
Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.
  Le versioni più recenti dei manuali sono disponibili nel Brother Solutions Center: support.brother.com

Guida di installazione rapida

ADS-2400N / ADS-2800W / ADS-3000N / ADS-3600W

Leggere la Guida di sicurezza prodotto prima di configurare la macchina.

 AVVERTENZA AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata 
dall'utente potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.

Salvo diversa indicazione, le illustrazioni contenute in questa guida fanno riferimento al modello ADS-3600W.
NOTA

•	 È consigliabile conservare la confezione originale, nel caso in cui si debba spedire la macchina.
•	 Per collegare la macchina a un computer, utilizzare il cavo USB in dotazione.

NOTA

Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

Preparare la macchina

Selezionare la lingua, se necessario (solo modelli con touchscreen)

a. Sul touchscreen della macchina, premere .

b. Premere	▲	o	▼	e	selezionare	Imp.iniziale.

c. Premere Lingua locale.

d. Premere	▲	o	▼	e	selezionare	la	lingua.

e. Premere .

•	 Questo prodotto è imballato in una busta di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere le buste di plastica fuori dalla 
portata di neonati e bambini. La busta non è un giocattolo.

•	 Usare solo l'adattatore CA in dotazione con questo prodotto.
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Installare l'ADF. Collegare l'adattatore CA. Estendere i vassoi.

Garanzia

Collegare la macchina e installare il software
Selezionare il metodo di scansione preferito.
Se si sta usando il modello ADS-2400N o ADS-3000N, non è possibile connettersi alla rete tramite Wi-Fi.

Uso dello scanner con il computer

Uso dello scanner con il dispositivo mobile o come dispositivo autonomo 
(connessione Wi-Fi alla rete)

Uso dello scanner con il dispositivo mobile (cavo LAN alla rete)

Uso dello scanner come dispositivo autonomo (cavo LAN alla rete)
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Uso dello scanner con 
il computer
Connessione Wi-Fi alla rete

A

Cavo LAN alla rete

Cavo USB al computer

Uso dello scanner con 
il dispositivo mobile
Connessione Wi-Fi alla rete

 - Un computer con una 
connessione di rete

 - Un computer senza una 
connessione di rete

A

B
Cavo LAN alla rete
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Uso dello scanner come 
dispositivo autonomo
Connessione Wi-Fi alla rete

 - Un computer con una 
connessione di rete

 - Un computer senza una 
connessione di rete

A

B
Cavo LAN alla rete
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Computer Windows® con unità CD 
NOTA:
Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, fare clic su 

 (Start) > Computer (Risorse del computer).
(Per Windows® 8/8.1/10: fare clic sull'icona  (Esplora file) sulla barra delle 
applicazioni, quindi passare a Questo computer / Questo PC.)
Fare doppio clic sull’icona CD, quindi fare doppio clic su start.exe.

Seguire le istruzioni 
a schermo per 
continuare 
l'installazione.

Fine
NOTA: al 
termine, 
riavviare il 
computer.

Computer Macintosh e Windows® senza unità CD
Scaricare il pacchetto completo con driver e software dal sito Brother Solutions Center 
support.brother.com

Se si sta usando lo scanner 
con il dispositivo mobile

Scaricare "Brother iPrint&Scan" per 
iniziare a usare la macchina con 
i dispositivi mobili. Passare 
a solutions.brother.com/ips 
e selezionare il prodotto e il dispositivo 
mobile per scaricare "Brother iPrint&Scan".

Fine
1.  > Imp. guidata > Sì.

2. Selezionare l'SSID.
Immettere la chiave di rete.

3. Sull'LCD compare 
l'indicazione Connessa. Se si sta usando lo scanner 

come dispositivo autonomo

Collegare la macchina alla rete 
mediante un cavo LAN.

Scaricare "Brother iPrint&Scan" per iniziare a usare 
la ma china con i dispositivi mobili. Passare a 
solutions.brother.com/ips e selezionare il prodotto e il 
dispositivo mobile per scaricare "Brother iPrint&Scan".

Fine

Collegare un cavo LAN alla macchina. Fine

Se non si riesce a trovare l'SSID, contattare l'amministratore di rete o il produttore del punto di accesso/router wireless.
NOTA

Fine

Se non si riesce a connettersi alla rete, confermare le impostazioni LAN e abilitare LAN. 
ADS-2400N/3000N: Aprire il coperchio anteriore. Premere e tenere premuto  e 	per	circa	cinque	secondi	finché	non	viene	emesso	
un segnale acustico.
ADS-2800W/3600W: Premere , Rete, Cablato LAN, Abilitazione cablato e quindi Sì. 

NOTA

D01GS0001

Accesso sicuro alla rete 
La	password	predefinita	della	macchina	è	riportata	sull’etichetta	ubicata	sul	retro	dello	scanner	(preceduta	della	dicitura	"Pwd").	
È	vivamente	consigliabile	modificarla	per	proteggere	la	macchina	da	accessi	non	autorizzati.
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