CZUR ET16-ET18 DYS
Il primo scanner al mondo Dislexia Friendly.
Tutti gli scanner DYS utilizzano la tecnologia degli
scanner CZUR combinata alle potenzialità del font EasyReading™

Guida rapida all’uso
Non connettere lo scanner al PC prima di aver installato il software.
Scarica subito la versione più aggiornata del
software CZUR DYS utilizzando il QR CODE
o al link seguente:
https://cutt.ly/CZUR-DYS
Il software di installazione configurerà il
computer rendendo possibile l’utilizzo del software CZUR e del font
EasyReading™. Il seriale è visibile sotto la base dello scanner.

Installazione:

1. Rimuovi lo scanner, il tappetino e gli altri accessori dalla scatola.

2. Posiziona lo scanner su una superficie piana e allinea il tappetino alla
base dello scanner. Collega lo scanner alla rete elettrica.
3. Connetti lo scanner al PC con il cavo USB in dotazione e accendil tramite il bottone ON/OFF presente sul retro della base dello scanner (le
luci si accendono).

Regolare, se necessario, l’intesità delle luci premendo il pulsante alla
base dello scanner o attivando le luci posteriori.

Software:

1. Aprire il software e accedere alla schermata di scansione con il bottone in basso a destra.
2. Scegliere la modalità colore preferita e la tipologia del documento
(Pagina singola, Pagine contrapposte (Libro), Scansione manuale).

3. Eseguire la scansione con il pedale (o con il bottone da tavolo) o me-

diante il software.
4. L’anteprima delle pagine scansionate comparirà sulla sinistra.
5. Una volta scansionate le pagine selezionare le pagine desiderate,
premere indietro. Dalla schermata successiva sarà possibile selezionare le immagini desiderate e procedere con l’esportazione cliccando sul
formato desiderato Word, Excel, PDF, PDF ricercabile, EasyReading.
6. Scegliere la destinazione del file e attendere il completamento
dell’operazione.
La funzione di esportazione EasyReading esporta il file in formato
word convertendo tutti i font del documento nel formato EasyReading
PRO™. Finita l’esportazione è possibile aprire il file in formato Word
ed eventualmente sistemare la spaziatura del carattere (interlinea,
dimensioni, etc...) per una maggiore chiarezza.

Consigli utili:

- Assicurati di aver acceso le luci LED e che non ci siano luci nell’ambiente che interferiscano con la scansione (ad esempio luce solare
diretta).
- Il tappetino nero deve occupare tutta l’area di scansione all’interno
dell’immagine di anteprima.
- Il documento/libro deve essere sempre posizionato al centro del
tappetino e dell’area di scansione.

- La rimozione delle dita automatica è possibile indossando i ferma-li-

bro (copri-dita) presenti nella confezione e posizionandoli come mostrato
nella figura.
- Quando si scansionano riviste con carta lucida o foto, acceddere le
luci posteriori anti-riflesso e spegnere le luci principali per ottenere un
effetto ottimale.
ATTENZIONE: il software funziona solo con lo scanner collegato al PC.
Si consiglia di consultare il manuale dell’utente presente nella confezione
(o disponibile sul sito www.czur.com/support) per apprendere tutte le
funzionalità degli scanner CZUR.

Video:

Presentazione dello scanner:
https://cutt.ly/DYS-video
Dimostrazione utilizzo:
https://cutt.ly/DEMO-DYS

Assistenza

Per informazioni e assistenza contattaci
specificando dell’oggetto della mail “CZUR-DYS”
info@pagenet.it

PageNet è distributore italiano per il marchio CZUR.

