Brochure

Raggiungi rapidamente
i risultati di scansione
desiderati
Interfaccia utente del driver HP TWAIN per HP ScanJet Pro 2500 f1, 3500 f1 e 4500 fn1 1

Ottieni i risultati di
scansione desiderati.
Senza complicazioni.

Districarsi tra le varie impostazioni di scansione non è mai stata
un'operazione semplice. In questo documento affronteremo
le difficoltà storiche e le soluzioni innovative proposte da HP.
Grazie alla nuova interfaccia del software di scansione di facile
comprensione, sarà possibile visualizzare immediatamente tutte
le impostazioni relative al lavoro di scansione per consentirti di
apportare rapidamente le modifiche desiderate. Tutto ciò che prima
era complicato e difficile, diventa ora estremamente semplice
consentendo di risparmiare tempo e ottenere i risultati di scansione
richiesti.
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Background
Le funzionalità offerte dagli scanner moderni sono molteplici, dalle impostazioni relative alla risoluzione
e al formato del file di uscita, alle opzioni più avanzate quali l'orientamento automatico, il ritaglio automatico
e l'eliminazione delle pagine vuote. In passato, l'organizzazione efficace di queste funzionalità ha
sempre rappresentato una sfida per i produttori di scanner impegnati nella progettazione delle interfacce
utente (UI). In effetti, la maggior parte di tali interfacce presentavano alla perfezione le impostazioni
fondamentali, ma non erano in grado di offrire un accesso agevole a tutte le opzioni degli scanner.
Per trovare le altre impostazioni l'utente era costretto a navigare attraverso ulteriori livelli, premendo
pulsanti quali Avanzate, Opzioni o Configurazione. Le diverse categorie erano organizzate in schede
o all'interno di finestre di dialogo annidate, fornendo accesso esclusivamente a una serie di opzioni
alla volta. Ciò rendeva difficoltoso non solo ottenere una panoramica generale delle impostazioni di
scansione, ma poteva anche generare una serie di conflitti, in quanto le impostazioni presentate in una
determinata area potevano interessare le impostazioni elencate in un'area diversa.
Per un utente esperto era comunque possibile acquisire una certa familiarità con le diverse impostazioni
disponibili e con il percorso per giungervi, tuttavia gli utenti occasionali erano costretti a ricercarle di
volta in volta o avrebbero ignorato del tutto l'esistenza di alcune impostazioni avanzate.
La maggior parte delle soluzioni di scansione in commercio consentono agli utenti di salvare una serie
di impostazioni di scansione predefinite, ovviando al problema di dover selezionare le singole impostazioni
a ogni utilizzo. Mentre le soluzioni possono essere molteplici, le impostazioni di scansione sono solitamente
definite da un numero o da una denominazione non indicanti la loro funzione. In molti casi le diverse
serie di opzioni risultano nascoste in un’interfaccia utente.

La nuova generazione di interfaccia utente HP
Anziché distribuire le impostazioni in maniera arbitraria, come la maggior parte dei produttori, l'interfaccia
utente HP TWAIN, di facile comprensione, presenta innanzitutto le impostazioni più utilizzate, con accesso
semplice e intuitivo a ulteriori impostazioni più dettagliate. L'interfaccia utente HP TWAIN, attualmente
supportata su HP ScanJet Pro 2500 f1, 3500 f1 e 4500 fn1, è dotata di un aspetto e una funzionalità
in comune con il software HP Scan Software, portando la fruibilità a un livello superiore.1

Shortcut di facile comprensione
Gli shortcut di scansione offrono un rapido accesso alle configurazioni che usi più spesso, con impostazioni
quali il formato della carta, la risoluzione, il formato del file. Seleziona lo shortcut che desideri e clicca
su Scan per eseguire i lavori più complessi. Gli shortcut disponibili sono elencati sulla sinistra dell'interfaccia
utente di HP TWAIN. Clicca su uno shortcut per visualizzare le principali impostazioni a esso associate.
Clicca su More per vedere e su Detailed Scan Shortcut Settings per apportare eventuali modifiche.

Visualizza e modifica facilmente
le impostazioni fondamentali

Utilizza gli shortcut di
scansione per ottenere
le scansioni di cui hai
bisogno
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Clicca per verificare e regolare
le impostazioni dettagliate
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Accesso intuitivo alle impostazioni dettagliate
Clicca su More per accedere a Detailed Scan Shortcut Settings. Da qui potrai accedere a tutte le impostazioni
disponibili dalle tre schede principali: Scan, Image e Document. Le impostazioni sono elencate all'interno
delle schede, in modo da poter vedere immediatamente la configurazione utilizzata.

Clicca su una scheda
per modificare le
impostazioni dettagliate

Modifica le impostazioni
con menù e controlli
intuitivi

Apporta cambiamenti in tutta facilità
Scansione una tantum
Per lavori ad-hoc o particolari lavori una tantum, la maggior parte dei produttori di scanner richiede
la creazione di un nuovo shortcut o la selezione di una serie di caratteristiche della scansione. Per evitare
di creare confusione, sarà poi necessario eliminare tale shortcut dopo l'utilizzo. HP rende tutto più
semplice. In ogni caso. Basta selezionare uno shortcut esistente, modificare le impostazioni in base alle
proprie necessità (ad esempio, selezionare 2-sided anziché 1-sided Page Sides), quindi cliccare su Scan.

Salva le modifiche per gli
shortcut esistenti
Modifica le impostazioni
per i lavori una tantum

Utilizza la funzione di
anteprima dell'immagine
per assicurarti di ottenere
le scansioni desiderate
Crea nuovi shortcut
sulla base delle
impostazioni selezionate

Salvataggio degli shortcut nuovi e modificati
Puoi modificare facilmente gli shortcut esistenti cliccando sull'icona di salvataggio ( ) posta accanto
allo shortcut, o su Create New Scan Shortcut per un nuovo shortcut basato sulle impostazioni selezionate.
Quindi potrai assegnare allo shortcut un nome che per te abbia un senso logico. È possibile riordinare
tutti gli shortcut ed eliminare quelli creati.
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Effettua le ultime regolazioni
All'interno della finestra di anteprima della scansione, è possibile effettuare una serie di modifiche.
La finestra principale è dotata di pulsanti per ruotare l'immagine di 90 gradi verso destra o verso sinistra.
È inoltre possibile modificare i livelli di esposizione. Per modificare l'esposizione, prova innanzitutto
a utilizzare il pulsante Auto Exposure o modifica singolarmente Brightness, Contrast e Midtone utilizzando
gli slider. Puoi anche utilizzare i puntatori dell'immagine per ritagliarla secondo le tue esigenze.
Clicca su Done per inviare l'immagine all'applicazione di scansione.

Clicca su More per apportare modifiche
dettagliate. Le schede ti consentono di
accedere alle funzionalità che seguono:
Image: regola le impostazioni relative
a colore ed esposizione
Document: elimina lo sfondo della scansione,
taglia i bordi, rimuove i fori
Manage Images: ruota, allinea e modifica
la superficie di scansione

Esperienza utente omogenea nell’ambito delle soluzioni HP
HP TWAIN e HP Scan Software offrono un'interfaccia utente omogenea. La nuova interfaccia utente
del software di scansione HP fornisce un'esperienza utente omogenea con un particolare scanner,
così come con gli scanner della gamma HP ScanJet connessi al computer.
L'interfaccia utente HP TWAIN è inoltre utilizzata con il software development kit (SDK) TWAIN di HP
per HP ScanJet. SDK ti fornisce le risorse necessarie all'integrazione più adatte alle tue esigenze di lavoro
e alle tue applicazioni. È una soluzione versatile che ti consente di implementare integrazioni semplici
così come di affrontare le sfide più complesse. Clicca qui per maggiori informazioni.1

Riepilogo
Grazie alla nuova interfaccia utente HP TWAIN, potrai risparmiare tempo e dare impulso alla produttività.
Ottenere i risultati di cui hai bisogno sarà più facile grazie alla scansione basata sul profilo, sia per i lavori
di scansione più frequenti sia per le comode scansioni una tantum dedicate a lavori particolari. Un design
semplice e di facile comprensione ti consente la visualizzazione immediata delle impostazioni di
scansione. Infine, grazie a un aspetto e a una fruibilità dotati di grande omogeneità, nell’ambito di tutte
le soluzioni per il software di scansione HP, non dovrai più sprecare tempo nella configurazione delle
impostazioni e potrai dedicarti da subito al lavoro.

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com
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Consultare l'indirizzo hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA6-1938EEW.pdf per maggiori informazioni sul kit SDK TWAIN di HP. L'interfaccia utente del driver HP TWAIN è inoltre di serie
sugli scanner HP ScanJet 3000 s2, 5000 s2 e 7000 s2 se si utilizza il kit SDK HP TWAIN.

Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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