
Scan to PC Desktop: Image Retriever 
5.2 per Xerox WorkCentre C2424
Scan to PC Desktop comprende Image Retriever, progettato per
monitorare una specifica cartella su un file server in rete o
sull'unità locale, cartella nella quale confluiscono immagini
acquisite mediante scanner. La Professional Edition del
programma consente inoltre di monitorare gli allegati della posta
in arrivo. Image Retriever converte e trasferisce i file dalla cartella
monitorata e/o dalla posta in arrivo al desktop di PaperPort. 

Il monitoraggio della posta in arrivo è disponibile solo nella Professional Edition

Dopo aver installato la famiglia di componenti software di Scan to
PC Desktop, compreso Image Retriever, è necessario riavviare il
computer. Image Retriever sarà presente sotto forma d'icona
nell'area di notifica della barra delle applicazioni di Windows: 

A seconda dell'edizione del programma usata, nella parte
inferiore dell'icona possono apparire una o due spie, che
rappresentano mediante colori diversi, lo stato del polling della
posta elettronica e del monitoraggio delle cartelle. Il polling della
posta elettronica è disponibile solo nella Professional Edition di
Image Retriever, pertanto il corrispondente LED (a sinistra) non
verrà visualizzato nella Special Edition del programma. Per
ulteriori informazioni, vedere: Visualizzazione dello stato di
Image Retriever.

Stato polling posta
elettronica

Stato monitoraggio
cartella

Image Retriever
(icona della Professional
Edition)
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Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona di Image
Retriever nell’area di notifica di Windows per visualizzare il
relativo menu, composto da sei comandi:

• Elabora
• Valori predefiniti
• Impostazioni
• Visualizza file registro
• Informazioni su
• Chiudi

Comando Impostazioni
Prima dell'uso, Image Retriever deve essere configurato tramite
la finestra di dialogo "Impostazioni di Image Retriever". 
Dopo aver installato il programma, questo viene avviato con il PC
e visualizzato nell'area di notifica.

Per configurare Image Retriever, fare clic con il pulsante destro
del mouse sull'icona di Image Retrieve per visualizzare il menu
relativo. In seguito fare clic sul comando "Impostazioni" per
visualizzare la finestra di dialogo che comprende tutti i controlli di
Image Retriever.
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Polling della posta elettronica
Questa funzione di Image Retriever (disponibile solo nella
Professional Edition) consente di monitorare i nuovi messaggi
nella posta in arrivo di Microsoft Outlook o Lotus Notes che
comprendano allegati in PDF o TIFF generati da un dispositivo
Xerox. Se non si desidera monitorare la posta, disattivare questa
funzione. Usare i comandi seguenti per configurare il polling della
posta elettronica di Image Retriever.

Controlla file acquisiti nella posta in arrivo

Selezionare questa casella di controllo per attivare il polling della
posta elettronica.

Pulsante Opzioni

Fare clic sul pulsante Opzioni... per modificare l'attuale
configurazione di polling della posta elettronica.

Se sul sistema sono installati sia Microsoft Outlook e Lotus Notes,
viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, che consente di
selezionare il client di posta. Fare clic su OK per confermare la
scelta, oppure su Annulla per chiudere la finestra di dialogo.
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Nel caso di Microsoft Outlook, viene visualizzata la finestra di
dialogo "Scegli profilo", che consente di scegliere il profilo di
Microsoft Outlook di cui Image Retriever deve monitorare la posta
in arrivo. Selezionare il profilo di Microsoft Outlook, quindi fare clic
su OK.

Nella finestra di dialogo "Impostazioni di Image Retriever" verrà visualizzato il profilo di Microsoft Outlook nel campo relativo.

Se l'opzione Collaboration Data Objects (Oggetti dati di collaborazione) non è
stata installata e attivata per Microsoft Outlook, gli utenti di Microsoft Outlook
non potranno attivare il monitoraggio della posta elettronica né scegliere un
profilo Microsoft Outlook. Se l'utente tenta di eseguire una di queste operazioni,
verrà visualizzato un messaggio di errore.

Per installare Collaboration Data Objects con Microsoft Outlook 2000, 2002 o
2003

• scegliere l'installazione personalizzata

• quindi le opzioni di installazione dettagliate per ogni applicazione

• infine selezionare e abilitare l'installazione di Collaboration Data Objects.

Gli utenti di Microsoft Outlook 98 devono selezionare l'opzione Installazione
completa.

Per ulteriori informazioni su Collaboration Data Objects, consultare la
documentazione di Microsoft Outlook. 

Se si imposta Lotus Notes come client di posta che Image
Retriever deve monitorare, è necessario specificare la password.
Se si lascia deselezionata la casella di controllo "Salva
password", sarà necessario immettere la password  ogni volta
che si avvia Image Retriever. Se si fa clic sulla casella di
controllo, la password verrà memorizzata in un formato crittato e
non sarà più necessario reimmetterla.
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Se Lotus Notes è installato, ma non è configurato correttamente o
non è impostato per alcun utente, il polling della posta elettronica
non funzionerà e Image Retriever visualizzerà un messaggio di
errore (durante la configurazione del programma) oppure la spia
sinistra nell'icona del programma diventerà rossa (durante il
monitoraggio).

Dispositivi Xerox che supportano il polling della posta
elettronica

Image Retriever può eseguire il polling di allegati di posta
elettronica generati dai dispositivi Xerox seguenti. Tutti i
dispositivi, tranne Document Centre 265/255/240, possono inoltre
generare allegati di posta elettronica mediante la funzione di
conversione dell'acquisizione in posta elettronica oggetto di
polling dei dispositivi.

Document Centre 265/255/240
Document Centre 490/480/470/460 ST
Document Centre 440/432/425/420 ST
Document Centre 420/432/440 ST
Document Centre 426/430
Document Centre 555/545/535 
WorkCentre Pro 55/45/35 
WorkCentre 55/45/35 
WorkCentre Pro 90/75/65 
WorkCentre Pro 40 Color/32 Color*
WorkCentre Pro 165/175
WorkCentre 165/175
WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545*
WorkCentre C2128/C2636/C3545*
WorkCentre Pro 232/238/245/255/265/275
WorkCentre 232/238/245/255/265/275
Document Centre 430/426
WorkCentre C226*
XePDF

* La funzione di conversione dell'acquisizione in posta elettronica con
allegati JPEG non è oggetto di polling da parte della funzione di posta
elettronica di Image Retriever.
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Polling delle cartelle
Attivare questa opzione per monitorare una specifica cartella su
un file server in rete o sull'unità locale, nella quale confluiscono
immagini acquisite da un dispositivo Xerox.
Controlla cartella deposito documenti

Selezionare questa casella di controllo nella finestra di dialogo
"Impostazioni di Image Retriever" per monitorare la cartella
scelta.
Pulsante Sfoglia

Fare clic sul pulsante Sfoglia... per visualizzare la finestra di
dialogo "Selezione della cartella". Questa finestra di dialogo
consente di localizzare e selezionare la cartella che Image
Retriever deve monitorare:

Dopo aver identificato la cartella da monitorare e aver fatto clic su
OK, la finestra di dialogo "Selezione della cartella" viene chiusa.

Passare al
server di rete
contenente la
cartella da con-
trollare, selezi-
onare la
cartella, quindi
fare clic su OK. 
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Image Retriever monitorerà periodicamente questa cartella per
verificare se i sistemi Xerox vi abbiano inserito immagini acquisite
mediante scanner.

Intervallo di controllo
Per stabilire la periodicità del controllo della cartella o della posta
in arrivo, selezionare un valore nella casella di riepilogo
"Intervallo di controllo". Nell'elenco sono disponibili le scelte
seguenti: 

1, 2, 5, 10 o 30 secondi
1, 2, 3, 5, 10, 30 o 60 minuti
Oltre ai valori di cui sopra, è possibile scegliere "Mai". In questo
caso Image Retriever rimarrà in esecuzione senza effettuare
alcun controllo.
Si consiglia d'impostare un intervallo di controllo di circa la metà
del tempo necessario per recarsi dal punto nell'azienda in cui si
trova la periferica al proprio ufficio. 
Ad esempio, se per coprire questa distanza sono necessari 60
secondi, impostare l'intervallo su 30 secondi. In questo modo
l'utente, dopo aver acquisito mediante lo scanner un documento,
lo troverà nel desktop di PaperPort del proprio computer. 

Pulsante Valori predefiniti

Per ripristinare le impostazioni di controllo di fabbrica per Image
Retriever, fare clic sul pulsante Valori predefiniti. In questo modo
viene ripristinata la frequenza di controllo predefinita (30 secondi)
e impostato il controllo della cartella specificata durante
l’installazione del programma.

Pulsante Elabora
Fare clic sul pulsante Elabora per acquisire immediatamente la
cartella o la posta in arrivo prescelta. Image Retriever monitora
tutti i componenti selezionati. Pertanto, se è attiva l'opzione
"Controlla cartella deposito documenti", Image Retriever acquisirà
immediatamente la cartella selezionata; mentre se è attiva
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l'opzione "Controlla file acquisiti nella posta in arrivo", verrà
eseguito il polling di nuovi allegati di posta elettronica PDF o TIFF,
generati da un dispositivo Xerox, nella posta in arrivo di Microsoft
Outlook o Lotus Notes.

Il monitoraggio della posta in arrivo è disponibile solo nella Professional Edition. 

In entrambi i casi, il segnale dell'icona di Image Retriever
nell'area di notifica indicherà lo stato "Elaborazione" (luce verde). 

L'elenco completo dei codici cromatici è disponibile nella sezione
Visualizzazione dello stato di Image Retriever.

Image Retriever inserirà i nuovi elementi della cartella controllata
o della posta in arrivo nel desktop di PaperPort e avvierà
l'applicazione PaperPort, a meno che nella finestra di dialogo
"Impostazioni di Image Retriever" non sia stata attivata l'opzione
"Non eseguire PaperPort".
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Impostazione "Quando vengono rilevati 
documenti"
Oltre a specificare "Impostazioni di controllo" per Image Retriever,
è possibile controllarne la modalità di recupero dei documenti.
L'impostazione “Quando vengono rilevati documenti” comprende
tre scelte:

Per specificare il percorso in cui Image Retriever deve collocare i
file recuperati, avviare PaperPort, fare clic su Opzioni, scegliere
la scheda Generale, quindi impostare una cartella di destinazione
sotto la cartella di avvio del desktop superiore. Non lasciare
questo impostazione immutata, altrimenti Image Retriever
collocherà sempre i file recuperati nella cartella Documenti
(impostazione predefinita).

Selezionare: Per ottenere questo risultato:
Esegui PaperPort 
in una finestra

Ogni volta che Image Retriever rileva un 
nuovo documento nella cartella deposito 
documenti e/o nella posta in arrivo, lo 
converte e lo inserisce in PaperPort, che 
viene aperto sul desktop di Windows. Il 
documento originale acquisito con lo 
scanner viene quindi eliminato dalla cartella 
deposito documenti. Se nel desktop di 
PaperPort viene inserito un allegato PDF o 
TIFF, il messaggio originale rimane nella 
posta in arrivo, ma il suo stato diventa 
"Letto".

Esegui PaperPort 
ridotto a icona

Stessa procedura di cui sopra, ma 
PaperPort non viene aperto (in seguito, 
quando si apre PaperPort, tutti i documenti 
acquisiti verranno visualizzati sul relativo 
desktop). 

Non eseguire 
PaperPort

I documenti vengono trasferiti nella cartella 
Documenti ScanSoft, ma non inseriti nel 
desktop di PaperPort finché non si avvia 
questo programma. 
9



Pulsante OK
Fare clic su OK nella finestra di dialogo "Impostazioni di Image
Retriever" per confermare le impostazioni di Image Retriever.

Comando Elabora
Ha la stessa funzione del corrispondente pulsante della finestra di
dialogo "Impostazioni di Image Retriever". Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione Pulsante Elabora.

Comando Valori predefiniti
Ha la stessa funzione del corrispondente pulsante della finestra di
dialogo "Impostazioni di Image Retriever". Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione Pulsante Valori predefiniti.

Comando Visualizza file registro
Per ottenere le informazioni sugli eventi del programma, fare clic
con il pulsante destro del mouse sull’icona di Image Retriever,
quindi scegliere il comando “Visualizza file registro”. Fare clic su
OK per chiudere il pannello o sul pulsante Cancella file registro
per eliminare l’attuale elenco di eventi.

Comando Informazioni su
Per ottenere informazioni sulla versione e sul copyright di Image
Retriever, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di
Image Retriever per visualizzare il menu relativo, quindi fare clic
sul comando "Informazioni su". È inoltre possibile selezionare
Informazioni su... nella finestra di dialogo "Impostazioni di Image
Retriever".

Comando Chiudi
Per chiudere Image Retriever, fare clic con il pulsante destro del
mouse sull'icona di Image Retrieve per visualizzare il menu
relativo, quindi fare clic sul comando "Chiudi".
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Visualizzazione dello stato di Image Retriever
L'icona di Image Retriever nell'area di notifica di Windows mostra
lo stato corrente del programma, mediante una o due spie nella
parte inferiore. Nella Professional Edition (vedere l'illustrazione
qui di seguito), vengono visualizzati due LED: quello sinistro
rappresenta lo stato del polling di posta elettronica, l'altro mostra il
monitoraggio della cartella nel modo seguente:

Questa informazione è inoltre visualizzata nella descrizione
comando, che specifica dapprima il nome dell'applicazione
(Image Retriever), quindi il polling della posta elettronica e infine
lo stato di monitoraggio della cartella. 

Nella Special Edition di Image Retriever, l'icona del programma
ha solo un LED (stato di monitoraggio della cartella). 

Image Retriever continuerà ad essere eseguito anche se si
verifica un errore (ad esempio viene perso il collegamento ad una
cartella o alla posta in arrivo). In questo caso la spia
corrispondente rimane rossa finché non viene risolto l'errore.
Quindi torna al colore corrispondente alle attuali impostazioni di
Image Retriever.

Gli errori che si verificano durante la configurazione del
programma tramite la finestra di dialogo “Impostazioni di Image
Retriever” vengono sempre segnalati da messaggi di errore.

Per visualizzare le informazioni sugli errori, fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'icona di Image Retriever, quindi
scegliere il comando "Visualizza file registro".

Colore LED Stato
verde scuro controllo in corso
verde chiaro elaborazione in 

corso
grigio inattivo
rosso errore
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Altre informazioni su Image Retriever
Dopo le informazioni sul modo in cui specificare la cartella
controllata da Image Retriever, la frequenza di controllo e le
azioni di PaperPort, ecco alcune altre informazioni su Image
Retriever.
• Cartella controllata specifica dell’utente. Solo un utente è in

grado di controllare una cartella specifica in un dato momento.
La procedura consiste nell’aggiungere nella cartella controllata
un file denominato REPWATCH.XSW. In questo modo si garantisce
che nessun altro utente di Image Retriever possa controllare la
cartella finché il file non viene rimosso.

• Sistemi operativi di rete supportati. Image Retriever
funziona con alcuni sistemi operativi di rete a standard di
settore: Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 e Windows
2003 Server.

• Sistemi operativi client supportati. Microsoft Windows 98,
ME, NT 4.0, 2000 e XP.
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Note sull’uso di Image Retriever con un 
dispositivo Xerox WorkCentre C2424
Image Retriever dispone delle seguenti funzioni speciali
progettate per soddisfare meglio le singole esigenze quando si
usa il programma con un dispositivo Xerox C2424:
• Installazione di Image Retriever. Per garantire un ottimale

funzionamento tra PaperPort, Image Retriever e il dispositivo
C2424, installare dapprima il driver di acquisizione C2424, che
installa il programma Utilità di scansione Xerox. Avviare un
processo di acquisizione in cui la destinazione sia il computer
locale, affinché in seguito sia possibile installare correttamente
PaperPort e Image Retriever.

• Cartelle controllate. L’utilità di scansione Xerox crea una
cartella specifica dell’utente denominata Immagini digitalizzate
personali, che verrà impostata come la cartella predefinita che
Image Retriever deve controllare. In questo modo si garantisce
che i documenti acquisiti dal dispositivo verranno trasferiti al
desktop di PaperPort.

• Più utenti. Qualsiasi altro utente collegato, deve dapprima
avviare un processo di acquisizione con una destinazione nella
macchina, per poter creare la propria cartella Immagini
digitalizzate personali.

• Finestra a comparsa Automatico di Utilità di scansione
Xerox. Per tornare alla funzionalità originale disponibile
mediante la finestra a comparsa Automatico del programma
Utilità di scansione Xerox, è necessario chiudere Image
Retriever. Per eseguire questa operazione temporaneamente,
fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Image
Retriever nell’area di notifica, quindi scegliere il comando
Chiudi. Per evitare che Image Retriever venga eseguito
automaticamente all’avvio del sistema, rimuovere Image
Retriever dal gruppo di programmi Esecuzione automatica.
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• Formati di file di immagine supportati. Image Retriever
supporta i formati di file seguenti:

BMP
GIF
JPEG
PDF
TIFF.

Image Retriever copia i suddetti file sul desktop di PaperPort
senza alcuna modifica né conversione.
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