unità è accesa, la Home Page si carica automaticamente. 
• Per tornare alla Home Page in qualsiasi momento, prema il pulsante  

Home/Preview. 
• Se si trova in modalità Anteprima, può accedere alla modalità Galleria 

premendo il pulsante  Playback.
Per accedere alla Modalità Anteprima, vada alla Home Page e prema il pulsante  
Home/Preview.

 
Impostazioni del Film: Prema il pulsante  OK/Scan per selezionare questa 
icona per impostare il formato e il tipo di pellicola che sta scansionando. 

 
Caricamento USB: Usi i pulsanti Arrow per scorrere fino a questa icona, quindi 
prema il pulsante  OK/Scan per selezionare questa opzione per caricare i 
file dalla sua scheda SD al suo computer. Mentre si trova in Modalità caricamento 
USB, non potrà scansionare foto o attivare nessuna delle altre funzioni dello 
scanner. Per uscire da USB Upload Mode e disconnettersi dal computer, prema il 
pulsante  Home/Preview. 

 
Galleria Fotografica: Usi i pulsanti Arrow per scorrere fino a questa icona, poi 
prema il pulsante  OK/ Scan per selezionare questa opzione per rivedere le 
immagini scansionate dalla scheda SD sullo schermo LCD dello scanner.

 
Impostazioni di Data e Ora: Usi i pulsanti freccia per scorrere fino a questa 
icona, poi prema il pulsante  OK/Scan per selezionare questa opzione. Le 
permette di etichettare manualmente l’immagine con la data desiderata: potrebbe 
essere la data in cui la foto è stata scattata o scansionata. La data e l’ora non 
saranno stampate sull’immagine scannerizzata, ma saranno memorizzate nel file 
elettronico dell’immagine. Questa impostazione non è un calendario o un orologio 
corrente.



9  | IT

USO DELLO SCANNER
Caricamento della Pellicola o delle Diapositive
NOTA: Il suo scanner supporta diapositive trasparenti, negativi a colori e negativi 
in bianco e nero per pellicole di dimensioni 135, 110 e 126. 

Per tutte le scansioni: 
• Utilizzi il 135 Slide Holder/Main Holder per diapositive 135, 110 o 126. 
• Utilizzi il 135 Slide Holder/Main Holder con uno dei tre adattatori per pellicole 

135, 110 o 126. 
• Quando si usa l’adattatore per pellicola, si assicuri che i quattro perni 

dell’adattatore siano inseriti nei quattro fori del 135 Slide Holder/Main Holder. 
• Chiuda il 135 Slide Holder/Main Holder finché non scatta in posizione. Se non 

si chiude correttamente, non forzi la chiusura. Semplicemente, riposizioni 
l’adattatore e provi di nuovo. 

Caricamento a Velocità per Pellicole e Diapositive
• Il caricamento rapido le permette di alimentare continuamente pellicole dello 

stesso formato nello scanner senza cambiare l’adattatore o il supporto per 
diapositive dopo ogni scansione.  

Supporto per Diapositive 
135 / Supporto Principale

Adattatore per 
Pellicole 135

Adattatore per 
Pellicole 126

Adattatore per 
Pellicole 110
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• Per utilizzare la funzione di caricamento rapido per le pellicole, per prima cosa 
inserisca uno degli adattatori nella fessura Porta Pellicole/Slide. Poi, inserisca 
la pellicola dello stesso formato nell’adattatore. Per passare all’immagine 
successiva, spinga/tiri delicatamente la pellicola attraverso l’adattatore. 

• Per le diapositive, inserisca il supporto per diapositive nella fessura Film/Slide 
Holder. Quindi, inserisca la diapositiva nel supporto. Mentre continua, la nuova 
diapositiva spingerà la diapositiva precedente attraverso lo scanner.

• Mentre ogni fotogramma passa attraverso lo scanner, avrà un’anteprima 
dell’immagine sullo schermo LED. Se desidera catturare l’immagine, prema il 
pulsante OK/Scan ed essa verrà automaticamente salvata sulla sua scheda di 
memoria.  
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• Si ricordi che non è necessario rimuovere l’adattatore se intende scansionare 
più pellicole dello stesso formato. E le diapositive 135, 110 o 126 possono tutte 
essere usate con il supporto per diapositive 135. 

Per scansionare diapositive trasparenti: 
1. Inserisca il 135 Slide Holder/Main Holder nella fessura Film/Slide Holder, usando 

i segni delle frecce triangolari sul supporto e sullo scanner come riferimento 
finché non si ferma. 

2. Inserisca le diapositive una alla volta nell’apertura del supporto per diapositive. 
Le diapositive si spingeranno l’una nell’altra. Può centrare la diapositiva 
regolandola manualmente a sinistra o a destra. 

3. Con la diapositiva centrata in posizione, faccia le regolazioni di colore e 
luminosità come necessario. Faccia riferimento alla sezione “Regolazione 
della luminosità e del colore dell’immagine” per ulteriori istruzioni per 
questo passo. 

4. Quando l’immagine è in posizione sullo schermo LCD, può premere il pulsante 
 OK/Scan per eseguire la scansione.

5. L’immagine verrà poi salvata automaticamente sulla scheda SD. 

Per scansionare negativi 135, 110 e 126:
6. Apra il supporto per diapositive 135/supporto principale ed inserisca l’adattatore 

per pellicola appropriato per il formato dei suoi negativi. 
7. Si assicuri che i quattro perni dell’adattatore siano completamente inseriti nei 

quattro fori del Portavetrini. L’adattatore deve essere completamente piatto.
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8. Chiuda il supporto per diapositive 135/supporto principale finché non 
scatta in posizione. Se non si chiude correttamente, non forzi la chiusura. 
Semplicemente, riposizionare l’adattatore e riprovare. 

9. Inserisca l’adattatore per pellicola e il supporto per diapositive nella fessura 
Porta Pellicole/Slide Holder, usando i segni delle frecce triangolari sul supporto 
e sullo scanner come riferimento. 

10. Inserisca una pellicola alla volta nell’apertura dell’adattatore per pellicola. 
I negativi si spingeranno a vicenda attraverso. Può centrare l’immagine 
regolandola manualmente a sinistra o a destra. 

11. Quando l’immagine è in posizione sullo schermo LCD, può premere il pulsante 
  OK/Scan per eseguire la scansione.

12. L’immagine verrà poi salvata automaticamente sulla scheda SD. 
NOTA: Si assicuri che il lato del negativo su cui sono stampate le parole sia 
orientato in alto.
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SCEGLIERE LE IMPOSTAZIONI DELLA PELLICOLA 
1. Selezioni l’icona Film Settings  dal Main Menu e prema il pulsante OK/

Scan per confermare.

 

2. Usi i pulsanti Arrow per scegliere il tipo di pellicola desiderato dal sottomenu 
(Slides, Color Negatives o Black and White Negatives). Prema il pulsante   
OK/Scan per selezionare.

3. Una volta selezionato il tipo di pellicola, sullo schermo apparirà un sottomenu per 
il formato della pellicola. Usi i pulsanti freccia per scegliere il formato desiderato e 
prema  OK/Scan per selezionare. 

4. Ora dovrà caricare la pellicola nel vassoio convertitore appropriato per il tipo di 
pellicola desiderato. Faccia riferimento a quella sezione di questo manuale per 
le istruzioni. 

5. Apparirà una schermata di anteprima e lo scanner è pronto per inserire la pellicola. 
6. Potrà quindi visualizzare la pellicola sullo schermo LCD, convertire le foto in 

immagini digitali e memorizzarle sulla scheda SD  

50mm Slide Color Negative B&W Negative

135 Film

135

110 Film

110

126 Film
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MODALITÀ DI ANTEPRIMA 
Indipendentemente dal menu in cui si trova, può tornare alla modalità Anteprima 
toccando due volte il pulsante  Home/Preview.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ E DEL COLORE DELL’IMMAGINE
• La luminosità e il colore sono preimpostati automaticamente, quindi 

normalmente non sono necessarie ulteriori regolazioni. 
• Le regolazioni di luminosità e colore possono essere fatte solo in 

modalità Anteprima. 

Per regolare la luminosità:
1. Prema il pulsante  Luminosità/Indietro.  
2. La scala della luminosità verrà visualizzata sullo schermo LCD. 
3. Usi i pulsanti freccia per regolare.  
4. Premere il pulsante  OK/Scan per selezionare la luminosità desiderata.   

Per regolare il colore: 
1. Premere il pulsante  RGB/Avanti.  
2. Usi i pulsanti freccia per navigare nel sottomenu per regolare i rossi, i verdi o i 

blu. Prema il pulsante  OK/Scan per confermare la sua selezione.
3. La scala dei colori verrà visualizzata sullo schermo LCD. 

22 M

2.0

126 0.0
Brightne ss
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SCEGLIERE LA RISOLUZIONE DELL’IMMAGINE

• Ci sono due opzioni tra cui può scegliere per la risoluzione delle immagini che 
desidera salvare sulla scheda SD: 14 megapixel o 22 megapixel. 

• Mentre lo scanner è in modalità Anteprima, può scegliere la risoluzione 
premendo il pulsante  Risoluzione/Cancellazione. La sua scelta verrà 
visualizzata nella parte inferiore destra dello schermo LCD.

MODO GALLERIA

Questa modalità può essere un buon modo per usare il suo scanner come una 
cornice fotografica elettronica da tavolo.

1. Con lo scanner in Modalità Anteprima, prema il pulsante  Playback.

2. Usi i pulsanti Arrow per scorrere le immagini memorizzate. 

3. Selezioni l’immagine desiderata e prema il pulsante  OK/Scan.

RETURN

22 M

2.0

22 M

2.0

126 1.5

4. Usi i pulsanti freccia per regolare. 
5. Premere il pulsante  OK/Scan per selezionare i livelli di colore desiderati. 
6. L’opzione Return riporta l’immagine al bilanciamento dei colori originale.
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4. Una volta selezionata un’immagine, vedrà questa icona nell’angolo superiore 
sinistro dello schermo.

5. Prema nuovamente il pulsante  Playback per iniziare la presentazione 
della Galleria.

6. L’icona nell’angolo superiore sinistro dello schermo cambierà  in e lo 
slideshow inizierà automaticamente in pochi secondi.

7. Per interrompere la modalità Slide Show, prema il pulsante  OK/Scan. 
Tornerà alla schermata iniziale. 

Si può accedere alla Modalità Riproduzione anche direttamente dalla Home 
Page selezionando l’opzione Galleria fotografica. 

1. Dalla Home Page, usi i pulsanti freccia per selezionare l’icona Galleria 
fotografica e prema il pulsante  OK/Scan per confermare.

2. Usi i pulsanti freccia per scorrere le immagini memorizzate.  

3. Selezioni l’immagine desiderata e prema il pulsante  OK/Scan.

4. Una volta selezionata un’immagine, vedrà questa icona  nell’angolo superiore 
sinistro dello schermo.  

5. Prema nuovamente il pulsante  Playback per iniziare la presentazione 
della Galleria.

6. L’icona nell’angolo superiore sinistro dello schermo cambierà in  e lo 
slideshow inizierà automaticamente in pochi secondi.

7. Per interrompere la modalità Slide Show, prema il pulsante  OK/Scan. 
Tornerà alla schermata iniziale.

Può anche visualizzare lo Slide Show sul suo televisore.  

Segua i passi in “VISUALIZZARE LE IMMAGINI SU UNO SCHERMO TV”, e poi segua i 
passi per attivare la funzione Slide Show. 

NOTA: Potrà riprodurre solo le immagini create con il suo scanner. Le immagini 
provenienti da altri dispositivi, come i telefoni cellulari, non saranno accessibili a 
causa dei diversi nomi e formati dei file.
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CANCELLARE UN’IMMAGINE 
NOTA: Prima di iniziare questo processo, esegua un backup delle immagini dalla sua 
scheda sd ad un altro dispositivo. Una volta che un elemento è stato cancellato, non 
può essere recuperato a meno che non lo abbia memorizzato su un altro dispositivo. 
1. In Modalità Riproduzione, usi i tasti freccia per selezionare l’immagine che 

vuole cancellare. 
2. Prema il pulsante  Resolution/Delete una sola volta per cancellare la singola 

immagine selezionata.
3. Per annullare la cancellazione, selezioni No quando le viene chiesto. 
Prema il pulsante  Resolution/Delete due (2) volte per cancellare tutte le immagini 
catturate. Questo cancellerà permanentemente tutte le immagini sulla scheda SD. 

VISUALIZZARE LE IMMAGINI SU UNO SCHERMO TV 
1. Usi il cavo HDMI per collegare lo scanner alla porta HDMI del suo televisore. 
2. Si assicuri che il suo televisore sia impostato sull’ingresso HDMI. Potrebbe essere 

necessario fare riferimento al manuale del suo televisore per questo. 
3. Noti che tutti i menu e le immagini saranno visualizzati solo sullo schermo del 

televisore da questo punto in poi. Lo schermo dello scanner non li visualizzerà. 
4. Per visualizzare un’immagine in anteprima, prema il pulsante  Home/Preview 

dello scanner.
5. Con lo scanner in Modalità Anteprima, prema il pulsante  Playback.
6. Usi i pulsanti Arrow per scorrere le immagini memorizzate. 
7. Selezioni l’immagine desiderata e prema il pulsante OK/Scan. 

22 M

2.0

126

DELETE?
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8. Una volta selezionata un’immagine, vedrà questa icona  nell’angolo superiore 
sinistro dello schermo. 

9. Prema nuovamente il pulsante  Playback per iniziare la presentazione della 
Galleria. 

10. L’icona nell’angolo superiore sinistro dello schermo cambierà  in e lo slideshow 
inizierà automaticamente in pochi secondi.

11. Per interrompere la modalità Slide Show, prema il pulsante  OK/Scan. 
Tornerà alla schermata iniziale.

12. Potrebbe anche essere in grado di rivedere le sue immagini con una qualità 
d’immagine fino a 4K/2K collegando lo scanner alla sua TV tramite l’impostazione 
USB, a seconda della risoluzione massima della sua TV. 

NOTA: Quando si seleziona la scansione a 22 megapixel, la risoluzione dell’anteprima 
sullo schermo del televisore si riduce a 480P a causa della velocità di trasferimento. 
La risoluzione delle immagini scansionate salvate nella scheda SD rimarrà a 22 
megapixel senza riduzione. 

CARICARE LE IMMAGINI SUL COMPUTER
1. Utilizzi il cavo USB Type-C per collegare lo scanner alla porta USB del 

suo computer. 
2. Si assicuri che lo scanner e il computer siano entrambi accesi. 
3. Dalla Home Page dello scanner, selezioni l’icona  USB Upload.
4. Prema  OK/Scan per completare la connessione. 
5. Trovi il Disco Rimovibile sul suo computer (di solito E: o F:). 
6. Segua le istruzioni sul suo computer per caricare i file delle immagini. 
NOTA: Se non riesce a connettersi, controlli che la scheda SD sia caricata 
correttamente nel suo slot e provi a collegare il cavo USB ad un’altra porta USB del 
suo computer. Se è la prima volta che si collega, il computer potrebbe impiegare 
qualche istante per trovare l’unità corretta. 

FORMATTAZIONE DELLA SCHEDA SD
Importante: La formattazione della scheda SD cancellerà tutti i file presenti 
sulla scheda. Salvi i file che desidera conservare sul suo computer prima della 
formattazione.
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Se la scheda SD che usa non è compatibile, dovrà formattarla usando il 
suo computer. 
1. Utilizzi il cavo USB Type-C per collegare lo scanner alla porta USB del 

suo computer. 
2. Si assicuri che lo scanner e il computer siano entrambi accesi. 
3. Dalla Home Page dello scanner, selezioni l’icona  USB Upload.
4. Prema  OK/Scan per completare la connessione.
5. Trovi il Disco Rimovibile sul suo computer (di solito E: o F:) e ci clicchi sopra con 

il tasto destro. 
6. Selezioni “Formatta”. 

IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL’ORA
Impostare la data e l’ora le permette di etichettare manualmente l’immagine con la 
data in cui la foto è stata scattata o scansionata. Questa impostazione non è un 
calendario o un orologio corrente. 
Può impostare la Data e l’Ora di un’immagine prima di scansionarla. La Data e l’Ora 
non saranno stampate sull’immagine scansionata, ma saranno memorizzate 
nel file elettronico dell’immagine. 
Per Impostare la Data e l’Ora:
1. Vada alla Home Page dello scanner e usi i tasti freccia per selezionare l’icona 

Data e Ora. Premere il pulsante  OK/Scan per confermare.
2. Vedrà una tabella di regolazione di Data e Ora. 

12 /01 /2019
2:55 PM
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Per pellicole trasparenti e diapositive 135 

Per pellicole negative a colori 

Per pellicola in bianco e nero 

Per pellicola 135, pellicola formato immagine 24X36mm 

3. Prema il pulsante  Playback per selezionare la voce desiderata.
4. Usi i tasti freccia per regolare il numero che sta impostando.
5. Prema il pulsante  OK/Scan per confermare la sua selezione e tornare 

alla Home Page.

CONSIGLI PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL’IMMAGINE
• Prima di caricare la pellicola nello scanner, usi la bacchetta di pulizia e la 

inserisca delicatamente nello slot della pellicola per pulire il pannello di 
retroilluminazione. 

• Si assicuri che i negativi, le diapositive e i vassoi di copertura siano puliti prima 
dell’uso. 

• Polvere o sporcizia possono influire sulla qualità delle immagini scansionate.

ICONE E LORO FUNZIONI 

Icone Funzioni e Indicazioni

Scansione di pellicole 

Collegare la scheda SD al computer 

Rivedere le foto scansionate dalla scheda SD 

Impostazione di data e ora
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Per pellicola 110, pellicola formato immagine 13X17mm 

Per pellicola 126, pellicola formato immagine 28X28mm 

Il tipo di pellicola selezionato viene mostrato in anteprima: 
Pellicola trasparente 
Tipo di pellicola selezionata mostrata in anteprima: 
Pellicola negativa a colori 
Tipo di pellicola selezionata mostrata in anteprima: 
Pellicola negativa a colori Pellicola negativa B&N 

Formato pellicola selezionato mostrato in anteprima: Pellicola 135 

Formato pellicola selezionato mostrato in anteprima: Pellicola 110 

Formato pellicola selezionato mostrato in anteprima: Pellicola 126

Impostazione luminosità: da -2EV a +2EV 

Impostazione risoluzione : 14M o 22M 

Capacità della scheda : Full=3GB+, 3/4=2GB, 2/4=1GB, 1/4=0.5GB 

Malfunzionamento della scheda SD: Non caricata, non bloccata o 
non compatibile 

Rivedere l’immagine dalla scheda: Immagine singola 

Rivedere le immagini dalla scheda: Slide show 

 Scala di regolazione della luminosità (EV)

 Scala di regolazione del colore RGB25 
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Regolazione del colore RGB ritorno alle impostazioni predefinite 

 Selezione e ripristino del colore RGB

 Selezionare la cancellazione di una singola immagine

                          Selezionare la cancellazione di tutte le immagini 
                          scansionate
 Indica che la scheda SD e il computer sono stati collegati 
                          con successo 

 Indica il fallimento della connessione al computer 

Attendere che l’immagine scansionata venga memorizzata nella
scheda SD

REQUISITI DI SISTEMA DEL PC  
• Pentium® P4 1.6GHz o equivalente 

AMD Athlon 
• Porta USB libera 
• 512 MB DI RAM 
• 500 MB di spazio libero su disco 

fisso 
• Monitor a colori da 1024 x 768 

pixel 
• Windows® XP e superiori 

REQUISITI DI SISTEMA MAC
• Si raccomanda un processore 

Power PC G5 o Intel Core Duo 
• Porta USB libera 
• 768 MB DI RAM 
• 500 MB di spazio libero su 

disco fisso 
• Monitor a colori 1024 x 768 
• Mac 10.5 e superiori
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GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE 
Il presente KODAK SLIDE N SCAN Digital Film Scanner 7" Max (“Prodotto”), compresi 
tutti gli accessori inclusi nella confezione originale, come fornito e distribuito nuovo 
da un rivenditore autorizzato è garantito da C&A Marketing, Inc. (la “Società”) 
solo all’acquirente consumatore originale, contro determinati difetti di materiale e 
lavorazione (“Garanzia”) come segue: 
Per ricevere il servizio di Garanzia, l’acquirente consumatore originale deve 
contattare la Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del 
problema e le procedure di servizio. La prova d’acquisto sotto forma di scontrino o 
fattura quietanzata, che dimostri che il Prodotto rientra nel periodo o nei periodi di 
Garanzia applicabili, DEVE essere presentata all’Azienda o al suo fornitore di servizi 
autorizzato per ottenere il servizio richiesto. 
Le opzioni di servizio, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta possono variare 
e possono cambiare in qualsiasi momento. In conformità con la legge applicabile, 
la Compagnia può richiedere che lei fornisca documenti aggiuntivi e/o si conformi 
ai requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. Contatti il nostro 
servizio clienti per i dettagli su come ottenere il servizio di garanzia:   
 
USA: 
kodak@camarketing.com 
844-516-1539
Internazionale: 
kodakintl@camarketing.com 
844-516-1540 
 
Le spese di spedizione alla struttura di restituzione dell’azienda non sono coperte da 
questa garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume 
anche tutti i rischi di perdita o ulteriori danni al Prodotto fino alla consegna a tale 
struttura.  
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI L’Azienda garantisce il Prodotto contro difetti di materiali 
e lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data 
di acquisto al dettaglio da parte dell’acquirente finale originale (“Periodo di Garanzia”). 

7. INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
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Se si verifica un difetto di hardware e viene ricevuto un reclamo valido entro il Periodo 
di Garanzia Periodo di Garanzia, la Società, a sua sola discrezione e nella misura 
consentita dalla legge, (1) riparerà il difetto del Prodotto senza spese, usando parti 
di ricambio nuove o ricondizionate, (2) sostituirà il Prodotto con un Prodotto nuovo o 
che è stato fabbricato con parti usate nuove o riparabili ed è almeno funzionalmente 
equivalente al dispositivo originale, o (3) rimborserà il prezzo di acquisto del Prodotto.
Un Prodotto sostitutivo o parte di esso godrà della garanzia del Prodotto originale 
per il resto del Periodo di Garanzia, o novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o 
riparazione, a seconda di quello che le fornisce una protezione maggiore. Quando 
un Prodotto o una parte viene scambiato, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di sua 
proprietà, mentre l’articolo sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi 
possono essere dati solo se il Prodotto originale viene restituito. 
Questa garanzia non si applica a:  
(a) Qualsiasi prodotto, hardware o software non KODAK SLIDE N SCAN Digital Film 
Scanner 7" Max, anche se confezionato o venduto con il Prodotto; 
(b) Danni causati dall’uso con prodotti non KODAK SLIDE N SCAN Digital Film 
Scanner 7" Max; 
(c) Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio, 
terremoto o altre cause esterne; 
(d) Danni causati dall’uso del Prodotto al di fuori degli usi consentiti o previsti 
descritti dalla Società; 
(e) Danni causati da servizi di terzi; 
(f) Un Prodotto o una parte che sia stata modificata per alterare la funzionalità o la 
capacità senza il permesso scritto della Società; 
(g) Parti consumabili, come batterie, fusibili e lampadine; 
(h) Danni estetici; o 
(i) Se qualsiasi numero di serie di KODAK SLIDE N SCAN Digital Film Scanner 7" Max è 
stato rimosso o deturpato. 
Questa Garanzia è valida solo nel paese in cui il consumatore ha acquistato il 
Prodotto e si applica solo ai Prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in quel 
paese. 
L’Azienda non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo 
di errori. L’Azienda non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto delle 
istruzioni relative al suo uso. 
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NONOSTANTE QUALSIASI COSA IN CONTRARIO E NELLA MISURA MASSIMA MISURA 
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO “COSÌ 
COM’È” E “COME DISPONIBILE” PER LEI. E “COME DISPONIBILE” PER SUA COMODITÀ 
E LA SOCIETÀ E I SUOI LICENZIATARI E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE 
TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, COMPRESE 
LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 
TITOLO, GODIMENTO TRANQUILLO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DALL’USO DEL 
PRODOTTO, O CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ AD OFFRIRE O A RENDERE DISPONIBILE 
IL PRODOTTO PER UN PARTICOLARE PERIODO DI TEMPO. LA SOCIETÀ DECLINA 
INOLTRE TUTTE LE GARANZIE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPRESSA INDICATO 
SOPRA.  
LEI USA IL PRODOTTO A SUA DISCREZIONE E RISCHIO. LEI SARÀ L’UNICO 
RESPONSABILE PER (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI PERDITA, RESPONSABILITÀ O 
DANNO DERIVANTE DAL SUO USO DEL PRODOTTO. 
NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, ORALE O SCRITTA, OTTENUTA DA LEI DALLA 
SOCIETÀ O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREERÀ ALCUNA 
GARANZIA. 
IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DELLA SOCIETÀ 
DERIVANTE DA O RELATIVA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO CHE PER TORTO O 
ALTRIMENTI, SUPERERÀ LE TARIFFE EFFETTIVAMENTE PAGATE DA LEI ALLA SOCIETÀ 
O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE 
NELL’ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E 
NON SARÀ AUMENTATA DALL’ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. LA 
SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI LICENZIATARI 
E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI LICENZIATARI, PRODUTTORI E 
FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INCIDENTALE, DIRETTO, 
INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO O CONSEQUENZIALE (COME, MA NON LIMITATO A, 
DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O REGISTRAZIONI) CAUSATI 
DALL’USO, ABUSO O INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO. 
Nulla in questi termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere esclusa 
secondo la legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non permettono l’esclusione 
o la limitazione di danni incidentali o consequenziali o permettono limitazioni sulle 
garanzie, quindi alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non applicarsi a lei. Questa 
garanzia le dà diritti legali specifici e potrebbe avere altri diritti che variano da stato a 
stato o da provincia a provincia. Contatti il suo rivenditore autorizzato per determinare 
se si applica un’altra garanzia.
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Non smaltisca gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati. Si 
assicuri di utilizzare le strutture di raccolta designate della sua zona. Contatti le 
autorità locali o i servizi di smaltimento dei rifiuti per informazioni sul corretto 
smaltimento degli apparecchi elettrici. Se gli apparecchi elettrici vengono 
smaltiti nelle discariche o nei depositi, le sostanze pericolose possono 
fuoriuscire nell’acqua freatica ed entrare nella catena alimentare, danneggiando 
la salute ed il benessere della comunità. 

Il marchio Kodak, il logo e il trade dress sono usati su licenza di Eastman Kodak Company. 
MicroSD, microSDHC, microSDXC e miniSD sono marchi di SD3C, LLC. 
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI 
Licensing, LLC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh e OS X sono marchi di Apple Inc. negli 
Stati Uniti e in altri Paesi. 
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e Windows 10 sono marchi di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
Tutti gli altri prodotti, nomi di marche, nomi di aziende e loghi sono marchi di fabbrica dei loro rispettivi 
proprietari, usati solo per identificare i loro prodotti. 
rispettivi proprietari, usati semplicemente per identificare i rispettivi prodotti, e non sono 
inteso a connotare alcuna sponsorizzazione, avallo o approvazione. 
Distribuito da C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 
Prodotto in Cina 
© 2022 C&A IP Holdings LLC. Tutti i diritti riservati 

In caso di problemi con il prodotto, si prega di contattarci prima di restituire l’articolo 
al luogo di acquisto. Siamo qui per aiutare!
Supporto USA:     
kodak@camarketing.com  
844-516-1539
Supporto Internazionale:   
kodakintl@camarketing.com  
844-516-1540

8. INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL SERVIZIO CLIENTI
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