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1 Introduzione

1.1 Benvenuto
Grazie per avere acquistato questa macchina.

Questo Manuale d'uso descrive le funzioni, le istruzioni operative, le precauzioni per il corretto utilizzo e le 
semplici linee guida per la risoluzione dei problemi di questa macchina. Si consiglia la lettura di questo 
Manuale, al fine di assicurare la piena funzionalità e l'utilizzo efficiente del prodotto.

1.1.1 Manuali d'uso

Manuale stampato Descrizione generale

[Guida Rapida Operazioni di Copiatura/
Stampa/Fax/Scansione/Box]

Illustra le procedure operative e le funzioni usate più 
di frequente, in modo da permettere l'utilizzo imme-
diato della macchina.
Questo manuale contiene inoltre le note e le precau-
zioni che devono essere seguite per l'utilizzo sicuro 
della macchina.
Accertarsi di leggere questo manuale prima di utilizza-
re la macchina.
Il presente contiene descrizioni dettagliate su marchi 
commerciali e copyright.
• Marchi commerciali e diritti d'autore

Manuali d'uso in DVD Descrizione generale

[Manuale d'uso Operazioni di Copiatura] Questo manuale contiene le descrizioni dettagliate delle 
operazioni relative alla modalità di copiatura e alle impo-
stazioni della macchina.
• Specifiche degli originali e della carta per le copie
• Funzione Copia
• Manutenzione di questa macchina
• Individuazione e risoluzione dei problemi

[Manuale d'uso Operazioni di Ingrandimento] Questo manuale descrive i dettagli delle procedure ope-
rative della modalità Ingrandimento.
• Funzione Copia
• Funzione Scansione
• Funzione Fax G3
• Funzione Fax di Rete

[Manuale d'uso Operazioni di Stampa] Questo manuale contiene le descrizioni dettagliate sulle 
funzioni della stampante.
• Funzione Stampante
• Impostazione del driver della stampante

[Manuale d'uso Box] Fornisce una descrizione dettagliata delle funzioni Casel-
la che prevedono l'uso del disco rigido.
• Salvataggio dei dati nelle Caselle utente
• Recupero dei dati dai box
• Trasferimento e stampa dei dati dalle caselle

[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete]

Questo manuale contiene le descrizioni dettagliate sulla 
trasmissione della scansione dati.
• TX e-mail, TX FTP, TX SMB, Salva in casella (Box) 

Utente, TX WebDAV, Servizi Web
• Fax G3
• Indirizzo IP Fax, Fax Internet

[Manuale d'uso Operazioni Driver Fax] Questo manuale descrive i dettagli delle funzioni del dri-
ver fax che trasmette i fax direttamente da un computer.
• PC-Fax
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1.1.2 Manuale d'uso
Il presente Manuale d'uso è pensato per tutti gli utenti: dalle persone che usano questa macchina per la prima 
volta agli amministratori.

Vengono descritte le operazioni di base, le funzioni che consentono le operazioni più opportune, semplici 
operazioni di ricerca guasti e varie metodologie di impostazione di questa macchina.

Si prega di notare che per poter eseguire i lavori di manutenzione o le operazioni di risoluzione dei problemi 
è necessaria una conoscenza tecnica di base del prodotto. Limitare le operazioni di ricerca guasti alle aree 
spiegate in questo manuale.

Per qualsiasi tipo di problema, contattare il nostro servizio tecnico.

[Manuale d'uso Amministratore di Rete] Questo manuale contiene le descrizioni dettagliate sui 
metodi d'impostazione di ciascuna funzione utilizzando 
la connessione di rete.
• Impostazioni rete
• Impostazioni con Web Connection

[Manuale d'uso Operazioni delle Funzioni 
Avanzate]

Questo manuale contiene informazioni dettagliate sulle 
funzioni che diventano disponibili registrando il kit licen-
za opzionale e collegandolo a un'applicazione.
• Funzione Browser Web
• Image Panel
• Funzione Elaborazione PDF
• PDF reperibile
• Funzioni My Panel e My Address

Manuali d'uso in DVD Descrizione generale
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1.2 Convenzioni utilizzate in questo manuale

1.2.1 Simboli utilizzati in questo manuale
In questo manuale sono utilizzati dei simboli per esprimere diverse tipologie di informazioni.

Qui di seguito è fornita una descrizione dei simboli relativi a un uso corretto e sicuro della macchina.

Per utilizzare la macchina in sicurezza

7 AVVISO 
- Questo simbolo indica che una mancata applicazione delle istruzioni può condurre alla morte o a lesioni 

gravi.

7 ATTENZIONE 
- Questo simbolo indica che la negligenza nell'applicazione delle istruzioni può portare a un uso errato 

del prodotto, che può essere causa di lesioni o di danni materiali.

NOTA
Questo simbolo indica un rischio che può comportare il danneggiamento della macchina o dei documenti. 
Seguire le istruzioni per evitare danni materiali.

Istruzione procedurale
0 Questo segno di controllo indica un'opzione necessaria per poter utilizzare le condizioni o le funzioni 

che sono prerequisiti per una procedura.

1 Il numero di formato "1" rappresenta il primo passo.

2 Il numero in questo formato rappresenta l'ordine dei passi in 
sequenza.

% Questo simbolo indica una spiegazione supplementare di 
un'istruzione procedurale.

% Questo simbolo indica il passaggio del pannello di controllo per accedere ad una determinata voce di 
menu.

Questo simbolo indica la pagina desiderata.

Le procedure 
operative sono 
descritte per mezzo 
di illustrazioni.



Convenzioni utilizzate in questo manuale1

1-6 d-Color MF360/280/220

1.2

d Riferimento
Questo simbolo indica un riferimento.

Consultare il riferimento come richiesto.

Simboli tasti
[ ]
I nomi dei tasti sul pannello a sfioramento o lo schermo del computer o un nome di un manuale d'uso sono 
indicati da queste parentesi.

Testo in grassetto 
I nomi dei tasti, dei componenti, dei prodotti e delle opzioni disponibili sul pannello di controllo sono indicati 
in grassetto.

1.2.2 Indicazioni sugli originali e sulla carta

Formato carta
Di seguito vengono spiegate le indicazioni per i documenti e per la carta 
descritti in questo manuale. 
Quando viene indicato il formato del documento o della carta, il lato Y 
rappresenta la larghezza ed il lato X la lunghezza.

Indicazioni per la carta
w indica il formato carta con la lunghezza (X) maggiore della 
larghezza (Y).

v indica il formato carta con la lunghezza (X) minore della 
larghezza (Y).
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1.3 Per controllare la funzione da usare
Questo manuale contiene le informazioni dettagliate sull'impostazione delle funzioni.

Comprendere il Flusso operativo
Questo manuale contiene un capitolo intitolato "Flusso funzionamento casella utente", che spiega come 
usare le principali funzioni della macchina. I diagrammi di flusso del capitolo aiutano a comprendere il flusso 
generale delle operazioni come il salvataggio in memoria e la stampa dei dati. Facendo clic sul link presente 
nel diagramma vengono visualizzate le pagine sulle impostazioni della funzione pertinente, in cui è possibile 
visualizzare informazioni più dettagliate.

Uso dell'Albero dei menu
È possibile configurare diverse funzioni in questa macchina. Per informazioni su quale pulsante selezionare 
per trovare voci di impostazione specifiche e l'elenco delle voci configurabili, fare riferimento alle pagine 
sull'Albero dei menu, in cui sotto ogni pulsante viene fornito un elenco di funzioni ordinate in ordine 
gerarchico. Facendo clic sul link presente nell'albero dei menu vengono visualizzate le pagine sulle 
impostazioni della funzione pertinente, in cui è possibile visualizzare informazioni più dettagliate.



Per controllare la funzione da usare1

1-8 d-Color MF360/280/220

1.3



2 Panoramica delle funzioni 
Box





d-Color MF360/280/220 2-3

2.1 Funzioni di casella 2

2 Panoramica delle funzioni Box

2.1 Funzioni di casella
Le funzioni Box consentono di salvare i dati dei documenti sull'hard disk interno della macchina per stamparli 
successivamente. Fra i documenti salvabili figurano i dati sottoposti a scansione per la copia e i dati delle 
scansioni salvate. Per salvare i dati in una casella, è necessario creare la casella, e quindi salvare i dati nella 
casella selezionata. I dati salvati possono essere stampati, inviati via e-mail, trasferiti via FTP, o inviati a un 
computer come necessario. L'uso delle funzioni Box evita la scansione ripetuta degli originali o il salvataggio 
dei dati in ogni singolo computer.

2.1.1 Funzioni casella disponibili

Salvataggio di documenti
I dati possono essere salvati nelle caselle seguenti:

*1 Per informazioni dettagliate su come inviare i documenti per la stampa da un computer e salvarli nella 
Casella, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Casella Descrizione Riferimento

Caselle pubbliche/
personali/di gruppo (*1)

Salvare un documento copiato o scansionato con la mac-
china. È anche possibile salvare un documento per cui era 
stata ordinata la stampa tramite un computer connesso in 
rete. Alcune impostazioni Autenticazione utente o Traccia 
account limitano gli utenti autorizzati all'uso di Box come 
Box personali o gruppo.

p. 6-3

Casella annotazione Salvare i dati dei documenti da stampare e inviare con 
un'immagine della data/ora o numero di annotazione nei 
documenti salvati in modo Scansione.

p. 6-3

Memoria esterna Questa voce viene visualizzata quando è installato un di-
spositivo di memoria esterna.
• È possibile salvare tutti i documenti scansionati diretta-

mente in una memoria esterna collegata alla macchina.
• È possibile salvare un documento memorizzato in una 

Casella in una memoria esterna.
• È possibile salvare un file memorizzato in una memoria 

esterna in una Casella.

p. 6-3

Cellulare/PDA Salvare un documento memorizzato in un telefono cellulare 
o PDA nella Casella utente pubblico, Casella utente perso-
nale o Box gruppo.

p. 7-105
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1 Cellulare/PDA 
2 Fax 
3 Computer 
4 Server FTP, ecc. 
5 Originale 
6 Memoria esterna

Utilizzo dei documenti
Usare i dati dei documenti salvati nelle caselle. A seconda della casella, è possibile usare i dati come segue:

2 4 5

6

1 3

Casella Descrizione Riferimento

Caselle pubbliche/
personali/di gruppo (*1)

Stampare e salvare i documenti. È anche possibile selezio-
nare diversi documenti per la stampa/trasmissione. Alcune 
impostazioni Autenticazione utente o Traccia account limi-
tano gli utenti autorizzati all'uso di Box come Box personali 
o gruppo.

p. 7-9

Casella bollettino Questa voce viene visualizzata quando è installato il Kit 
Fax opzionale. È possibile stampare un documento salvato 
nella Casella bollettino.

p. 7-81

Casella utente polling TX 
(*2)

Questa voce viene visualizzata quando è installato il Kit 
Fax opzionale. È possibile stampare documenti inviati via 
polling.

p. 7-82

Casella File Sicuro (*3) Stampare i documenti salvati. Inserire un'ID e password 
per stampare.

p. 7-83

Memoria Box Utente (*2) Questa voce viene visualizzata quando è installato il Kit 
Fax opzionale. È possibile confermare e stampare i docu-
menti fax ricevuti tramite l'impostazione RX della memoria.

p. 7-86

Casella annotazione Stampare o trasmettere i dati dei documenti salvati in 
modo Scansione con un'immagine della data/dell'ora o un 
numero di annotazione.

p. 7-87

Box Utente 
Ritrasmissione fax (*2)

Questa voce viene visualizzata quando è installato il Kit 
Fax opzionale. Con questo Box è possibile inviare nuova-
mente un documento salvato o stamparlo per conferma.

p. 7-93

Casella PDF crittografato 
con password (*4)

Stampare un documento PDF crittografato con password. 
Anche i file PDF crittografati salvati nella memoria esterna 
ed inviati per lavori di stampa vengono salvati in questa ca-
sella. Per stampare è necessaria la password predefinita.

p. 7-95

Casella ID e stampa Questa voce compare quando sono state configurate le 
impostazioni di Autenticazione utente. È possibile accede-
re come utente e stampare un documento inviato per la 
stampa dal driver della stampante.

p. 7-96
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*1 Per informazioni dettagliate su come inviare i documenti per la stampa da un computer e salvarli nella 
Casella, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

*2 Per informazioni dettagliate sulla trasmissione e ricezione polling, la ricezione memoria e nuovo tentativo 
di trasmissione file, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

*3 Per informazioni dettagliate su come salvare i documenti in Casella File Sicuro, fare riferimento al [Manuale 
d'uso Operazioni di Stampa].

*4 Per istruzioni sulla stampa di un PDF crittografato, consultare il manuale Direct Print o la guida alla stampa 
diretta di Web Connection.

1 Fax 
2 Computer 
3 E-mail, ecc. 
4 Server FTP, ecc. 
5 Cellulare o PDA 
6 Memoria esterna
7 Stampa

Memoria esterna Questa voce viene visualizzata quando è installato un di-
spositivo di memoria esterna. È possibile stampare i docu-
menti salvati in una memoria esterna collegata alla 
macchina.

p. 7-98

Cellulare o PDA Stampare un documento salvato in un cellulare o PDA. È 
possibile salvare un documento memorizzato in un telefo-
no cellulare o PDA nella Casella utente pubblico, Casella 
utente personale o Box gruppo.

p. 7-104

Casella Descrizione Riferimento

4

6

7

1 32

5
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Gestione dei documenti
Organizzare i documenti rinominando i documenti salvati, cambiando le caselle in cui sono salvati oppure 
duplicandoli o eliminandoli.

1 Cellulare/PDA 
2 Memoria esterna

Casella Elim. Modifi-
ca nome

Sposta Copia Salva in 
cas. 
utente

Salva in 
memo-
ria USB 
(quando 
è colle-
gata una 
memo-
ria 
esterna)

Detta-
gli 
docu-
mento

Caselle pubbliche/personali/
di gruppo

o o o o – o o

Casella bollettino o – – – – – –

Box polling Tx o – – – – – –

Casella File Sicuro o o – – – – o

Memoria Rx Box Utente o o – – – – o

Casella annotazione o o – – – – o

Ritrasmissione fax Casella o – – – – – o

Casella PDF crittografato con 
password

o – – – – – o

Casella ID e stampa o – – – – – o

Memoria esterna – – – – o – o

2

1
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2.1.2 Configurazione delle impostazioni per l'uso delle funzioni Box
Prima di utilizzare le funzioni Box è necessario configurare le seguenti impostazioni.

Registrazione di un Box
Salvare i Box in cui registrare i documenti. Configurare le caselle con il pannello a sfioramento della macchina 
oppure utilizzando Web Connection da un browser web su un computer collegato in rete.

Riferimento
- È possibile configurare i seguenti Box.
– Caselle pubbliche/personali/di gruppo (p. 8-6)
– Casella bollettino (quando si usa la funzione Bollettino) (p. 8-7)
– Annotazione Casella (p. 8-17)

Quando si usa la macchina come dispositivo di rilancio
Se è installato il Kit Fax opzionale e si desidera utilizzare la macchina per rilanciare la trasmissione del fax, 
creare una Casella rilancio per salvare temporaneamente i documenti prima di rilanciarli. (p. 8-9)

Per creare una Casella utente relè, specificare dapprima il gruppo che contiene i numeri fax delle destinazioni 
rilancio.

Il Box in cui vengono salvati i dati per la ricezione memoria
Se è installato il Kit Fax opzionale e non si desidera stampare i documenti durante la ricezione dei dati, 
specificare le impostazioni della ricezione memoria.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla configurazione delle impostazioni di ricezione memoria, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].
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2.2 Informazione
Questa sezione contiene delle informazioni da sapere prima di usare le funzioni Box.

2.2.1 Autenticazione
Per utilizzare questa macchina, alcune periferiche sono state preimpostate in modo tale che l'utente è 
obbligato a inserire un account o un nome utente e una password. Per ulteriori dettagli sull'account o il 
nome utente disponibili per l'utilizzo delle periferiche, rivolgersi all'amministratore.

Autenticazione MFP
Inserire il nome utente e la password, quindi premere [Login] nel pannello a sfioramento o il tasto Accesso 
nel pannello di controllo.

Autenticazione server esterno
Inserire il nome utente e la password, quindi premere [Login] nel pannello a sfioramento o il tasto Accesso 
nel pannello di controllo.
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Autenticazione Traccia account
Inserire il nome account e la password, quindi premere [Login] nel pannello a sfioramento o il tasto Accesso 
nel pannello di controllo.

Riferimento
- Quando si attiva l'Autenticazione utente, saranno visualizzate solo le caselle accessibili dagli utenti che 

hanno effettuato l'accesso. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-11.
- Se, quando è selezionato Modo 2 Funzioni vietate se autenticazione fallita in Impostazioni 

amministratore, un utente inserisce una password errata per un dato numero di volte, l'utente sarà 
bloccato e non potrà usare il pannello di controllo. Per informazioni dettagliate su come disattivare 
Funzioni vietate in se autenticazione fallita, contattare l'amministratore.

- Se l'autenticazione è eseguita con Authentication Manager, consultare l'amministratore del server per 
la procedura di accesso.

- Quando si usa l'Unità di autenticazione opzionale per l'autenticazione, fare riferimento al [Manuale 
d'uso Operazioni di Copiatura] per la procedura di accesso.

2.2.2 Restrizione della registrazione casella

Caselle pubbliche/personali/di gruppo
Le funzioni Casella dispongono di Caselle pubbliche, utilizzabili da più di una persona, Personali, utilizzabili 
da una sola persona, e Gruppo, utilizzabili dagli utenti che hanno eseguito l'accesso come membri 
dell'account titolare della Casella.

Qui di seguito vengono elencati i limiti applicati a tali Box:
- Creare un Box per il salvataggio dei dati prima di salvare i documenti.
- È possibile creare fino a 1000 caselle.
- È possibile salvare fino a 200 documenti nella stessa casella.
- In totale, le caselle possono contenere 10.000 pagine.
- In totale, le caselle possono contenere 3.000 documenti.

Casella bollettino
Riferimento
- È possibile creare fino a un massimo di 10 caselle bollettino.
- In una casella bollettino è possibile salvare un solo documento.

Box polling Tx
In un Box è possibile salvare un solo documento.

Memoria Rx Box Utente
È possibile salvare fino a 500 documenti nella Casella Memoria RX.
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Casella rilancio
Riferimento
- È possibile creare fino a 5 caselle utente relè.
- In una casella utente relè è possibile salvare un solo documento.

2.2.3 Restrizione del nome file
Assegnare un nome ai dati dei documenti da salvare.

Riferimento
- I nomi possono contenere un massimo di 30 caratteri.
- È possibile modificare i nomi una volta salvati i documenti.
- Premere questo tasto per specificare il nome durante il salvataggio dei dati. Se i dati vengono salvati 

senza che sia stato specificato un nome, i nomi verranno creati combinando i seguenti elementi.

Gli elementi seguenti vengono combinati per creare un nome. Qui di seguito sono descritti gli elementi di un 
nome documento di esempio "C36C_1111102315230".

Elemento Descrizione

C Questo carattere indica il modo attivo al momento del salvataggio del do-
cumento. "S" viene visualizzato per i documenti salvati nella schermata del 
modo Fax/Scan o nella schermata Box.
C: Copia
S: Fax/Scansione, Casella
P: Stampa

36C-1 Rappresenta il nome del dispositivo che ha scansionato i dati. Il settaggio 
iniziale è "(nome prodotto)". È possibile modificare questo nome in [Nome 
macchina] in [Imp. Amministratore/Macchina] all'interno di Impostazioni 
amministratore. Usare fino a 10 caratteri.

11102315230 Indica l'anno (ultime due cifre), il mese, il giorno, l'ora e il minuto in cui sono 
stati scansionati i dati. Se si scansiona contemporaneamente (stesso mi-
nuto) diversi documenti, i numeri di serie saranno applicati alle ultime cifre.

_0001 Indica la pagina quando si scansionano dati composti da più pagine. Que-
sta cifra non appare accanto alla colonna Nome doc, ma viene aggiunta 
automaticamente come parte integrante del nome al momento della tra-
smissione del file. Considerare questa parte per la trasmissione FTP o di 
altro tipo quando un server ha delle restrizioni sui nomi dei file.

.TIF È l'estensione per il formato specificato per i dati. Questi caratteri non ap-
paiono accanto alla colonna Nome doc, ma vengono aggiunti automatica-
mente come parte integrante del nome al momento della trasmissione del 
file.
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2.3 Autenticazione e caselle accessibili
Quando si applicano le impostazioni Autenticazione utente e Traccia account, i Box accessibili e i permessi 
cambiano come indicato qui di seguito. Specificare le impostazioni di Autenticazione utente e Traccia 
account in base alle funzioni desiderate.

2.3.1 Quando l'autenticazione utente o la traccia account non sono abilitate

Riferimento
- Gli utenti possono accedere a tutte le caselle pubbliche.
- I Box creati dagli utenti e dagli 'amministratori sono Caselle utente pubbliche.
- Quando Permetti/Vieta creazione cas. è impostato su Vieta in Impostazioni amministratore, gli utenti 

non possono creare caselle.

2.3.2 Quando è abilitata solo l'Autenticazione utente

Riferimento
- Gli utenti possono accedere a tutte le caselle pubbliche e soltanto alle caselle personali da loro create.
- I Box Utente personali non sono accessibili da altri utenti.
- Premere questo pulsante per impostare un Amministratore casella utente.
- L'amministratore delle caselle può accedere a tutte le caselle pubbliche e a tutte le caselle personali.
- Se si eliminano i dati relativi all'autenticazione cancellando le impostazioni di autenticazione dell'utente 

oppure cambiando i metodi di autenticazione, tutti i Box Utente personali diventeranno caselle utente 
pubbliche.

Creare ed accedere
Casella

pubblica

Utente 1

Utente 2

Accesso consentito

Box utente per-
sonale di utente 2

Box utente per-
sonale di utente 1

Casella pubblica

Amministratore 
casella
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2.3.3 Quando è abilitata solo la Traccia account

Riferimento
- Gli utenti possono accedere a tutte le caselle pubbliche e soltanto ai Box gruppo degli account a cui 

appartengono.
- Se si eliminano i dati relativi all'autenticazione cancellando le impostazioni di Traccia account, oppure 

cambiando i metodi di autenticazione, tutti i Box gruppo diventeranno caselle utente pubbliche.

2.3.4 Quando le impostazioni di autenticazione dell'utente e della Traccia account 
sono attivate e sincronizzate

Poiché l'account per gli utenti è già stato registrato, gli utenti non possono accedere ai Box gruppo degli 
account a cui non appartengono.

Account B

Casella pubblica

Account A

Accesso consentito

Box gruppo di 
account A

Box gruppo di 
account B

Account A Account B

Utente 1 Utente 2
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Riferimento
- Gli utenti hanno accesso a tutte le caselle pubbliche, soltanto alle caselle di gruppo dell'account a cui 

appartengono e soltanto ai Box Utente personali da loro creati.
- I Box Utente personali non sono accessibili da altri utenti.
- Premere questo pulsante per impostare un Amministratore casella utente.
- Un amministratore di caselle può accedere a tutte le caselle pubbliche, a tutte le caselle personali e a 

tutte le caselle di gruppo.
- Se si eliminano i dati relativi all'autenticazione cancellando le impostazioni di autenticazione dell'utente 

oppure cambiando i metodi di autenticazione, tutti i Box Utente personali e tutti quelli gruppo 
diventeranno caselle utente pubbliche.

Utente 1

Utente 2

Account A

Account B

Casella pubblica

Box utente perso-
nale di utente 1

Box gruppo di 
account A

Box utente perso-
nale di utente 2

Box gruppo di 
account B

Accesso consentito

Amministratore 
casella
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2.3.5 Quando le impostazioni di autenticazione dell'utente e della Traccia account 
sono attivate ma non sincronizzate

Poiché l'account per gli utenti non è ancora stato registrato, un utente deve digitare un nome account e pass-
word quando esegue l'accesso. Ogni volta che effettua il login, l'utente potrà accedere ai Box gruppo di un 
account differente in qualità di membro dell'account.

Riferimento
- Gli utenti possono accedere a tutte le caselle pubbliche e soltanto alle caselle personali da loro create.
- I Box Utente personali non sono accessibili da altri utenti.
- Un utente può accedere ai Box gruppo di un account inserendo semplicemente un nome account e la 

password dell'account quando esegue il login.
- Premere questo pulsante per impostare un Amministratore casella utente.
- Un amministratore di caselle può accedere a tutte le caselle pubbliche, a tutte le caselle personali e a 

tutte le caselle di gruppo.
- Se si eliminano i dati relativi all'autenticazione cancellando le impostazioni di autenticazione dell'utente 

oppure cambiando i metodi di autenticazione, tutti i Box Utente personali e tutti quelli gruppo 
diventeranno caselle utente pubbliche.

Account A Account B

Utente 1

Utente 1

Accesso consentito

Accesso permesso tramite l'inserimento del nome account e password

Amministratore 
casella

Casella pubblica

Box utente per-
sonale di utente 1

Box gruppo 
di account A

Box gruppo 
di account B
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3 Pannello di controllo/Display a cristalli liquidi

3.1 Pannello di controllo
Usare il pannello di controllo per le operazioni della modalità Box. Qui di seguito vengono descritti i pulsanti 
e gli interruttori del pannello di controllo.

Nº Nome Descrizione

1 Pannello a 
sfioramento

Vengono visualizzati varie schermate e messaggi. Configurare le varie 
impostazioni toccando direttamente il pannello.

2 Indicatore di 
alimentazione 
elettrica

Si illumina di blu quando la macchina viene accesa mediante l'interrutto-
re di alimentazione principale.

3 Interruttore di 
alimentazione 
secondaria

Premere questo interruttore per attivare/disattivare le operazioni della 
macchina, tra cui la copiatura, la stampa e la scansione. Quando è spen-
ta, la macchina entra in uno stato che permette di conservare l'energia.

4 Risp. Energia Premere questo tasto per attivare il Risparmio energia. Mentre la mac-
china è in modo Risparmio energia, l'indicatore sul tasto Risp. Energia 
si illumina di verde ed il pannello a sfioramento si disattiva. Per uscire dal 
modo Risparmio energia, premere nuovamente il tasto Risp. Energia.

5 Modo Memoria Premere questo tasto per registrare (archiviare) le impostazioni deside-
rate di copia/scansione come un programma o per richiamare un pro-
gramma di copia/scansione registrato.

6 Utilità/Contatore Premere questo tasto per visualizzare la schermata Utilità e la schermata 
Contatore.

7 Reset Premere questo tasto per annullare tutte le impostazioni (eccetto le im-
postazioni programmate) inserite con il pannello di controllo e il pannello 
a sfioramento.

8 Interruzione Premere questo tasto per attivare il modo Interruzione. Mentre la mac-
china è in modo Interruzione, l'indicatore sul tasto Interruzione si illumi-
na di verde ed il messaggio "In modo Interruzione." appare sul pannello 
a sfioramento. Premere nuovamente il tasto Interruzione  per uscire da 
questa modalità.



d-Color MF360/280/220 3-3

3.1 Pannello di controllo 3

7 ATTENZIONE 
- Non premere sul pannello a sfioramento con troppa forza, altrimenti si potrebbe graffiarlo o 

danneggiarlo. Non premere mai con forza verso il basso sul pannello a sfioramento e non usare 
mai un oggetto duro o appuntito per eseguire una selezione nel pannello a sfioramento.

9 Stop Premendo il tasto Stop durante la scansione si interrompe temporanea-
mente l'operazione di scansione.

10 Copia Prova Premere questo tasto per stampare una singola copia di prova, da con-
trollare prima di procedere alla stampa di un gran numero di copie. Prima 
di eseguire la scansione o la copiatura, si può controllare lo stato di fini-
tura sul pannello a sfioramento premendo questo tasto.
• Questo tasto non è disponibile quando si salvano documento pre-

mendo il tasto Box.
• Per verificare l'anteprima immagine quando si salva in una Casella, 

premere il tasto Fax/Scan. Per informazioni sulla procedura di con-
trollo dell'anteprima, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni 
Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

11 Avvio Premere questo tasto per avviare la scansione. Quando questa macchi-
na è pronta ad iniziare un'operazione di scansione, l'indicatore sul tasto 
Avvio si illumina di blu. Se l'indicatore sul tasto Avvio si illumina di aran-
cio, non sarà possibile avviare l'operazione di scansione. Premere que-
sto tasto per riavviare un lavoro interrotto.

12 Indicatore dati Si illumina di blu, quando un lavoro di stampa è in coda per la stampa, o 
durante la stampa. Si illumina di blu durante la stampa dei dati.

13 C Premere questo tasto per cancellare un valore (come il numero di copie, 
un rapporto zoom o un formato) inserito utilizzando il tastierino numeri-
co.

14 Tastierino numerico Premere questo tasto per specificare il numero di copie, il rapporto di 
zoom e altre impostazioni.

15 Guida Premere questo tasto per visualizzare la schermata Istruzioni. Da questa 
schermata, è possibile visualizzare le descrizioni delle diverse funzioni e 
i dettagli delle operazioni.

16 Ingrandimento Premere questo tasto per attivare il modo Ingrandimento. Se si esegue 
l'autenticazione con Authentication Manager, la schermata Ingrandi-
mento non sarà disponibile.

17 Accessibilità Premere questo tasto per visualizzare la schermata di configurazione 
delle impostazioni per le funzioni di accessibilità dell'utente.

18 Accesso Se sono state attivate le impostazioni per l'autenticazione dell'utente, o 
le impostazioni per la registrazione dell'attività dell'account, premere 
questo tasto, dopo avere inserito il nome utente e la password (per l'au-
tenticazione dell'utente), o il nome dell'account e la password (per lo sto-
rico dell'account), per potere utilizzare la macchina. Premere questo 
tasto anche per scollegarsi dalla macchina.

19 Manopola di 
regolazione 
Luminosità

Utilizzare questa manopola per regolare la luminosità del pannello a sfio-
ramento.

20 Box Premere questo tasto per attivare il modo Box. Mentre la macchina si 
trova nel modo Casella utente, l'indicatore situato sul tasto Box si illumi-
na di verde.

21 Fax/Scan Premere questo tasto per passare alla modalità Fax/Scan. Mentre la 
macchina si trova nel modo Fax/Scansione, l'indicatore situato sul tasto 
Fax/Scan si illumina di verde. Per informazioni dettagliate sulle funzioni 
fax e scansione, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner 
di Rete/Fax/Fax di Rete].

22 Copia Premere questo tasto per attivare il modo Copia (Come default, la mac-
china è nel modo Copia.) Mentre la macchina si trova nel modo Copia, 
l'indicatore situato sul tasto Copia si illumina di verde. Per ulteriori det-
tagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Nº Nome Descrizione
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3.2 Pannello a sfioramento

3.2.1 Componenti dello schermo

Icone visualizzare sul pannello a sfioramento
Le icone che indicano lo stato della macchina possono essere visualizzate nell'area di visualizzazione delle 
icone. Possono apparire le seguenti icone.

Nº Nome Descrizione

1 Area display dei messaggi Visualizza lo stato della macchina e i dettagli sulle procedure ope-
rative.

2 Area display funzioni/
impostazioni

Riporta schede e pulsanti per la visualizzazione delle schermate 
che contengono varie funzioni. Utilizzare quest'area per configura-
re varie funzioni. Premere su una scheda o un pulsante per visua-
lizzare la schermata corrispondente e specificarne le impostazioni.

3 Area display icone Visualizza le icone indicanti lo stato dei lavori e della macchina, ol-
tre che i tasti scorciatoia.

4 Pannello sinistro Visualizza vari pulsanti, per esempio [Lista lavori] per visualizzare i 
lavori al momento in esecuzione/in attesa (accodati) di essere ese-
guiti, e [Contr. lavoro] per visualizzare il risultato delle impostazioni 
specificate. Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione e una 
descrizione del pannello sinistro, fare riferimento a pagina 3-5.

5 Indicatori dell'alimenta-
zione di toner

Mostrano la quantità di toner rimanente per i colori giallo (Y), 
magenta (M), ciano (C) e nero (K).

4

5

1

2

3

Icona Descrizione

Indica che è in atto un trasferimento di dati dalla macchina, indipendentemente dalla 
modalità corrente.

Indica che è in atto una ricezione di dati da parte della macchina, indipendentemen-
te dalla modalità corrente.

Indica che si è verificato un errore durante un'operazione di stabilizzazione dell'im-
magine. Premere questa icona per visualizzare una schermata contenente un codice 
errore.

Qualora la schermata di avvertimento fosse stata chiusa durante il verificarsi di un 
errore, premere questo pulsante per rivisualizzare la schermata di avvertimento.
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3.2.2 Visualizzazione e funzionamento del pannello sinistro
Il pannello sinistro del pannello a sfioramento contiene pulsanti per il controllo dello stato dei lavori e la 
configurazione della macchina. I seguenti pulsanti sono disponibili nel pannello sinistro del modo Box.

Appare quando è presente un messaggio indicante che i materiali consumabili de-
vono essere sostituiti o la macchina richiede la manutenzione. Premere questa icona 
per visualizzare il messaggio, quindi eseguire la sostituzione o la procedura di ma-
nutenzione.

Appare quando si verifica un errore nella connessione al server POP.

Indica la mancanza di carta nel vassoio di alimentazione.

Indica la presenza di pochissima carta nel vassoio per la carta.

Se è installato il Controller immagine opzionale, premendo questa icona sarà vi-
sualizzata la schermata delle impostazioni del controller.

Indica che la modalità di sicurezza avanzata è attiva.

Indica che un supporto di memoria esterno è collegato alla macchina.

Indica il collegamento a questa macchina di una memoria esterna non standard, per 
cui il collegamento USB non è abilitato.

Icona Descrizione

Nº Nome Descrizione

1 [Lista lavori] Premere questo pulsante per controllare il lavoro in corso e il Registro 
lavori.

2 [Contr. lavoro] Premere questo pulsante per controllare le informazioni sul Box selezio-
nato e le diverse impostazioni delle funzioni di scansione, stampa e tra-
smissione.

3 [Anteprima] Premere questo pulsante per controllare l'immagine di anteprima di un 
documento salvato.

1

2

3
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Lista lavori
Un comando per l'esecuzione di un'operazione come il salvataggio dei dati in un Box o la stampa o invio 
di documenti salvati è chiamato Lavoro. Selezionare [Lista lavori] per visualizzare il lavoro in corso di 
esecuzione.

Lista lavori - Elimina
Premere questo pulsante per eliminare il lavoro in corso e annullare l'operazione. Selezionare il lavoro dalla 
lista dei lavori e premere [Elimina]. Controllare il messaggio visualizzato ed eliminare il lavoro.
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Lista lavori - Dettagli lavoro
Premere questo pulsante per visualizzare l'elenco dei lavori in corso e il Registro lavori per conferma. Sono 
disponibili i quattro seguenti tipi di lavori:

<Lavori correnti di [Stampa]>

Elemento Descrizione

[Stampa] Elenca i lavori di stampa per la copiatura, la stampa da computer e i fax 
ricevuti.

[Send] Elenca i lavori di trasmissione scanner e fax.

[Ricevi] Elenca i lavori di ricezione fax.

[Registra] Elenca i lavori contenenti documenti in corso di salvataggio nei Box.

Elemento Descrizione

Voci di elenco N°: numero di identificazione del lavoro, assegnato nel momento in cui il 
lavoro viene messo in coda.
Nome utente: visualizza il nome utente o il nome utente/nome account 
dell'utente che ha archiviato il documento.
Stato: visualizza lo stato del lavoro (ricezione/accodato/in stampa/stampa 
annullata/errore di stampa/eliminazione).
Nome doc: nome del file in stampa.
Tempo in memor: visualizza l'ora di messa in coda del lavoro.
Orig.: visualizza il numero di pagine dell'originale.
Copie: visualizza il numero di copie da stampare.

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di sette lavori che è possibile 
visualizzare contemporaneamente, premere questi pulsanti per visualizza-
re gli altri lavori.

[Elimina] Premere questo tasto per eliminare il lavoro selezionato.

[Aumenta priorità] Premere questo tasto per modificare la priorità del lavoro.
• Se si imposta Modif. priorit lav in Impostazioni amministratore su "Vie-

ta", non sarà possibile specificare la priorità di produzione dei lavori.
• Se viene specificata l'impostazione in modo da poter interrompere il la-

voro di stampa corrente, la stampa sarà interrotta e sarà avviata la 
stampa del lavoro prioritario. La stampa del lavoro interrotto riparte in 
automatico una volta terminata la stampa del lavoro che ne aveva cau-
sato l'interruzione.

[Cancel lav sosp] Premere questo tasto per modificare le impostazioni di un lavoro archiviato 
o stampare o eliminare il lavoro.

[Contr. imp lav] Premere questo pulsante per controllare le impostazioni del lavoro selezio-
nato. Premere [ Post.] o [Succ. ] per verificare le impostazioni.

[Dett.] Premere questo tasto per verificare l'origine della registrazione/il nome 
utente, nome file, vassoio di uscita, ora di archiviazione, numero di pagine 
dell'originale e il numero di copie del lavoro selezionato. Per eliminare un 
lavoro premere [Elimina].
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Riferimento
- Quando vengono applicate le impostazioni di Autenticazione utente, i nomi dei documenti che non sono 

stati salvati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso non potranno essere visualizzati.
- I nomi dei documenti riservati non sono visualizzati.

<Cronologia lavori di [Stampa]>

Riferimento
- Quando vengono applicate le impostazioni di Autenticazione utente, i nomi dei documenti che non sono 

stati salvati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso non potranno essere visualizzati.
- I nomi dei documenti riservati non sono visualizzati.
- Per visualizzare le immagini scansione, impostare dapprima "Visualizzazione miniatura Cronolog. 

lavori" su "ON" in Impostazioni amministratore. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni di Copiatura].

<Lavori correnti di [Send]>

Elemento Descrizione

Voci di elenco N°: numero di identificazione del lavoro, assegnato nel momento in cui il 
lavoro viene messo in coda.
Nome utente: visualizza il nome utente o il nome utente/nome account 
dell'utente che ha archiviato il documento.
Nome doc: nome del file in stampa.
Tempo in memor: visualizza l'ora di messa in coda del lavoro.
Orig.: visualizza il numero di pagine dell'originale.
Copie: visualizza il numero di copie da stampare.
Risultato: visualizza il risultato dell'operazione (Completato con successo/ 
Eliminato causa errore/Eliminato dall'utente/Parte del modo eliminata).

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di sette lavori che è possibile 
visualizzare contemporaneamente, premere questi pulsanti per visualizza-
re gli altri lavori.

[Lavori eliminati]/[Lavori 
terminati]/[Tutti lavori]

Passare da un comando all'altro per visualizzare il tipo di lavoro.

[Dett.] Premere questo tasto per verificare il risultato del lavoro, i dettagli errori, 
l'origine della registrazione/il nome utente, nome file, vassoio di uscita, ora 
di archiviazione, numero di pagine dell'originale e il numero di copie del 
lavoro selezionato.

[Immagine scansione] Selezionare il lavoro per visualizzare l'immagine scansione.

Elemento Descrizione

Voci di elenco N°: numero di identificazione del lavoro, assegnato nel momento in cui il 
lavoro viene messo in coda.
Tipo indirizzo: visualizza il tipo di destinazione (tra cui Fax, E-Mail, FTP, PC 
(SMB), WebDAV e TWAIN). Per il lavoro inviato tramite il servizio Web com-
pare "TWAIN".
Stato: visualizza lo stato del lavoro (invio/accodato/chiamata in corso/in at-
tesa di ricomposizione/eliminazione).
Indir.: visualizza il numero di fax, l'indirizzo e-mail, il nome Box, ecc., della 
macchina del destinatario.
Tempo in memor: visualizza l'ora di messa in coda del lavoro.
Orig.: visualizza il numero di pagine dell'originale.

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di sette lavori che è possibile 
visualizzare contemporaneamente, premere questi pulsanti per visualizza-
re gli altri lavori.

[Timer lav. TX] Visualizza lo stato della trasmissione prenotata nella memoria. Per elimina-
re un lavoro premere [Elimina].

[L1][L2] Questi pulsanti sono visualizzati quando sono installati i due kit fax. Pre-
mere uno dei pulsanti. Viene visualizzata la lista lavori della linea seleziona-
ta.

[Elimina] Premere questo tasto per eliminare il lavoro selezionato.
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Riferimento
- Quando vengono applicate le impostazioni di Autenticazione utente, i nomi dei documenti che non sono 

stati salvati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso non potranno essere visualizzati.
- I nomi dei documenti riservati non sono visualizzati.

<Cronologia lavori di [Send]>

Riferimento
- Quando vengono applicate le impostazioni di Autenticazione utente, i nomi dei documenti che non sono 

stati salvati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso non potranno essere visualizzati.
- I nomi dei documenti riservati non sono visualizzati.
- Per visualizzare le immagini scansione, impostare dapprima "Visualizzazione miniatura Cronolog. 

lavori" su "ON" in Impostazioni amministratore. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni di Copiatura].

[Ricomposizione] Selezionare un lavoro con uno stato impostato su "In attesa di rich." per 
eseguire la ricomposizione.

[Controlla impostazioni 
lavoro.]

Premere questo pulsante per controllare le impostazioni del lavoro selezio-
nato. Premere [ Post.] o [Succ. ] per verificare le impostazioni.

[Dett.] Premere questo tasto per verificare l'origine della registrazione/il nome 
utente, tipo di destinazione, destinazione, ora di archiviazione, comunica-
zione, il numero di pagine dell'originale e le informazioni sul server esterno 
del lavoro selezionato. Per eliminare un lavoro premere [Elimina].
• I dati sul server esterno che diventano disponibili premendo [Dettagli] 

compaiono soltanto quando si utilizza l'autenticazione del server ester-
no.

• [Tipo] viene visualizzato solo quando la destinazione è un fax, FAX In-
ternet, o Fax indirizzo IP.

Elemento Descrizione

Voci di elenco N°: numero di identificazione del lavoro, assegnato nel momento in cui il 
lavoro viene messo in coda.
Tipo indirizzo: visualizza il tipo di destinazione (tra cui Fax, E-Mail, FTP, PC 
(SMB), WebDAV e TWAIN). Per il lavoro inviato tramite il servizio Web com-
pare "TWAIN".
Indir.: visualizza il numero di fax, l'indirizzo e-mail, il nome Box, ecc., della 
macchina del destinatario.
Tempo in memor: visualizza l'ora di messa in coda del lavoro.
Orig.: visualizza il numero di pagine dell'originale.
Risultato: visualizza il risultato dell'operazione (Completato con succes-
so/Eliminato causa errore/Canc utente). "Rilevato errore" viene visualizza-
to anche per il broadcast. 

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di sette lavori che è possibile 
visualizzare contemporaneamente, premere questi pulsanti per visualizza-
re gli altri lavori.

[Lavori eliminati]/[Lavori 
terminati]/[Tutti lavori]

Passare da un comando all'altro per visualizzare il tipo di lavoro.

[Lista com.] Visualizza l'elenco dei lavori di scansione e trasmissione fax (inviati/ricevu-
ti). È possibile stampare il Rapp attività, il Rapporto TX e quello RX delle 
rispettive schermate di elenco.

[Dett.] Premere questo tasto per verificare il risultato, i dettagli errore, l'origine 
della registrazione/il nome utente, tipo di destinazione, destinazione, ora di 
archiviazione, comunicazione, il numero di pagine dell'originale e le infor-
mazioni sul server esterno del lavoro selezionato.
• I dati sul server esterno che diventano disponibili premendo [Dettagli] 

compaiono soltanto quando si utilizza l'autenticazione del server ester-
no.

• [Tipo] viene visualizzato solo quando la destinazione è un fax, FAX In-
ternet, o Fax indirizzo IP.

[Immagine scansione] Selezionare il lavoro per visualizzare l'immagine scansione.

Elemento Descrizione
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<Lavori correnti di [Ricevi]>

Riferimento
- Quando vengono applicate le impostazioni di Autenticazione utente, i nomi dei documenti che non sono 

stati salvati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso non potranno essere visualizzati.
- I nomi dei documenti riservati non sono visualizzati.

<Cronologia lavori di [Ricevi]>

Riferimento
- Quando vengono applicate le impostazioni di Autenticazione utente, i nomi dei documenti che non sono 

stati salvati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso non potranno essere visualizzati.
- I nomi dei documenti riservati non sono visualizzati.
- Per visualizzare le immagini ricevute, impostare dapprima "Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori" 

su "ON" in Impostazioni amministratore. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni di Copiatura].

Elemento Descrizione

Voci di elenco N°: numero di identificazione del lavoro, assegnato nel momento in cui il 
lavoro viene messo in coda.
Nome utente: visualizza il nome utente o il nome utente/nome account 
dell'utente che ha archiviato il documento.
Stato: visualizza lo stato del lavoro (ricezione/chiamata in corso (Polling 
RX)/accodato/in stampa/stampa annullata/errore di stampa/salva in me-
moria/eliminazione).
Nome doc: visualizza il nome del documento ricevuto o salvato.
Tempo in memor: visualizza l'ora di messa in coda del lavoro.
Orig.: il numero di pagine dell'originale ricevute.

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di sette lavori che è possibile 
visualizzare contemporaneamente, premere questi pulsanti per visualizza-
re gli altri lavori.

[Elimina] Premere questo tasto per eliminare il lavoro selezionato.

[Ricomposizione] Selezionare un lavoro con uno stato impostato su "In attesa di rich." per 
eseguire la ricomposizione.

[Inoltra] Inoltra il fax ricevuto e salvato in memoria (ricezione proxy in memoria). 
Specificare i destinatari selezionando le destinazioni registrate nella rubri-
ca o immettendole direttamente.

[Dett.] Premere questo tasto per verificare l'origine della registrazione/il nome 
utente, nome file, vassoio di uscita, ora di archiviazione/ora di trasmissione 
e il numero di pagine dell'originale del lavoro selezionato. Per eliminare un 
lavoro premere [Elimina].

Elemento Descrizione

Voci di elenco N°: numero di identificazione del lavoro, assegnato nel momento in cui il 
lavoro viene messo in coda.
Nome utente: visualizza il nome utente o il nome utente/nome account 
dell'utente che ha archiviato il documento.
Nome doc: visualizza il nome del documento ricevuto o salvato.
Tempo in memor: visualizza l'ora di messa in coda del lavoro.
Orig.: visualizza il numero di pagine dell'originale.
Risultato: visualizza il risultato dell'operazione (Completato con succes-
so/Eliminato causa errore/Eliminato dall'utente/Parte del modo eliminata).

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di sette lavori che è possibile 
visualizzare contemporaneamente, premere questi pulsanti per visualizza-
re gli altri lavori.

[Lavori eliminati]/[Lavori 
terminati]/[Tutti lavori]

Passare da un comando all'altro per visualizzare il tipo di lavoro.

[Lista com.] Visualizza l'elenco dei lavori di scansione e trasmissione fax (inviati/ricevu-
ti). È possibile stampare il Rapp attività, il Rapporto TX e quello RX delle 
rispettive schermate di elenco.

[Dett.] Premere questo tasto per verificare il risultato del lavoro, i dettagli errori, 
l'origine della registrazione/il nome utente, nome file, vassoio uscita, ora di 
archiviazione e il numero di pagine dell'originale del lavoro selezionato.

[Immagine ricevuta] Selezionare il lavoro per visualizzare l'immagine ricevuta.
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<Lavori correnti di [Registra]>

Riferimento
- Quando vengono applicate le impostazioni di Autenticazione utente, i nomi dei documenti che non sono 

stati salvati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso non potranno essere visualizzati.
- I nomi dei documenti riservati non sono visualizzati.

<Cronologia lavori di [Registra]>

Riferimento
- Quando vengono applicate le impostazioni di Autenticazione utente, i nomi dei documenti che non sono 

stati salvati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso non potranno essere visualizzati.
- I nomi dei documenti riservati non sono visualizzati.
- Per visualizzare le immagini registrate, impostare dapprima "Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori" 

su "ON" in Impostazioni amministratore. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni di Copiatura].

Elemento Descrizione

Voci di elenco N°: numero di identificazione del lavoro, assegnato nel momento in cui il 
lavoro viene messo in coda.
Nome utente: visualizza il nome utente o il nome utente/nome account 
dell'utente che ha archiviato il documento.
Stato: visualizza lo stato del lavoro (ricezione, salva in memoria, eliminazio-
ne).
Nome doc: visualizza il nome del documento salvato.
Tempo in memor: visualizza l'ora di messa in coda del lavoro.
Orig.: visualizza il numero di pagine dell'originale.

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di sette lavori che è possibile 
visualizzare contemporaneamente, premere questi pulsanti per visualizza-
re gli altri lavori.

[Elimina] Premere questo tasto per eliminare il lavoro selezionato.

[Dett.] Premere questo tasto per verificare l'origine della registrazione/il nome 
utente, nome file, Box, ora di archiviazione e il numero di pagine dell'origi-
nale del lavoro selezionato. Per eliminare un lavoro premere [Elimina].

Elemento Descrizione

Voci di elenco N°: numero di identificazione del lavoro, assegnato nel momento in cui il 
lavoro viene messo in coda.
Nome utente: visualizza il nome utente o il nome utente/nome account 
dell'utente che ha archiviato il documento.
Nome doc: visualizza il nome del documento salvato.
Tempo in memor: visualizza l'ora di messa in coda del lavoro.
Orig.: visualizza il numero di pagine dell'originale.
Risultato: visualizza il risultato dell'operazione (Completato con succes-
so/Eliminato causa errore/Eliminato dall'utente/Parte del modo eliminata).

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di sette lavori che è possibile 
visualizzare contemporaneamente, premere questi pulsanti per visualizza-
re gli altri lavori.

[Lavori eliminati]/[Lavori 
terminati]/[Tutti lavori]

Passare da un comando all'altro per visualizzare il tipo di lavoro.

[Lista com.] Visualizza l'elenco dei lavori di scansione e trasmissione fax (inviati/ricevu-
ti). È possibile stampare il Rapp attività, il Rapporto TX e quello RX delle 
rispettive schermate di elenco.

[Dett.] Premere questo tasto per verificare il risultato del lavoro, i dettagli errori, 
l'origine della registrazione/il nome utente, nome file, Box di destinazione, 
ora di archiviazione e il numero di pagine dell'originale del lavoro selezio-
nato.

[Immagine registrata] Selezionare il lavoro per visualizzare l'immagine registrata.
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Info. casella
Visualizza le informazioni casella quando si seleziona un Box.

Usa/File - Dett
Premere [Dett] sul lato inferiore sinistro della schermata Usa documento per verificare il tempo in memor, 
nome utente, nome documento, il totale pagine stampate e il numero di lavoro del documento selezionato.

Riferimento
- Quando si selezionano diversi documenti, usare [ ][ ] per passare da una pagina all'altra.

d Riferimento
Per informazioni sul controllo dell'immagine di anteprima, fare riferimento a pagina 3-14.

Usa/File - Controllo dett. lavoro
Selezionare [Send] o [Lega TX] nella scheda Send per visualizzare la schermata di inserimento dell'indirizzo. 
[Controllo dett. lavoro] viene visualizzato sul lato inferiore sinistro della schermata.

Riferimento
- Premere [Controllo dett. lavoro] per verificare le seguenti impostazioni.
– Controllo Indirizzo/Registrazione
– Contenuti Impostazioni documento
– Impostazioni comunicazione (non visualizzato quando è abilitato Combina)
– Controllo impost. e-mail
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Usa/File - Controllo dett. lavoro - Impost. indirizzo
Visualizza l'elenco degli indirizzi registrati nella macchina.

Riferimento
- Per aggiungere una destinazione inserita direttamente alla rubrica, selezionare la destinazione e 

premere [Registra indirizzo].
- Per controllare le informazioni dettagliate sulla destinazione, selezionare una destinazione e premere 

[Dettagli].
- Per eliminare una destinazione, selezionare l'impostazione desiderata e premere [Elimina]

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla registrazione di una destinazione nella rubrica, fare riferimento al Manuale 
d'uso [Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Usa/File - Controllo dett. lavoro - Contenuti Impostaz. documento
Visualizzare l'elenco delle impostazioni sulla risoluzione, il tipo di file e il colore.
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Usa/File - Controllo dett. lavoro - Impostazioni comunicazione
È possibile verificare le impostazioni della linea e del metodo di trasmissione. Premere [ Post.] o [Succ. ] 
per controllare le impostazioni.

Usa/File - Controllo dett. lavoro - Controllo impost. e-mail
Controllare il nome documento, l'oggetto, l'indirizzo DA e il corpo del messaggio per l'invio di messaggi 
e-mail.

Anteprima
Controllare l'immagine di anteprima del documento selezionato durante l'uso o l'archiviazione dei documenti. 
Premere [Anteprima] per selezionare un documento. L'immagine della prima pagina viene visualizzata sul 
pannello sinistro.

Riferimento
- Nel caso di documenti contenenti più pagine è possibile visualizzare soltanto l'immagine della prima 

pagina.
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Anteprima
Premere [Dett] per ingrandire l'immagine di anteprima.

Ingrandire l'immagine del documento per controllarne i dettagli. È possibile ingrandire l'immagine di 2, 4 o 
8 volte. Per visualizzare la sezione desiderata dell'immagine ingrandita, usare le barre di scorrimento poste 
sull'estremità destra e inferiore dell'immagine.

Anteprima - (Stampa/Combina)
Visualizzare l'anteprima dell'immagine della pagina del risultato di stampa premendo il tasto [Anteprima] - 
[Dett] nel pannello sinistro una volta selezionato [Stampa] o [Combina].

Riferimento
- Se un documento contiene più pagine, è possibile visualizzare le immagini di tutte le pagine.

Elemento Descrizione

[ Pagina 
preced.]/[Pag. 
success. ]

Se il documento salvato contiene più pagine, utilizzare questi pulsanti per passare 
da una pagina all'altra.

[Zoom] Ingrandire l'immagine del documento per controllarne i dettagli. È possibile ingran-
dire l'immagine di 2, 4 o 8 volte. Per visualizzare la sezione desiderata dell'immagine 
ingrandita, usare le barre di scorrimento poste sull'estremità destra e inferiore 
dell'immagine.
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Anteprima (Invio/Lega TX)
Visualizzare l'anteprima dell'immagine della pagina del risultato di invio premendo il tasto [Anteprima] - [Dett] 
nel pannello sinistro una volta selezionato [Invio] o [Lega TX].

[Rotazione 
pagina]

Selezionare direttamente una pagina per ruotare l''immagine della pagina in questio-
ne di 180 gradi.
[Ruotare la pagina corrente]: ruota la pagina corrente di 180 gradi.
[Selezionare pagina/e da ruotare]: selezionare se il documento salvato contiene più 
pagine. Viene visualizzata la vista elenco delle pagine scansionate, che consente di 
specificare la pagina da ruotare di 180 gradi. Nella vista elenco è possibile selezio-
nare le seguenti operazioni.
[Imp. dispari]: ruota di 180 gradi soltanto le immagini delle pagine di numero dispari.
[Imp. pari]: ruota di 180 gradi soltanto le immagini delle pagine di numero pari.
[Sel. tutto]: ruota di 180 gradi le immagini di tutte le pagine.

[Vista finitura] Visualizza le impostazioni specificate come icone e testo nell'immagine di antepri-
ma. Annullare [Vista finitura] per cancellare le icone e il testo e visualizzare solo l'im-
magine nella schermata.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Scansione] Visualizza l'anteprima delle operazioni di E-mail TX/PC (FTP)/File TX (SMB)/File TX 
(WebDAV).

[Fax] Premere questo pulsante per visualizzare l'anteprima delle operazioni di FAX G3, 
Fax indirizzo IP o FAX internet.

[ Pagina 
preced.]/[Pag. 
success. ]

Se il documento salvato contiene più pagine, utilizzare questi pulsanti per passare 
da una pagina all'altra.

[Zoom] Ingrandire l'immagine del documento per controllarne i dettagli. È possibile ingran-
dire l'immagine di 2, 4 o 8 volte. Per visualizzare la sezione desiderata dell'immagine 
ingrandita, usare le barre di scorrimento poste sull'estremità destra e inferiore 
dell'immagine.

[Rotazione 
pagina]

Selezionare direttamente una pagina per ruotare l''immagine della pagina in questio-
ne di 180 gradi.
[Ruotare la pagina corrente]: ruota la pagina corrente di 180 gradi.
[Selezionare pagina/e da ruotare]: viene visualizzato se il documento salvato contie-
ne più pagine. Viene visualizzata la vista elenco delle pagine scansionate, che con-
sente di specificare la pagina da ruotare di 180 gradi. Nella vista elenco è possibile 
selezionare le seguenti operazioni.
[Imp. dispari]: ruota di 180 gradi soltanto le immagini delle pagine di numero dispari.
[Imp. pari]: ruota di 180 gradi soltanto le immagini delle pagine di numero pari.
[Sel. tutto]: ruota di 180 gradi le immagini di tutte le pagine.

[Vista finitura] Visualizza l'immagine di finitura con applicate le impostazioni configurate, compresa 
la stampa dei dati. Quando si annulla [Vista finitura], sullo schermo sarà visualizzata 
solo l'immagine.
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4 Flusso funzionamento casella utente

4.1 Salvataggio di documenti nelle caselle
Questa sezione descrive la procedura di salvataggio dei documenti nelle caselle utente pubbliche.

Premere il tasto Box nel pannello di controllo

Selezionare il Box desiderato, quindi premere 
[Salva documento]

Configurare il nome documento (p. 6-5), le imposta-
zioni scansione (p. 6-6) e le impostazioni originale 
(p. 6-19)
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4.1

Riferimento
- Quando si salva un originale protetto da password, sarà visualizzata la schermata di inserimento della 

password. Inserire la password e premere [OK] per avviare il salvataggio.
- Non è possibile salvare un originale in cui è attivata la funzione Anti-copia.

Caricare l'originale

Premere [Avvio] o il tasto Avvio nel pannello di 
controllo
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4.2 Stampa di documenti da un Box
Questa sezione descrive la procedura di stampa dei documenti salvati nelle caselle utente pubbliche.

Premere il tasto Box nel pannello di controllo

Selezionare il Box desiderato, quindi premere 
[Usa/File]

Selezionare la scheda [Stampa]

Selezionare i documenti
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Se si seleziona un solo documento premere 
[Stampa] (p. 7-6)

Quando si selezionano diversi documenti e li si 
stampa con le funzioni aggiunte, premere [Combi-
na] (p. 7-7)

Configurare l'ordine di stampa (lega ordine) (p. 7-8)

Configurare le impostazioni di base e delle applica-
zioni (p. 7-9, p. 7-16)

Configurare le impostazioni di base e delle applica-
zioni (p. 7-9, p. 7-16)

Per confermare il contenuto visualizzare l'ante-
prima (p. 3-15)
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Premere [Avvio] o il tasto Avvio nel pannello di 
controllo
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4.3 Invio di documenti da un Box
Questa sezione descrive la procedura di invio dei documenti salvati nelle caselle utente pubbliche.

Premere il tasto Box nel pannello di controllo

Selezionare il Box desiderato, quindi premere 
[Usa/File]

Selezionare la scheda [Send]

Selezionare i documenti
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Se si seleziona un solo documento premere [Invio]. 
(p. 7-33)

Quando si selezionano diversi documenti e si spe-
cifica il tipo di file o timbro, premere [Lega TX] 
(p. 7-33)

Configurare l'ordine di invio (lega ordine) (p. 7-8)

Specificare la destinazione

Rubrica Imm. diretta Cronolog. lavori (la cro-
nologia lavori di fax, 
FAX Internet, o Fax in-
dirizzo IPx non è visua-
lizzata quando si 
seleziona Lega TX)

Ricerca indir.

Specificare inoltre un programma Scan/fax. Per dettagli sui programmi Scan/fax, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].
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Configurare le impostazioni sui documenti, le 
comunicazioni e le applicazioni (p. 7-47)

Configurare le impostazioni sui documenti, le 
comunicazioni e le applicazioni (p. 7-47)

Per confermare il contenuto visualizzare l'ante-
prima (p. 3-16)

Premere [Avvio] o il tasto Avvio nel pannello di con-
trollo
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4.4 Salvare un documento in una memoria esterna
Questa sezione descrive la procedura di salvataggio delle immagini scansionate nella memoria esterna.

Premere Box nel pannello di controllo mentre la 
memoria esterna è collegata a questa macchina

Collegare la memoria esterna a questa macchina, 
quindi premere [Salva un documento nella memo-
ria esterna.]

Premere [Salva documento]

Premere [Casella]

Selezionare la scheda [Sistema]. Premere [Memoria 
esterna], quindi [OK]
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Riferimento
- Quando si salva un originale protetto da password, sarà visualizzata la schermata di inserimento della 

password. Inserire la password e premere [OK] per avviare il salvataggio.
- Non è possibile salvare un originale in cui è attivata la funzione Anti-copia.
- In base ai settaggi INIT, una funzione per salvare un documento nella memoria esterna è impostata su 

OFF (non è possibile salvare). Inoltre, è impostata su OFF (non è possibile salvare) dalle impostazioni 
funzione utente quando l'Autenticazione utente è abilitata. Per salvare un documento nella memoria 
esterna, modificare l'impostazione per abilitare gli utenti a salvare un documento in Impostazioni 
amministratore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-23.

Configurare il nome documento (p. 6-5), le imposta-
zioni scansione (p. 6-6) e le impostazioni originale 
(p. 6-19)

Caricare l'originale

Premere [Avvio] o il tasto Avvio nel pannello di 
controllo
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4.5 Salvare un documento dalla memoria esterna in una Casella
Questa sezione illustra la procedura di salvataggio in una Casella di un documento archiviato nella memoria 
esterna.

Premere Box nel pannello di controllo mentre la 
memoria esterna è collegata a questa macchina

Collegare la memoria esterna a questa macchina, 
quindi premere [Salva un documento dalla memo-
ria esterna a una casella.]

Selezionare la scheda [Sistema]. Premere [Memoria 
esterna], quindi [Usa/File]

Selezionare la scheda [Impostazione archiviazione]

Selezionare un documento desiderato, quindi 
premere [Salva in casella ut.]
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Riferimento
- In base ai settaggi INIT, una funzione per salvare i documenti in un dispositivo memoria esterna è 

impostata su OFF (non è possibile salvare). Inoltre, è impostata su OFF (non è possibile salvare) dalle 
impostazioni funzione utente quando l'Autenticazione utente è abilitata. Per salvare un documento dal 
dispositivo di memoria esterna in una Casella, modificare l'impostazione per abilitare il salvataggio di 
un documento in Impostazioni amministratore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-23.

Specificare la casella utente e il nome documento 
(p. 7-102)

Premere [Avvio] o il tasto Avvio nel pannello di 
controllo
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4.6 Stampare un documento da una memoria esterna
Questa sezione descrive la procedura di stampa dei documenti salvati nella memoria esterna.

Premere Box nel pannello di controllo mentre la 
memoria esterna è collegata a questa macchina

Collegare la memoria esterna a questa macchina, 
quindi premere [Stampare un documento dalla me-
moria esterna.]

Selezionare la [Sistema], quindi premere [Memoria 
esterna]

Premere [Usa/File]

Selezionare un file, quindi premere [Stampa] 
(p. 7-99)
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Riferimento
- In base ai settaggi INIT, una funzione per salvare i documenti in un dispositivo memoria esterna è 

impostata su OFF (non è possibile salvare). Inoltre, è impostata su OFF (non è possibile salvare) dalle 
impostazioni funzione utente quando l'Autenticazione utente è abilitata. Per salvare un documento dal 
dispositivo di memoria esterna in una Casella, modificare l'impostazione per abilitare il salvataggio di 
un documento in Impostazioni amministratore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-23.

Configurare le impostazioni di stampa (p. 7-100)

Premere [Avvio] o il tasto Avvio nel pannello di 
controllo
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4.7 Archiviazione di documenti in un box
Questa sezione descrive la procedura di archiviazione dei documenti salvati nelle caselle utente pubbliche.

Premere il tasto Box nel pannello di controllo

Selezionare il Box desiderato, quindi premere 
[Usa/File]

Selezionare la scheda [Impostazione archiviazione]

Selezionare i documenti e in seguito una funzione 
(p. 7-63)



Archiviazione di documenti in un box4

4-18 d-Color MF360/280/220

4.7

d Riferimento
Per eliminare i documenti fare riferimento a pagina 7-64.

Per rinominare i documenti fare riferimento a pagina 7-64.

Per spostare i documenti in altri box, fare riferimento a pagina 7-64.

Per copiare i documenti in altri box, fare riferimento a pagina 7-65.

Per salvare un documento nella memoria esterna, fare riferimento a pagina 7-65.

Per controllare le informazioni dei documenti o controllare l'anteprima di un documento, fare riferimento a 
pagina 7-68.
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4.8 Stampare un documento salvato in un cellulare o PDA.
Questa sezione illustra la procedura di stampa di un documento salvato in un cellulare o PDA.

Premere il tasto Box nel pannello di controllo

Selezionare la scheda [Sistema]. Premere [Cellu-
lare/PDA], quindi [Usa/File]

Premere [Stampa lista]

Per verificare le preferenze di stampa, premere 
[Controlla imp. stampa]
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d Riferimento
Per configurare le impostazioni di stampa da un cellulare o PDA, fare riferimento a pagina 8-12.

Inserire il codice PIN visualizzato nel pannello di 
controllo nel cellulare o PDA (p. 7-103)
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4.9 Salvare in una Casella un documento memorizzato in un cellulare 
o PDA
Questa sezione illustra la procedura di salvataggio in un Casella di un documento memorizzato in un cellulare 
o PDA.

Premere il tasto Box nel pannello di controllo

Selezionare la scheda [Sistema]. Premere [Cellu-
lare/PDA], quindi [Usa/File]

Premere [Salva in Box utente]

Selezionare la Casella desiderata, quindi premere 
[OK]
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Inserire il codice PIN visualizzato nel pannello di 
controllo nel cellulare o PDA (p. 7-104)
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4.10 Albero dei menu del modo Box
In questa sezione vengono descritte le procedure di configurazione e impostazione delle funzioni disponibili 
nel modo Box.

4.10.1 Salva documento

Box pubblico, personale o di gruppo
Qui di seguito viene indicato l'albero dei menu per il salvataggio dei documenti nei box pubblici, personali o 
di gruppo.

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Casella] (p. 6-5)

[Nome doc] (p. 6-5)

[Impostazioni 
scansione]

[Tipo original] (p. 6-6)

[1lato/2lati] (p. 6-7)

[Risoluzione] (p. 6-7)

[Tipo file] [Tipo file] (p. 6-8)

[Crittografia] (p. 6-9)

[PDF struttura] (p. 6-11)

[Impost. orig.] (p. 6-11)

[Densità] (p. 6-12)

[Toner (color)] (p. 6-12)

[Formato Scansione] (p. 6-13)

[Regolazione 
immagine]

[Rimoz. sfondo] (p. 6-14)

[Nitidezza] (p. 6-15)

[Applicazione] [Canc bordo] (p. 6-15)

[Copia da Libro] (p. 6-16)

[Scans.separate] (p. 6-18)

[Imp. originale] [Originale specia-
le] (p. 6-19)

[Orig. Misti]

[Originale piegato a Z]

[Orig lungo]

[Specificare 
direzione]

[Orientamento Originale] (p. 6-19)

[Posizione di rile-
gatura] (p. 6-20)

[Auto]

[Alto]

[Sx]

[Antipolvere] (p. 6-20)
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Sistema
Qui di seguito viene indicato l'albero dei menu per il salvataggio dei documenti nei sistemi.

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Annotazione Ca-
sella]

[Casella] (p. 6-5)

[Nome doc] (p. 6-5)

[Impostazioni 
scansione]

[Tipo original] (p. 6-6)

[1lato/2lati] (p. 6-7)

[Risoluzion] (p. 6-7)

[Tipo file] [Tipo file] (p. 6-8)

[Crittografia] 
(p. 6-9)

[PDF struttura] 
(p. 6-11)

[Impost. orig.] 
(p. 6-11)

[Densità] (p. 6-12)

[Toner (color)] (p. 6-12)

[Formato Scansione] (p. 6-13)

[Regolazione 
immagine]

[Rimoz. sfondo] 
(p. 6-14)

[Nitidezza] 
(p. 6-15)

[Applicazione] [Canc bordo] 
(p. 6-15)

[Copia da Libro] 
(p. 6-16)

[Scans.separate] (p. 6-18)

[Imp. originale] [Originale specia-
le] (p. 6-19)

[Orig. Misti]

[Originale piegato 
a Z]

[Orig lungo]

[Specificare 
direzione]

[Orientamento 
Originale] 
(p. 6-19)

[Posizione di rile-
gatura] (p. 6-20)

[Antipolvere] (p. 6-20)



d-Color MF360/280/220 4-25

4.10 Albero dei menu del modo Box 4

[Memoria esterna] [Casella] (p. 6-5)

[Nome doc] (p. 6-5)

[Impostazioni 
scansione]

[Tipo original] (p. 6-6)

[1lato/2lati] (p. 6-7)

[Risoluzion] (p. 6-7)

[Tipo file] [Tipo file] (p. 6-8)

[Crittografia] 
(p. 6-9)

[PDF struttura] 
(p. 6-11)

[Impost. orig.] 
(p. 6-11)

[Densità] (p. 6-12)

[Toner (color)] (p. 6-12)

[Formato Scansione] (p. 6-13)

[Regolazione 
immagine]

[Rimoz. sfondo] 
(p. 6-14)

[Nitidezza] 
(p. 6-15)

[Applicazione] [Canc bordo] 
(p. 6-15)

[Copia da Libro] 
(p. 6-16)

[Scans.separate] (p. 6-18)

[Imp. originale] [Originale specia-
le] (p. 6-19)

[Orig. Misti]

[Originale piegato 
a Z]

[Orig lungo]

[Specificare 
direzione]

[Orientamento 
Originale] 
(p. 6-19)

[Posizione di rile-
gatura] (p. 6-20)

[Antipolvere] (p. 6-20)

[Cellulare/PDA] [Salva in Box utente] (p. 7-103)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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4.10.2 Usa/File

Stampa (per box pubblico/personale/gruppo)
Qui di seguito viene indicato l'albero dei menu per l'uso o archiviazione di documenti nei box pubblici, 
personali o di gruppo e la configurazione delle impostazioni di stampa. Qui di seguito sono descritte le 
voci disponibili utilizzando i pulsanti incorniciati.

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Stampa] [Copie:] (p. 7-9)

[Stampa] (p. 7-9) [1 Lato]

[2 Lati]

[Toner (color)] 
(p. 7-10)

[Colore completo]

[Nero]

[Usa impostazione colore esistente]

[Finitura] (p. 7-10) [Fascicola] (p. 7-11)

[Gruppo] (p. 7-11)

[Offset] (p. 7-11)

[Pinza] (p. 7-11)

[Perfor] (p. 7-11)

[Piegatura/Rilega-
tura] (p. 7-12)

[Piegatura 
centrale]

[Pinz&PiegCentr]

[Combina] 
(p. 7-13)

[Combina pagine]

[Direzione numerazione]

[Zoom] (p. 7-14) [Impostazioni esistenti]

[Manuale]

[Dim. piena]

[Minimo]

[Zoom fisso]

[Impost coeff. zoom]

[Margine pagina] 
(p. 7-16)

[Posizione margine]

[Regola valore]

[Spostamento 
Imm.] (p. 7-16)

[Spostamento 
verticale]

[Spostamento 
orizzontale]

[Modif. spost. 
retro]



d-Color MF360/280/220 4-27

4.10 Albero dei menu del modo Box 4

[Inserim. Foglio/ 
Capitolo/Copert.]

[Copertina] 
(p. 7-18)

[Copert. Anter.]

[Copertina Post]

[Inser. foglio] 
(p. 7-19)

[Foglio Ins.]

[Inserire tipo]

[Capitoli] (p. 7-20) [Carta capitolo]

[Timbro/Compo-
sizione] (p. 7-21)

[Data/Ora] 
(p. 7-21)

[Formato data]

[Formato ora]

[Pagine]

[Posizione di 
stampa]

[Dettagli testo]

[Numero pagina] 
(p. 7-22)

[Num. pag. 
iniziale]

[Tipo num. 
pagina]

[Num. cap. 
iniziale]

[Imp. ins. pag.] 
(p. 7-23)

[Posizione di 
stampa]

[Dettagli testo]

[Timbro] (p. 7-23) [Tipo timbro/Tim-
bri preimpostati]

[Pagine]

[Formato testo]

[Colore Testo]

[Posizione di 
stampa]

[Sicurezza copia] [Protezione copia] 
(p. 7-25)

[Anti-copia] 
(p. 7-26)

[Copia con pass-
word] (p. 7-27)

[Timbro ripetibile] 
(p. 7-28)

[Tipo di timbro ri-
petibile] (p. 7-29)

[Impostazioni det-
tagli] (p. 7-29)

[Posizione] 
(p. 7-29)

[Intest./Piè Pag.] 
(p. 7-30)

[Richiama intest./ 
piè di pag.]

[Verifica]

[Sovrapposizione 
registrata] 
(p. 7-31)

[Richiama 
immagine 
sovrapposizione]

[Pagine]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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[Combina] [Copie:] (p. 7-9)

[Stampa] (p. 7-9) [1 Lato]

[2 Lati]

[Toner (color)] 
(p. 7-10)

[Colore completo]

[Nero]

[Usa impostazione colore esistente]

[Finitura] (p. 7-10) [Offset] (p. 7-11)

[Pinza] (p. 7-11)

[Perfor] (p. 7-11)

[Piegatura/Rilega-
tura] (p. 7-12)

[Piegatura 
centrale]

[Pinz&PiegCentr]

[Stampa continua] (p. 7-15)

[Margine pagina] 
(p. 7-16)

[Posizione margine]

[Regola valore]

[Spostamento 
Imm.] (p. 7-16)

[Spostamento 
verticale]

[Spostamento 
orizzontale]

[Modif. spost. 
retro]

[Timbro/Compo-
sizione]

[Data/Ora] 
(p. 7-21)

[Formato data]

[Formato ora]

[Pagine]

[Posizione di 
stampa]

[Dettagli testo]

[Numero pagina] 
(p. 7-22)

[Num. pag. 
iniziale]

[Tipo num. 
pagina]

[Num. cap. 
iniziale]

[Posizione di 
stampa]

[Dettagli testo]

[Timbro] (p. 7-23) [Tipo timbro/Tim-
bri preimpostati]

[Pagine]

[Formato testo]

[Colore Testo]

[Posizione di 
stampa]

[Sicurezza copia] 
(p. 7-24)

[Protezione copia] 
(p. 7-25)

[Anti-copia] 
(p. 7-26)

[Copia con pass-
word] (p. 7-27)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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Send (per box pubblico/personale/gruppo)
Qui di seguito viene indicato l'albero dei menu Usa/File - Send per i box pubblici, personali o di gruppo. Qui 
di seguito sono descritte le voci disponibili utilizzando i pulsanti incorniciati.

[Timbro ripetibile] 
(p. 7-28)

[Tipo di timbro 
ripetibile] (p. 7-29)

[Impostazioni det-
tagli] (p. 7-29)

[Posizione] 
(p. 7-29)

[Intest./Piè Pag.] 
(p. 7-30)

[Richiama in-
test./piè di pag.]

[Verifica]

[Sovrapposizione 
registrata] 
(p. 7-31)

[Richiama 
immagine 
sovrapposizione]

[Pagine]

[Dettagli docu-
mento]

[Anteprima] (p. 7-68)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Send] [Rubrica] [Ricerca] (p. 7-37)

[Imm. diretta] [Fax] (p. 7-40) [Num fax]

[E-Mail] (p. 7-40)

[FAX Internet] 
(p. 7-41)

[Capacità RX 
(Destinazione)] 
(p. 7-41)

[Fax indirizzo IP] 
(p. 7-42)

[Indirizzo]

[Nº porta]

[Tipo di macchina 
di destinazione]

[PC (SMB)] 
(p. 7-42)

[Nome host]

[Percorso file]

[Nome utente]

[Password]

[Riferimento]
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[FTP] (p. 7-43) [Nome host]

[Percorso file]

[Nome utente]

[Password]

[Impostazioni 
avanzate]

[WebDAV] 
(p. 7-44)

[Nome host]

[Percorso file]

[Nome utente]

[Password]

[Impostazioni 
avanzate]

[Cronolog. lavori] (p. 7-45)

[Ricerca indir.] 
(p. 7-45)

[Ricerca] (p. 7-46)

[Ricerca avanzata] (p. 7-46)

[Impostazioni 
documento]

[Risoluzione] (p. 7-47)

[Tipo file] (p. 7-48) [Tipo file] (p. 7-48)

[Crittografia] 
(p. 7-49)

[Comp. timbro] 
(p. 7-51)

[PDF struttura] 
(p. 7-51)

[Impost. orig.] 
(p. 7-52)

[Toner (color)] 
(p. 7-52)

[Usa impostazio-
ne colore esisten-
te]

[Colore completo]

[Scala grigio]

[Nero]

[Impostazioni 
comunicazione]

[Impostazioni 
linea] (p. 7-53)

[TX estero] 
(p. 7-53)

[ECM OFF] 
(p. 7-54)

[V. 34 OFF] 
(p. 7-54)

[Contr. dest. e In-
via] (p. 7-54

[Selez. linea] 
(p. 7-54)

[Impostazioni 
e-mail] (p. 7-55)

[Nome doc] 
(p. 7-55)

[Titolo] (p. 7-55)

[Da] (p. 7-56)

[Corpo e-mail] 
(p. 7-56)

[Impost. notifica 
URL] (p. 7-57)

[Rubrica]

[Ricerca dett.]

[Imm. diretta]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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[Impostazioni 
metodo comuni-
cazione] (p. 7-58)

[Timer TX] 
(p. 7-58)

[Password TX] 
(p. 7-59)

[Codice fax TX] 
(p. 7-59)

[Crittografia e-mail] (p. 7-60)

[Firma digitale] (p. 7-60)

[Impostazioni intestazione fax] (p. 7-60)

[Applicazione] [Timbro/Compo-
sizione]

[Data/Ora] 
(p. 7-21)

[Numero pagina] 
(p. 7-22)

[Timbro] (p. 7-23)

[Intest./Piè Pag.] 
(p. 7-30)

[Invia e stampa] 
(p. 7-62

[Copie:]

[1lato/2lati]

[Pinza]

[Lega TX] [Rubrica] [Ricerca] (p. 7-37)

[Imm. diretta] [E-Mail] (p. 7-40)

[PC (SMB)] 
(p. 7-42)

[Nome host]

[Percorso file]

[Nome utente]

[Password]

[Riferimento]

[FTP] (p. 7-43) [Nome host]

[Percorso file]

[Nome utente]

[Password]

[Impostazioni 
avanzate]

[WebDAV] 
(p. 7-44)

[Nome host]

[Percorso file]

[Nome utente]

[Password]

[Impostazioni 
avanzate]

[Cronolog. lavori] (p. 7-45)

[Ricerca indir.] 
(p. 7-45)

[Ricerca] (p. 7-46)

[Ricerca avanzata] (p. 7-46)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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Impostazione archiviazione (per box pubblico/personale/gruppo)
Qui di seguito viene indicato l'albero dei menu Usa/File - Impostazione archiviazione per i box pubblici, 
personali o di gruppo. Qui di seguito sono descritte le voci disponibili utilizzando i pulsanti incorniciati.

[Impostazioni 
documento]

[Tipo file] (p. 7-48) [Tipo file] (p. 7-48)

[Crittografia] 
(p. 7-49)

[Comp. timbro] 
(p. 7-51)

[PDF struttura] 
(p. 7-51)

[Impost. orig.] 
(p. 7-52)

[Impostazioni 
comunicazione]

[Impostazioni 
e-mail] (p. 7-55)

[Nome doc] 
(p. 7-55)

[Titolo] (p. 7-55)

[Da] (p. 7-56)

[Corpo e-mail] 
(p. 7-56)

[Impost. notifica 
URL] (p. 7-57)

[Rubrica]

[Ricerca dett.]

[Imm. diretta]

[Crittografia e-mail] (p. 7-60)

[Firma digitale] (p. 7-60)

[Applicazione] [Timbro/Compo-
sizione]

[Data/Ora] 
(p. 7-21)

[Numero pagina] 
(p. 7-22)

[Timbro] (p. 7-23)

[Intest./Piè Pag.] 
(p. 7-30)

[Pagine 
Stampate]

[Copie:]

[1lato/2lati]

[Pinza]

[Dettagli docu-
mento]

[Anteprima] (p. 7-68)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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Applicazione (per box pubblico/personale/gruppo)
Qui di seguito viene indicato l'albero dei menu Usa/File - Applicazione per i box pubblici, personali o di 
gruppo. Qui di seguito sono descritte le voci disponibili utilizzando i pulsanti incorniciati.

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Elimina] (p. 7-64)

[Crea nome] (p. 7-64)

[Sposta] (p. 7-64)

[Copia] (p. 7-65)

[Salva nella Memoria Esterna] (p. 7-65)

[Dettagli docu-
mento]

[Anteprima] (p. 7-68)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Modifica 
documento]

[Eliminare pagina] (p. 7-70)

[Rotazione pagina] (p. 7-71)

[Spostare pagina] 
(p. 7-73)

[Anteprima] (p. 7-75)

[Anteprima/Imp range] (p. 7-75)

[Registra modulo 
sovrapposizione] 
(p. 7-77)

[Immagine sovrapposizione]

[Modifica] [Nuovo] (p. 7-78)

[Sovrascrivere] (p. 7-79)

[Impostazioni det-
tagli] (p. 7-80)

[Densità]

[Colore]

[Dettagli docu-
mento]

[Anteprima]
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Sistema
Qui di seguito viene indicato l'albero dei menu Usa/File per i sistemi.

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Bollettino Casella] (p. 7-81)

[Box polling Tx] (p. 7-82)

[Documento sicu-
ro Casella]

[Stampa] [Copie:] (p. 7-84)

[Stampa] (p. 7-84) [1 Lato]

[2 Lati]

[Toner (color)] 
(p. 7-10)

[Colore completo]

[Nero]

[Usa impostazione 
colore esistente]

[Finitura] (p. 7-10) [Fascicola]

[Gruppo]

[Offset]

[Pinza]

[Perfor]

[Piegatura/Rilega-
tura] (p. 7-12)

[Combina] 
(p. 7-13)

[Combina pagine]

[Direzione 
numerazione]

[Zoom] (p. 7-14) [Impostazioni 
esistenti]

[Manuale]

[Dim. piena]

[Minimo]

[Zoom fisso]

[Impost coeff. 
zoom]

[Margine pagina] 
(p. 7-16)

[Posizione 
margine]

[Regola valore]

[Spostamento 
Imm.]

[Inser. Foglio/ 
Capit./Copert.] 
(p. 7-17)

[Copertina]

[Inser. foglio]

[Capitoli]
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[Timbro/Composi-
zione] (p. 7-21)

[Data/Ora]

[Numero pagina]

[Timbro]

[Sicurezza copia]

[Timbro ripetibile]

[Intest./Piè Pag.]

[Sovrappos. 
registrata]

[Impostazioni 
archiviazione] 
(p. 7-85)

[Elimina]

[Crea nome]

[Dettagli docu-
mento]

[Anteprima] (p. 7-68)

[Impost mem ob-
blig RX Casella]

[Stampa] (p. 7-86)

[Impostazioni 
archiviazione] 
(p. 7-86)

[Elimina]

[Crea nome]

[Dettagli 
documento]

[Anteprima] (p. 7-68)

[Annotazione Ca-
sella]

[Stampa - Stampa] [Copie:] (p. 7-9)

[Stampa] (p. 7-9) [1 Lato]

[2 Lati]

[Toner (color)] 
(p. 7-10)

[Colore completo]

[Nero]

[Usa impostazione 
colore esistente]

[Finitura] (p. 7-10) [Fascicola]

[Gruppo]

[Offset]

[Pinza]

[Perfor]

[Piegatura/Rilega-
tura] (p. 7-12)

[Combina] 
(p. 7-13)

[Combina pagine]

[Direzione 
numerazione]

[Zoom] (p. 7-14) [Impostazioni 
esistenti]

[Manuale]

[Dim. piena]

[Minimo]

[Zoom fisso]

[Impost coeff. 
zoom]

[Margine pagina] 
(p. 7-16)

[Posizione 
margine]

[Regola valore]

[Spostamento 
Imm.]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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[Inserim. Foglio/ 
Capitolo/Copert.]

[Copertina] 
(p. 7-18)

[Inser. foglio] 
(p. 7-19)

[Capitoli] (p. 7-20)

[Timbro/Composi-
zione] (p. 7-21)

[Data/Ora] 
(p. 7-21)

[Numero pagina] 
(p. 7-22)

[Timbro] (p. 7-23)

[Sicurezza copia] 
(p. 7-24)

[Timbro ripetibile] 
(p. 7-28)

[Sovrapposizione 
registrata] 
(p. 7-31)

[Send - Invio] [Rubrica] (p. 7-37)

[Imm. diretta] [E-Mail] (p. 7-40)

[PC (SMB)] 
(p. 7-42)

[FTP] (p. 7-43)

[WebDAV] 
(p. 7-44)

[Cronolog. lavori] (p. 7-45)

[Ricerca indir.] 
(p. 7-45)

[Ricerca] (p. 7-46)

[Ricerca avanzata] 
(p. 7-46)

[Impostazioni 
documento]

[Risoluzione] 
(p. 7-47)

[Tipo file] (p. 7-48)

[Toner (color)] 
(p. 7-52)

[Impostazioni 
comunicazione]

[Impostazioni 
e-mail] (p. 7-55)

[Impost. notifica 
URL] (p. 7-57)

[Crittografia 
e-mail] (p. 7-60)

[Firma digitale] 
(p. 7-60)

[Applicazione] [Timbro/Composi-
zione] (p. 7-21)

[Invia e stampa] 
(p. 7-62

[Elemento timbro] 
(p. 7-90)

[Impostazioni 
archiviazione] 
(p. 7-92)

[Elimina]

[Crea nome]

[Applicazione] [Registra modulo sovrapposizione] 
(p. 7-77)

[Dettagli 
documento]

[Anteprima] (p. 7-68)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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[Ritrasmissione 
Casella]

[Stampa] [St. di prova] (p. 7-93)

[Send] [Fax] (p. 7-94)

[Impostazione 
archiviazione]

[Elimina] (p. 7-94)

[Dettagli docu-
mento]

[Anteprima]

[PDF crittogr. con 
password Casella]

[Stampa/Salva] [Stampa/Salva] (p. 7-95)

[Impostazione 
archiviazione]

[Elimina] (p. 7-95)

[Dettagli documento]

[ID e stampa 
Casella]

[Stampa] [Stampa] (p. 7-97)

[Impostazione 
archiviazione]

[Elimina] (p. 7-97)

[Dettagli docu-
mento]

[Anteprima] (p. 7-68)

[Memoria esterna] [Stampa] [Copie:] (p. 7-100)

[Toner (color)] 
(p. 7-100)

[Colore completo]

[Nero]

[Stampa] 
(p. 7-100)

[1 Lato]

[2 Lati]

[Posizione di rile-
gatura] (p. 7-100)

[Alto]

[Sx]

[Destra]

[Finitura] (p. 7-10) [Fascicola]

[Gruppo]

[Offset]

[Pinza]

[Perfor]

[Piegatura/Rilega-
tura]

[Carta] (p. 7-101)

[Timbro/Composi-
zione]

[Data/Ora] 
(p. 7-21)

[Numero pagina] 
(p. 7-22)

[Timbro] (p. 7-23)

[Sicurezza copia] 
(p. 7-24)

[Timbro ripetibile] 
(p. 7-28)

[Impostazione 
archiviazione]

[Salva in Casella] [Box]

[Nome doc]

[Dettagli documento]

[Cellulare/PDA] [Stampa lista] [Configurare le impostazioni di stampa] 
(p. 7-104)

[Salva in Box utente] (p. 7-105)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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5 Accesso al modo Box

5.1 Accesso al modo Box
Prima di avviare la procedura accendere la macchina. Quando la macchina è pronta per copiare i dati, viene 
visualizzata la schermata delle impostazioni di base. Per accedere al modo Casella, premere il tasto Box nel 
pannello di controllo.

Viene visualizzata la finestra sul modo Box. Premere delicatamente il pulsante desiderato nella finestra per 
visualizzare menu o funzioni. Successivamente, selezionare la voce desiderata.
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5.2 Menu funzionamento casella utente
L'accesso al Box consente di selezionare i seguenti menu delle operazioni.

5.2.1 Salva documento
Scansionare l'originale caricato nella macchina e salvarlo in un Box. È possibile specificare il nome o la 
qualità immagine di un originale quando lo si salva.

d Riferimento
Per ulteriori informazioni sulla funzione Salva documento, consultare pagina 6-4.

Per ulteriori informazioni sulla struttura del menù Salva documento, consultare pagina 4-23.

5.2.2 Usa/File
Stampare o inviare un documento salvato in un Box. Quando si stampa un documento è possibile specificare 
il gruppo stampa o i margini pagina. Quando si invia un documento è possibile specificare il tipo di file. Se 
necessario, è possibile rinominare o spostare un documento salvato in un Box, oppure copiare un 
documento in un altro Box.

d Riferimento
Per dettagli sulla funzione Usa/File, consultare pagina 7-3.

Per dettagli sulla struttura del menù Usa/File, consultare pagina 4-26.
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6 Salva documento

6.1 Panoramica di Salva documento

6.1.1 Funzioni
Salva documento consente di specificare direttamente un Box di destinazione quando si salva un documento 
nel modo Box. Con Salva documento i documenti sono salvati nello stesso modo del salvataggio dei dati 
scansionati.

Caselle pubbliche/personali/di gruppo
È possibile salvare un documento copiato o scansionato con la macchina. È anche possibile salvare un 
documento per cui era stata ordinata la stampa tramite un computer connesso in rete. Alcune impostazioni 
Autenticazione utente o Traccia account limitano gli utenti autorizzati all'uso di Box come Box personali o 
gruppo.

Casella annotazione
Per stampare o inviare un documento con un'immagine della data e ora o numero di archiviazione, salvare il 
documento nella Casella annotazione. Per usare questa casella selezionare la scheda [Sistema], quindi 
premere [Annotazione Casella].

Memoria esterna
È possibile salvare direttamente un documento scansionato nella una memoria esterna collegata alla 
macchina. Per usare questa funzione verificare che la memoria esterna sia collegata al connettore USB della 
macchina, selezionare la scheda [Sistema], quindi premere [Memoria esterna]. Altrimenti, nella schermata 
visualizzata quando la periferica della memoria esterna è collegata al connettore USB, premere [Salva un 
documento nella memoria esterna.].

Riferimento
- In base ai settaggi INIT, una funzione per salvare un documento nella memoria esterna o un documento 

archiviato nella memoria esterna in una Casella è impostata su OFF (non è possibile salvare). Inoltre, è 
impostata su OFF (non è possibile salvare) dalle impostazioni funzione utente quando l'Autenticazione 
utente è abilitata. Per salvare un documento nella memoria esterna, modificare l'impostazione per 
abilitare gli utenti a salvare un documento in Impostazioni amministratore. Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 8-23.

d Riferimento
Per informazioni sulla memoria esterna disponibile, fare riferimento a pagina 7-98.
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6.1.2 Finestra iniziale di Salva documento

Caselle pubbliche/personali/di gruppo
Selezionare la scheda [Pubbl.], [Personale], o [Gruppo] per visualizzare un elenco dei Box in cui salvare un 
documento. Specificare il Box desiderato.

Sistema
Selezionare la scheda [Sistema], per visualizzare un elenco dei Box in cui salvare un documento. Specificare 
il Box desiderato.

Riferimento
- Se si seleziona [Annotazione Casella], specificare il Box desiderato.
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6.1.3 Finestra di Salva documento

Qui di seguito sono elencate le voci di impostazione disponibili nella schermata Salva documento.

Riferimento
- Per la memoria esterna non è possibile modificare il Box di destinazione.
- Per salvare un documento nella memoria esterna, modificare l'impostazione per abilitare gli utenti a 

salvare un documento in Impostazioni amministratore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-23.

Elemento Descrizione

[Casella] Per i Box Pubblico, Personale, Gruppo e Casella annotazione, è possibile cambiare 
il Box di destinazione di salvataggio di un documento. Per cambiare il Box, premere 
[Casella] e selezionare un Box.
• Se non sono presenti Box con il numero specificato, verrà creato automatica-

mente un nuovo Box pubblico.

[Nome doc] Premere questo pulsante per visualizzare una tastiera per l'inserimento di un nome 
documento. Immettere il nome del documento nel pannello di controllo.

[Impostazioni 
scansione]

Configurare le impostazioni dettagliate per la scansione del documento. Per detta-
gli, fare riferimento a pagina 6-6.

[Imp. originale] Configurare le impostazioni dettagliate sul tipo immagine originale e la direzione 
dell'originale. Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-19.
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6.2 Impostazioni scansione
Premere [Impostazioni scansione] nella scheda Salva documento per configurare le impostazioni di 
scansione dettagliate.

6.2.1 Base - Tipo original
Selezionare il tipo di originale in base ai suoi contenuti. Sono disponibili i seguenti tipi di originali.

Se si seleziona [Testo/foto] o [Foto], è anche possibile specificare il tipo di foto.

Elemento Descrizione

[Testo] Originale costituito da solo testo.

[Testo/foto] Originale costituito da testo e foto (mezzitoni).

[Foto] Originale costituito da sole foto (mezzitoni).

[Matr. punti 
originale]

Originale caratterizzato interamente da stampa appena percettibile.

[Carta fotoc.] Originale dalla densità uniforme stampato con una copiatrice o stampante.

Elemento Descrizione

[Carta fotograf] Selezionare questa impostazione per una foto stampata su carta da stampa.

[Foto stampata] Selezionare questa impostazione per foto stampate, ad esempio su libri o riviste.
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6.2.2 Base - 1lato/2lati
Selezionare se la scansione deve essere effettuata su un solo lato o su entrambi i lati dell'originale.

6.2.3 Base - Risoluzion
Selezionare la risoluzione per la scansione.

Riferimento
- Il volume di dati aumenta a seconda della risoluzione selezionata e può non essere possibile salvare i 

dati in una memoria esterna. In tal caso, ridurre la risoluzione e riprovare a salvare.

Elemento Descrizione

[1 Lato] Esegue la scansione di un lato dell'originale.

[2 Lati] Esegue la scansione di entrambi i lati dell'originale.

[Copertina + 
2 lati]

Esegue la scansione della prima pagina dell'originale come copertina in modo 1 lato, 
e la scansione delle pagine rimanenti in modalità 2 lati.
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6.2.4 Base - Tipo file
Selezionare il tipo di file in cui salvare i dati scansionati.

Tipo file
I tipi di file disponibili sono i seguenti.

d Riferimento
È possibile specificare il formato di compressione quando si salva un file TIFF a colori. Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

A seconda delle impostazioni configurate in Toner (color) alcuni formati di file non sono disponibili. Di seguito 
vengono riportate le combinazioni dei parametri Tipo file e Toner (color).

Riferimento
- Anche se si seleziona il tipo di file quando si salva un documento in un Box, è necessario specificare il 

tipo di file quando si scaricano i dati del documento.
- Se si seleziona [JPEG], [Separazione pagina] viene selezionato automaticamente e impostato su 

[1 Ogni x pagine] in Impost. orig.

Elemento Descrizione

[PDF] I dati vengono salvati in formato PDF.

[PDF compatto] File PDF compresso ulteriormente. Questo formato è utile quando si salvano dati 
scansionati a colori.

[TIFF] I dati vengono salvati in formato TIFF.

[JPEG] I dati vengono salvati in formato JPEG.

[XPS] I dati vengono salvati in formato XPS.

[XPS compatto] I dati vengono salvati in formato XPS compresso ulteriormente.

Colore autom Colore completo Scala di grigi Nero

PDF o o o o

PDF 
compatto

o o o –

TIFF o o o o

JPEG o o o –

XPS o o o o

XPS 
compatto

o o o –
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Crittografia
Se per il formato di file viene selezionato [PDF] o [PDF compatto], deve essere specificato il livello di 
crittografia.

Riferimento
- Non è possibile controllare il contenuto di un documento criptato nella schermata Anteprima.

Crittografia - Impostazioni dettagli
Configurare le impostazioni di permesso dettagliate quando si specifica il permesso documento nella 
schermata Crittografia.

<Quando si seleziona [Basso livello]>

Elemento Descrizione

Livello crittografia Selezionare il livello di crittazione.

[Password] Inserire la password necessaria per aprire i dati crittografati (fino a 32 caratteri). Per 
confermare, inserire due volte la password.

[Permessi docu-
mento]

Inserire la password necessaria per modificare i permessi documento (fino a 32 ca-
ratteri). Per confermare, inserire due volte la password.
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<Quando si seleziona [Alto livello]>

Premere [Succ. ] per continuare nella configurazione delle impostazioni Modifiche autorizzate.

<Quando si seleziona [Basso livello]>

<Quando si seleziona [Alto livello]>

Elemento Descrizione

[Stampa consen-
tita]

Selezionare se autorizzare o vietare la stampa dei dati. [Bassa risoluzione] viene vi-
sualizzato quando Livello crittografia è impostato su [Alto livello].

[Abilita la 
copiatura di testo, 
immagini e altri 
contenuti]

Selezionare se permettere o vietare l'estrazione del testo e delle immagini.
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PDF struttura
Configurare questa voce quando si seleziona [PDF compatto] per il tipo di file. Questa funzione esegue 
l'elaborazione della struttura dei caratteri, assicurando la visualizzazione di un'immagine uniforme. È inoltre 
disponibile quando si modificano i dati usando un'applicazione come Adobe Illustrator.

d Riferimento
Questa funzione consente di specificare l'accuratezza dell'elaborazione dei profili quando si creano dei dati 
PDF struttura. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].

Impost. orig.
Specificare se salvare tutte le pagine di un documento in un solo file o se salvare ogni pagina in un file 
differente.

Riferimento
- Se si seleziona [Separazione pagina] quando si salva un documento in una Casella, la selezione di 

Separazione pagina sarà mantenuta e il documento sarà salvato come un file [Multi pagina].
- La selezione di Separazione pagina viene abilitata quando si inviano dati a una destinazione E-Mail, PC 

(SMB), o FTP.

Elemento Descrizione

[Modifiche auto-
rizzate]

Impostare il livello del permesso sulle modifiche al documento, compresa la firma, 
l'inserimento, o il commento di dati.

Elemento Descrizione

[Multi pagina] Crea tutti gli originali scansionati come un unico file. Questa voce non è disponibile 
in combinazione con [JPEG].

[Separazione 
pagina]

Separa i dati scansionati per salvare ogni numero di pagine specificate in un file. Uti-
lizzare la tastiera per inserire il numero di pagine da salvare in un file.

[Metodo allegato 
e-mail]

Specificare il metodo per allegare un file a un'e-mail quando è selezionata la voce 
Separazione pagina.
• [Tutti file inviati in una (1) e-mail]: allega tutti i file a una sola e-mail.
• [Un (1) file per e-mail]: allega un solo file a ogni e-mail.
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6.2.5 Base - Densità
Regolare la densità per il documento sottoposto a scansione.

6.2.6 Base - Toner (color)
Specificare se scansionare l'originale a colori o in bianco e nero.

A seconda delle impostazioni Tipo file selezionate, alcune impostazioni per il colore possono non essere 
disponibili. Di seguito vengono riportate le combinazioni dei parametri Tipo file e Toner (color).

Elemento Descrizione

[Colore autom] Rileva automaticamente il colore dell'originale e lo analizza per adattarlo all'impo-
stazione originale.

[Colore completo] Esegue la scansione dell'originale a colori.

[Scala grigio] Selezionare questa impostazione per originali con mezzitoni di alto livello, come le 
foto in bianco e nero.

[Cop. ton.(Bk)] Selezionare questa impostazione per originali con aree bianche e nere separate, ad 
esempio i disegni a tratto lineare.

Colore autom Colore completo Scala di grigi Nero

PDF o o o o

PDF 
compatto

o o o –

TIFF o o o o

JPEG o o o –

XPS o o o o

XPS 
compatto

o o o –
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6.2.7 Formato Scansione
Selezionare il formato carta dell'originale da scansionare.

Formato standard
Premere [Auto] per rilevare automaticamente il formato della prima pagina dell'originale in scansione. Per 
scansionare l'originale con un formato predeterminato, selezionare tale formato.

Formato person.
Immettere le dimensioni di un formato personalizzato diverso dai formati standard.

Riferimento
- Direzione X: inserire un valore compreso tra 2 e 7 pollici (30,0 - 432,0 mm).
- Direzione Y: inserire un valore compreso tra 2 e 11-11/16 pollici (30,0 - 297,0 mm).

Dim foto
Selezionare il formato 3 e 5 o 2-1/4 e 3-1/4 per le foto.
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6.2.8 Regolazione immagine
Regolare la densità dello sfondo o la nitidezza del documento scansionato.

Rimoz. sfondo
Regolare la densità di sfondo dell'originale scansionato. Quando si esegue la scansione di un originale su 
carta colorata, il colore di sfondo può essere incluso nella scansione cosicché l'intera immagine risulterà 
scura. Per evitare tale problema è possibile regolare la densità di sfondo. Selezionare il metodo di rimozione 
sfondo e specificare il livello. Per regolare automaticamente la densità, premere [Auto].

Riferimento
- Per evitare che la parte scura del lato posteriore venga scansionata come ombreggiatura, selezionare 

[Rimozione al vivo].
- Per eseguire la scansione di un originale con uno sfondo a colori, come una mappa, selezionare [Regol. 

decol. carta].
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Nitidezza
Queste impostazioni consentono di rendere più nitidi i bordi dei caratteri o altri bordi del documento 
scansionato.

6.2.9 Applicazione - Canc bordo
Configurare l'impostazione per cancellare i bordi su due pagine aperte.

Riferimento
- Se si specifica la larghezza del bordo da cancellare con l'impostazione Canc bordo della funzione 

Copia da Libro, lo stesso valore sarà configurato automaticamente per questa funzione [Canc bordo].
- Per cancellare tutti i bordi con la stessa larghezza, specificare un valore numerico compreso tra 1/16 e 

2 pollici (0,1 - 50,0 mm) in [Bordo].
- Per specificare singolarmente le larghezze per il lato superiore, sinistro, destro e inferiore, premere il 

pulsante desiderato e specificare un valore numerico per quel lato.
- Per non cancellare i bordi, premere [Nessuno].
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6.2.10 Applicazione - Copia da Libro
Configurare le impostazioni per scansionare due pagine aperte. Le impostazioni comprendono il metodo di 
scansione, le posizioni di rilegatura e la cancellazione delle sezioni indesiderate. Per il formato carta 
dell'originale selezionare il formato delle due pagine aperte.

Metodo di copia da libro
Selezionare il metodo di scansione.

Canc libro - Canc bordo
Configurare l'impostazione per cancellare i bordi su due pagine aperte.

Riferimento
- Se si specifica la larghezza del bordo da cancellare nella funzione Canc bordo, lo stesso valore sarà 

configurato automaticamente per questa impostazione [Canc bordo] della funzione Copia da Libro.
- Per cancellare tutti i bordi con la stessa larghezza, specificare un valore numerico compreso tra 1/16 e 

2 pollici (0,1 - 50,0 mm) in [Bordo].
- Per specificare singolarmente le larghezze per il lato superiore, sinistro, destro e inferiore, premere il 

pulsante desiderato e specificare un valore numerico per quel lato.
- Per non cancellare i bordi, premere [Nessuno].

Elemento Descrizione

[Aperto] Scansiona due pagine aperte come una sola pagina.

[Separazion] Scansiona due pagine aperte come due pagine (sinistra e destra).

[Copert. Anter.] Scansiona la prima pagina come copertina anteriore.

[Copertine Ant. 
+Post.]

Scansiona la prima pagina come copertina anteriore, la seconda pagina come 
copertina posteriore e la terza e le restanti pagine come il corpo.
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Canc libro - Canc. centro
Configurare le impostazioni per cancellare l'ombreggiatura attorno alla posizione di rilegatura al centro 
dell'originale.

Riferimento
- Usare la tastiera o premere [-] o [+] per inserire un valore numerico compreso tra 1/16 e 1-3/16 pollici 

(0,1 e 30,0 mm).

Posizione di rilegatura
Se si seleziona Separazion, Copert. Anter., o Copertine Ant.+Post., premere [Posizione di rilegatura], quindi 
selezionare la posizione di rilegatura.
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6.2.11 Scans.separate
L'operazione di scansione può essere suddivisa in varie sessioni in base ai tipi di originali, per esempio 
quando non è possibile caricare nell'ADF tutte le pagine di un originale, quando si posizionano gli originale 
sulla lastra di esposizione o se si combinano originali di un solo lato con originali fronte-retro. Premere 
[Scans.separate] per evidenziare la visualizzazione.
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6.3 Imp. originale
Specificare il tipo di originale caricato, ad esempio se contiene formati di pagina misti o originali piegati a Z. 
In Imp. originale, è possibile selezionare due o più voci contemporaneamente.

6.3.1 Originale speciale

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

6.3.2 Specificare direzione - Orientamento Originale
Selezionare l'orientamento dell'originale. Al termine della scansione, i dati vengono elaborati per orientare il 
documento correttamente.

Elemento Sommario

[Orig. Misti] Selezionare questa impostazione quando si caricano sull'ADF originali di diverso 
formato. La velocità di scansione sarà inferiore, in quanto prima di eseguire la scan-
sione verrà rilevato il formato di ogni pagina.

[Orig. piega a Z] Selezionare questa impostazione per rilevare la dimensione di un originale piegato 
a Z in base alla lunghezza inserita nell'ADF.

[Orig lungo] Selezionare questa impostazione per originali più lunghi del formato standard.
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6.3.3 Specificare direzione - Posizione di rilegatura
Selezionare la direzione di rilegatura dell'originale quando contiene dei fori o è pinzato. Quando si esegue la 
scansione di un originale fronte-retro, la posizione di rilegatura sarà a corretta sul lato posteriore.

6.3.4 Antipolvere
Riduce l'influenza dello sporco del vetro della fessura sull'immagine scansionata quando si carica un 
originale nell'ADF.

Riferimento
- La selezione della voce Antipolvere determinerà una riduzione della velocità di scansione.
- Se il vetro è troppo sporco, pulirlo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni 

di Copiatura].

Elemento Descrizione

[Auto] Imposta la direzione di rilegatura sul lato lungo se il formato è 11-11/16 pollici 
(297 mm) o inferiore, o altrimenti sul lato corto.

[Alto] Selezionare questa impostazione se l'originale viene caricato con la posizione di 
rilegatura sul lato superiore.

[Sx] Selezionare questa impostazione se l'originale viene caricato con la posizione di 
rilegatura sul lato superiore.
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7 Usa/File

7.1 Panoramica delle funzioni Usa/File

7.1.1 Funzioni di Usa/File

Stampa di un documento
In modalità Copia, Fax/Scan, istruzioni di stampa o Ricezione fax è possibile stampare un documento salvato 
in un Box. Durante la stampa del documento è possibile aggiungere impostazioni di finitura come il numero 
di copie o le impostazioni di stampa fronteretro. Inoltre, è possibile specificare Combina per stampare due o 
più documenti contemporaneamente.

Invio
È possibile distribuire un documento salvato in una Casella nella modalità Copia, Fax/Scan, istruzioni di 
stampa o Ricezione, ad esempio per e-mail o fax. Quando si distribuisce il documento è possibile aggiungere 
le impostazioni di finitura o trasmissione. È anche possibile specificare Lega TX per selezionare due o più 
documenti e distribuirli allo stesso tempo.

Archiviazione
È possibile eseguire diverse operazioni di archiviazione dei documenti, come spostamento o copia di 
documenti tra Box. È anche possibile salvare un documento memorizzato in una Casella nella memoria 
esterna.

Impostazioni applicazione
È possibile spostare o ruotare pagine nei documenti salvati o registrare immagini di sovrapposizione.
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7.1.2 Dettagli della schermata Usa documento
Selezionare il Box in cui stampare e distribuire i documenti. Viene visualizzata la seguente schermata. Questa 
sezione illustra le voci di impostazione, e tratta la Casella ut. pubbl quale esempio.

Nº Nome Descrizione

1 [Stampa] Configurare le impostazioni di stampa dei documenti selezionati. (p. 7-6)

2 [Send] Configurare la destinazione e altre impostazioni di invio dei documenti 
selezionati. (p. 7-33)

3 [Impostazione 
archiviazione]

Rinominare, spostare o copiare i documenti selezionati. (p. 7-63)

4 [Applicazione] Modificare il documento selezionato pagina per pagina o registrare 
immagini di sovrapposizione. (p. 7-69)

5 [Salva documento] Selezionare questa scheda per visualizzare la schermata Salva docu-
mento. Le impostazioni Usa/File configurate vengono annullate.

6 – Visualizza il numero e il nome del Box specificato.

7 – Visualizza un elenco dei documenti salvati nel Box.

8 [ ][ ] Se il Box specificato contiene sette o più documenti, usare [ ] o [ ] per 
scorrere l'elenco verso l'alto o il basso.

9 [Sel. tutto] Premere questo pulsante per selezionare tutti i documenti del Box speci-
ficato.

10 [Reset] Premere questo pulsante per ripristinare tutti i documenti del Box speci-
ficato.

11 [Vista dettagli]/
[Vista miniature]

Premere questo pulsante per modificare il formato di visualizzazione dei 
documenti salvati.
[Vista miniature]: viene visualizzata un'immagine ridotta della prima pagi-
na, il tot pagg stamp e il nome documento di ogni documento.
[Vista dettagli]: viene visualizzato il tempo immagazzinato, il nome utente 
e il nome documento di ogni documento. Ogni volta che si preme l'inte-
stazione di colonna [Tempo in memor], i documenti vengono disposti al-
ternativamente in ordine ascendente o discendente in base al tempo 
immagazzinato.

12 Impostazioni stampa/
Impostazioni 
trasmissione/
Impostazione 
archiviazione/
Impostazioni 
applicazione

Sono visualizzate le voci configurabili della scheda selezionata.

13 [Dettagli documento] Premere questo pulsante per controllare le informazioni dettagliate o 
l'immagine di anteprima del documento.

4

6

7

321

11

12

9

10

13

5

8
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7.1.3 Se è stata specificata una password per un Box
Se è stata specificata una password per un Box, sarà visualizzata la schermata di introduzione della pass-
word. Immettere la password e premere [OK].



Stampa7

7-6 d-Color MF360/280/220

7.2

7.2 Stampa

7.2.1 Panoramica della scheda Stampa

Descrizione della scheda Stampa
Selezionare la scheda [Stampa] per visualizzare la seguente schermata. Sono disponibili le seguenti voci di 
impostazione per la [Stampa].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate su altre voci, fare riferimento a pagina 7-4.

Stampa
Premere [Stampa] per visualizzare la seguente schermata. Nella schermata Stampa, sono disponibili due 
categorie di voci configurabili: [Base] e [Applicazione].

Nº Nome Descrizione

1 [Stampa] Configurare le impostazioni di stampa dei documenti selezionati. Se si 
hanno selezionato diversi documenti, la funzione di impostazione della 
stampa dei documenti non sarà disponibile. (p. 7-7)

2 [Combina] Configurare l'ordine di stampa o un'altra impostazione per stampare due 
o più documenti selezionati. (p. 7-8)

2

1

Nº Nome Descrizione

1 [Base] Configurare le impostazioni di base come il numero di copie e la stampa 
1 Lato o 2 Lati.

21
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Combina
Premere [Combina], quindi configurare le impostazioni Combina per visualizzare la seguente schermata. 
Nella schermata Combina, sono disponibili due categorie di voci configurabili: [Base] e [Applicazione].

7.2.2 Stampa
Nella schermata Stampa - Stampa dettagli, configurare o modificare le seguenti funzioni.

Riferimento
- È possibile configurare Piegatura/Rilegatura quando è installata l'Unità di finitura opzionale.
- È possibile configurare le impostazioni di perforazione quando il Kit di perforazione è installato 

nell'Unità di finitura opzionale.

2 [Applicazione] Configurare le impostazioni più complesse come il margine di pagina e il 
timbro.

Nº Nome Descrizione

Nº Nome Descrizione

1 [Base] Configurare le impostazioni di base come il numero di copie e la stampa 
1 Lato o 2 Lati.

2 [Applicazione] Configurare le impostazioni più complesse come il margine di pagina e il 
timbro.

21

Elemento Descrizione

[Copie:] Specificare il numero di copie.

[Stampa] Selezionare Stampa 1 Lato o 2 Lati.

[Toner (color)] Configurare le impostazioni di colore per stampare i documenti.

[Finitura] Configurare le impostazioni ad esempio per la fascicolazione o raggruppamento, 
l'aggraffatura, la bucatura, la piegatura o la pinzatura al centro.

[Combina] Configurare le impostazioni di stampa di pagine multiple (2, 4, o 8) su una sola pa-
gina quando si stampa un documento costituito da diverse pagine. Specificare il nu-
mero di fogli per pagina e l'ordine di combinazione.

[Zoom] Configurare le impostazioni di ingrandimento o riduzione di un'immagine durante la 
stampa dei documenti. Selezionare l'ingrandimento.

[Margine pagina] Il margine di pagina è impostato sul lato sinistro, destro o alto della pagina. È pos-
sibile spostare la parte dell'immagine in base al margine pagina.

[Inserim. Foglio/ 
Capitolo/Copert.]

Configurare le impostazioni per inserire una copertina, inserire fogli tra le pagine se-
lezionate o per separare i capitoli.

[Timbro/Com-
pos.]

Configurare le impostazioni per stampare voci come la data e l'ora o il timbro.
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7.2.3 Combina

Ordine documento
Una volta selezionati i documenti, premere [Combina] per visualizzare la schermata di selezione dell'ordine 
documento. I documenti saranno stampati nell'ordine di visualizzazione in questa schermata. Quando viene 
visualizzata questa schermata i documenti saranno visualizzati nell'ordine di selezione.

Riferimento
- Per modificare l'ordine, selezionare un documento di origine di riordino e uno di destinazione.

Voci configurabili per combinare e stampare documenti
Nella schermata Combina - Stampa dettagli, configurare o modificare le impostazioni sulle seguenti funzioni.

Riferimento
- È possibile configurare Piegatura/Rilegatura quando è installata l'Unità di finitura opzionale.
- È possibile configurare le impostazioni di perforazione quando il Kit di perforazione è installato 

nell'Unità di finitura opzionale.
- Quando si combina e stampa un documento non è possibile selezionare la funzione Fascicola o 

Gruppo.

Elemento Descrizione

[Copie:] Specificare il numero di copie.

[Stampa] Selezionare Stampa 1 Lato o 2 Lati.

[Toner (color)] Configurare le impostazioni di colore per stampare i documenti.

[Finitura] Configurare le impostazioni ad esempio per l'offset, l'aggraffatura, la bucatura, la 
piegatura o la pinzatura al centro.

[Stampa conti-
nua]

Configurare questa voce quando viene selezionato [2 Lati] in [Stampa]. Specificare 
se, dopo la stampa di un documento formato da pagine dispari, stampare la prima 
pagina del documento successivo sul lato posteriore del primo documento.

[Margine pagina] Il margine di pagina è impostato sul lato sinistro, destro o alto della pagina. È pos-
sibile spostare la parte dell'immagine in base al margine pagina.

[Timbro/Com-
pos.]

Configurare le impostazioni per stampare voci come la data e l'ora o il timbro.
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7.3 Stampa - Base (Box pubblico, personale o di gruppo)

7.3.1 Copie
Immettere il numero di copie utilizzando il tastierino numerico. Il range disponibile è compreso tra 1 e 9999.

Riferimento
- Per resettare l'impostazione su 1, premere il tasto [C] nel pannello di controllo.

7.3.2 1 Lato/2 Lati
Selezionare se stampare su un solo lato o su entrambi i lati dei fogli.
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7.3.3 Toner (color)
Configurare le impostazioni di colore per stampare i documenti.

Riferimento
- [Full Color]: stampa un documento a colori.
– È possibile stampare a colori i documenti salvati nella macchina anche se sono stati salvati in bianco e 

nero.
- [Cop. ton. (Bk)]: stampa un documento in bianco e nero.
- [Usa impostazione colore esistente]: stampa un documento secondo le impostazioni colore selezionate 

al momento del salvataggio.

7.3.4 Finitura
Configurare le impostazioni di fascicolazione, raggruppamento, finitura e di altro tipo.

d Riferimento
Quando è installata l'unità di finitura, è possibile modificare il metodo di espulsione in Impostazioni 
amministratore. Per la funzione Offset, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

<Quando si seleziona [Stampa]>
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<Quando si seleziona [Combina]>

Fascicola/Gruppo
La selezione di Fascicola alimenta le copie per set. La selezione di Gruppo alimenta le copie per pagina.

Offset
Selezionare Sì per fascicolare le copie per set o pagina in maniera che l'utente sappia i punti in cui il 
documento viene separato. Quando è installata l'unità di finitura, i fogli stampati vengono alimentati mentre 
li si sposta per separarli. Quando l'unità di finitura non è installata, i fogli stampati vengono alimentati mentre 
li si fascicola in maniera alternata.

Pinza
I fogli stampati vengono pinzati in un angolo o in due punti.

Pinza - Imposta posizione
Se si seleziona il tipo di pinzatura, specificare la posizione. La seguente schermata mostra un esempio di 
[2 posizione].

Perfor
I fogli stampati vengono bucati per l'archiviazione.
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Perfor - Imposta posizione
Specificare le posizioni dei fori.

Piegatura/Rilegatura
Configurare le seguenti impostazioni quando è installata l'unità di finitura.

Selezionare la funzione desiderata.

Elemento Descrizione

[Piegatura 
centrale]

Piega i fogli stampati prima della loro espulsione.

[Pinz&PiegCentr] Pinza i fogli stampati in due punti al centro e li piega in due prima della loro espul-
sione.
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7.3.5 Combina
Un originale formato da diverse pagine viene combinato e stampato su una sola pagina.

Elemento Descrizione

[2in1] Combina un originale di 2 pagine in una sola pagina.

[4in1] Combina un originale di 4 pagine in una sola pagina. È possibile selezionare l'ordine 
di combinazione delle pagine dell'originale.

[8in1] Combina un originale di 8 pagine in una sola pagina. È possibile selezionare l'ordine 
di combinazione delle pagine dell'originale.
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7.3.6 Zoom
È possibile ingrandire o ridurre le immagini durante la stampa. Specificare l'ingrandimento.

Riferimento
- A prescindere dall'impostazione di Usa impostazione colore esistente o Tipo original, è possibile 

stampare i documenti salvati in A4 v come formato A3 ingrandito w. Per ruotare e ingrandire 
l'immagine come indicato nell'esempio, è necessario impostare dapprima [Rotazione ingrandimento] 
su [Permetti] nel menu Utilità. Per informazioni dettagliate sulla rotazione ingrandimento, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Elemento Descrizione

[Impostazioni 
esistenti]

Stampa un documento secondo l'impostazione di ingrandimento con cui era stato 
salvato.

[Manuale] Specificare l'ingrandimento in un intervallo compreso tra 25,0% e 400,0% e con va-
riazioni dell'0,1%. Usare il tastierino numerico per inserire direttamente il fattore di 
ingrandimento.

[Dim. piena] Stampa un documento secondo il formato specificato al momento del suo salvatag-
gio, senza ingrandirlo o ridurlo.

[Minimo] Riduce leggermente un documento per lasciare un margine attorno all'immagine.

[+][-] Premere questo pulsante per regolare il fattore di zoom dell'immagine con variazioni 
dello 0,1%.

[Zoom fisso] Specificare l'ingrandimento fissa preimpostato in questa macchina. Questa impo-
stazione è utile quando si ingrandisco o riducono documenti secondo un formato 
standard.

[Impost coeff. 
zoom]

Oltre agli ingrandimenti fissi, preimpostare gli ingrandimenti utilizzati di frequente 
per usi futuri.
• È possibile preimpostare fino a tre ingrandimenti.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla preimpostazione degli ingrandimenti, 
fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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7.3.7 Stampa continua
Questa impostazione è disponibile se si seleziona la Stampa fronteretro durante la combinazione e stampa 
di documenti. È possibile stampare in maniera continua documenti combinati e stampati. Durante la stampa 
in modo 2 Lati, selezionare se, nel caso in cui la stampa di un documento termini sul lato anteriore di un foglio 
di carta, avviare la stampa del documento successivo sul lato posteriore di tal foglio o su quello anteriore di 
un nuovo foglio.

Riferimento
- [Sì]: il documento successivo viene stampato in maniera continua dal lato posteriore dell'ultima pagina 

del documento precedente.
- [No]: il documento successivo viene stampato a partire dal lato anteriore di un nuovo foglio.
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7.4 Stampa - Applicazione (Box pubblico, personale o di gruppo)

7.4.1 Margine pagina
Il margine di pagina è impostato sul lato sinistro, destro o alto della pagina. Assicura uno spazio per la 
perforazione o pinzatura.

Margine pagina

Spostamento Imm.
Quando si crea un margine di pagina, l'immagine può essere spostata in base alla posizione del margine. È 
possibile specificare la lunghezza di spostamento per muovere l'immagine verso sinistra, destra, alto o basso 
entro un intervallo compreso tra 1/16 e 10 pollici (0,1 - 250,0 mm) in maniera che rientri entro la posizione del 
margine di pagina.

Riferimento
- Specificare la larghezza del margine di pagina secondo variazioni di 1/16" (0,1 mm) premendo [-] o [+].
- Per impostare la larghezza del margine su 0 pollici (0 mm), premere [Non spos].

Elemento Descrizione

[Posizione 
margine]

Selezionare la posizione del margine.
[Zoom autom.]: se la lunghezza dell'originale è 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, 
sarà selezionata la posizione del margine di pagina sul lato lungo della carta. Se la 
lunghezza dell'originale è superiore a 11-11/16 pollici (297 mm), un margine di pa-
gina sarà creato sul lato corto della carta.
[Alto]: selezionare questa impostazione per inserire un margine sul lato superiore.
[Sx]: selezionare questa impostazione per inserire un margine sul lato sinistro.
[Destra]: selezionare questa impostazione per inserire un margine sul lato destro.

[Regola valore] Specificare la larghezza di un margine di pagina entro un intervallo compreso tra 
1/16 e 3/4 pollici (0,1 - 20,0 mm). Per impostare la larghezza del margine su 0 pollici 
(0 mm), premere [Nessuno].
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Spostamento Imm. - Modif. spost. retro
Per creare un margine di pagina nella modalità Stampa fronteretro, premere [Modif. spost. retro] per specifi-
care la lunghezza di spostamento dell'immagine sul lato posteriore. È possibile specificare la lunghezza di 
spostamento per muovere l'immagine verso sinistra, destra, alto o basso entro un intervallo compreso tra 
1/16 e 10 pollici (0,1 - 250,0 mm) in maniera che rientri entro la posizione del margine di pagina.

Riferimento
- Specificare la larghezza del margine di pagina secondo variazioni di 1/16" (0,1 mm) premendo [-] o [+].
- Per impostare la larghezza del margine su 0 pollici (0 mm), premere [Non spos].

7.4.2 Inser.Foglio/Capit./Copert.
È possibile configurare la funzione Copertina, Inser. foglio o Capitoli.

Elemento Descrizione

[Copertina] Stampa i documenti con copertine anteriore e posteriore.

[Inser. foglio] Inserisce fogli colorati o di altro tipo di carta prima delle pagine specificate durante 
la stampa di documenti.

[Capitoli] Configurare questa impostazione durante la stampa in modalità Stampa fronteretro. 
I documenti vengono stampati mentre le pagine vengono alimentate in maniera che 
le pagine specificate, come ad esempio la prima pagina di ogni capitolo, ruotino ver-
so il lato anteriore.
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7.4.3 Inser.Foglio/Capit/Copert. - Copertina
I documenti vengono stampati con copertine anteriore e posteriore.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

Qui di seguito sono indicate le impostazioni sulla copertina anteriore e posteriore.

Elemento Descrizione

[Copert. Anter.]/ 
[Copertina Post]

Configurare le impostazioni per le copertine anteriore e posteriore. Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento alla tabella seguente.

[Carta] Selezionare un vassoio carta nei seguenti casi.
• Quando [Fronte (copia)] o [Fronte-bianco] viene selezionato per [Copert. Anter.]
• Quando [Retro (copia)] o [Retro (bianco)] viene selezionato per [Copertina Post]

Elemento Descrizione

Copert. 
Anter.

Nessuno Non viene applicata una copertina anteriore a un documento.

Fronte 
(copia)

La prima pagina di un documento viene stampata sul foglio della copertina 
anteriore. Quando si seleziona la Stampa [2 Lati], la seconda pagina viene 
stampata sul lato posteriore della copertina anteriore.

Fronte-
bianco

Viene inserito un foglio bianco prima della prima pagina di un documento.

Copertina 
Post

Nessuno Non viene applicata una copertina posteriore a un documento.

Retro 
(copia)

L'ultima pagina di un documento viene stampata sul foglio della copertina 
posteriore. Quando si seleziona la Stampa [2 Lati], le ultime due pagine ven-
gono stampa sui lati anteriore e posteriore del foglio della copertina poste-
riore.

Retro 
(bianco)

Viene inserito un foglio bianco dopo l'ultima pagina di un documento.

ABC ABCCOVER
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Riferimento
- Caricare dapprima i fogli della copertina anteriore e posteriore nel vassoio.
- Per aggiungere l'impostazione Copertina durante la stampa del documento copiato o salvato in un Box, 

è necessario soddisfare una due seguenti condizioni al momento del salvataggio del documento.
– È stato specificato un vassoio
– Sono state configurate le copertine

7.4.4 Inser.Foglio/Capit./Copert. - Inser. foglio
Dei fogli colorati o di altro tipo di carta vengono inseriti prima delle pagine specificate durante la stampa 
di documenti. È possibile configurare fino a 30 posizioni di inserimento di fogli in un originale di fino a 
999 pagine.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

Selezionare [Copia] o [Bianco] in Inserire tipo. Configurare l'impostazione come segue, a seconda che si 
selezioni la Stampa 1 Lato o 2 Lati. Esempio: se viene specificata la pagina "6"

Elemento Descrizione

Specifica pagina/ 
[Fascicola]

Specificare una pagina in cui inserire un foglio. Premere un pulsante pagina e utiliz-
zare il tastierino numerico per inserire il numero di pagina desiderato. Per fascicolare 
le pagine inserite in ordine ascendente premere [Fascicola].

[Foglio Ins.] Selezionare un vassoio in cui caricare i fogli da inserire. Verificare che i fogli siano 
caricati secondo lo stesso formato e orientamento della carta da stampa.

[Inserire tipo] Specificare se stampare un documento nei fogli inserto copia o lasciare i suddetti 
bianchi. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla tabella seguente.

Elemento Descrizione

[Copia] (quando si 
seleziona 1 Lato)

Viene inserito un foglio come sesto foglio e la sesta pagina del documento viene 
stampata su di esso.

[Copia] (quando si 
seleziona 2 Lati)

Il lato posteriore del terzo foglio viene lasciato in bianco. Un foglio specificato viene 
inserito quale quarto foglio e la sesta e settima pagina del documento sono stam-
pate su di esso.
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7.4.5 Inser.Foglio/Capit./Copert. - Capitoli
È possibile configurare questa impostazione durante la stampa in modalità Stampa fronteretro. I documenti 
vengono stampati mentre le pagine vengono alimentate in maniera che le pagine specificate, come ad 
esempio la prima pagina di ogni capitolo, ruotino verso il lato anteriore. È possibile configurare fino a 
30 posizioni di inserimento di fogli in un originale di fino a 999 pagine.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

[Bianco] (quando 
si seleziona 
1 Lato)

Un foglio specificato viene inserito dopo la sesta pagina.

[Bianco] (quando 
si seleziona 
2 Lati)

Un foglio specificato viene inserito come quarto foglio. Quando si specificano delle 
pagine dispari, il retro del foglio inserito viene lasciato in bianco.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

Specifica pagina/ 
[Fascicola]

Specificare le pagine da stampare sul lato anteriore. Premere un pulsante pagina e 
utilizzare il tastierino numerico per inserire il numero di pagina desiderato. Per fasci-
colare le pagine inserite in ordine ascendente premere [Fascicola].

[Carta capitolo] Per copiare i dati dei documenti sui fogli dei capitoli, selezionare [Inser. copia], quin-
di selezionare un vassoio carta capitolo. Verificare che i fogli siano caricati secondo 
lo stesso formato e orientamento della carta da stampa.
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7.4.6 Timbro/Compos.
Nella schermata Timbro/Composizione è possibile configurare le seguenti funzioni.

7.4.7 Timbro/Composizione - Data/Ora
La data e l'ora della stampa vengono stampate sulle pagine.

Elemento Descrizione

[Data/Ora] La data e l'ora della stampa vengono stampate sulle pagine.

[Numero pagina] Un numero di pagina viene stampato su tutte le pagine di un documento.

[Timbro] Una stringa di caratteri preimpostata, come "Urgente" viene stampata sulle pa-
gine.

[Protezione copia] Per evitare la copiatura non autorizzata del testo nascosto viene stampato su 
tutte le pagine.

[Anti-copia] Un timbro viene stampato su tutte le pagine come anti-copia.

[Copia con pass-
word]

Un documento viene stampato con incorporata una password in tutte le pagine 
per evitare la copia non autorizzata.

[Timbro ripetibile] Del testo o un'immagine viene stampata ripetutamente su tutte le pagine.

[Intest./Piè Pag.] Un'intestazione o piè di pagina viene stampato sulle pagine.
• Questa voce non viene visualizzata quando l'intestazione o piè di pagina non 

è registrato.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla registrazione di un'intestazione o 
piè di pagina, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copia-
tura] o il [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di 
Rete].

[Sovrappos. 
registrata]

Un'immagine registrata viene sovrapposta alle pagine stampate.
• Questa voce non viene visualizzata quando non sono registrate immagini so-

vrapposizione.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate su come registrare un'immagine sovrap-
posizione, fare riferimento apagina 7-77.

Elemento Descrizione

[Formato data] Selezionare il formato della data.

[Formato ora] Specificare se aggiungere l'ora e scegliere il formato di visualizzazione dell'ora.

[Pagine] Specificare se stampare la data e l'ora su tutte le pagine o soltanto sulla prima.
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7.4.8 Timbro/Composizione - Numero pagina
Il numero di pagina viene stampato su tutte le pagine del documento.

Impostazioni

[Posiz stampa] Specificare la posizione di stampa. Per regolare la posizione di stampa, premere 
[Regola posizione]. Specificare la lunghezza di spostamento della posizione di stam-
pa verso sinistra, destra, alto o basso utilizzando un valore compreso tra 1/16 e 
1-15/16 pollici (da 0,1 a 50,0 mm).

[Dettagli testo] Specificare i dettagli del testo da stampare.
• Color test: selezionare il colore di stampa tra nero, rosso, blu, verde, giallo, ciano 

o magenta.
• Formato testo: selezionare il formato del testo di stampa tra 8 pt, 10 pt, 12 pt o 

14 pt.
• Tipo di testo: selezionare il tipo di carattere tra Times Roman o Helvetica.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Num. pag 
iniziale]

Specificare il numero di pagina iniziale.

[Num. cap 
iniziale]

Specificare il numero di capitolo iniziale.

[Tipo num. 
pagina]

Selezionare il formato di visualizzazione di un numero di pagina.

[Imp. ins. pag.] Specificare se stampare un numero di pagina su un foglio inserito. Per informazioni 
sulle impostazioni disponibili, fare riferimento a pagina 7-23.

[Posiz stampa] Specificare la posizione di stampa. Per regolare la posizione di stampa, premere 
[Regola posizione]. Specificare la lunghezza di spostamento della posizione di stam-
pa verso sinistra, destra, alto o basso utilizzando un valore compreso tra 1/16 e 
1-15/16 pollici (da 0,1 a 50,0 mm).

[Dettagli testo] Specificare i dettagli del testo da stampare.
• [Color test]: selezionare il colore di stampa tra nero, rosso, blu, verde, giallo, cia-

no o magenta.
• [Formato testo]: selezionare il formato del testo di stampa tra 8 pt, 10 pt, 12 pt o 

14 pt.
• [Tipo di testo]: selezionare il tipo di carattere tra Times Roman o Helvetica.
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Imp. ins. pag.
Specificare se stampare un numero di pagina sui fogli inseriti.

7.4.9 Timbro/Composizione - Timbro
Una stringa di caratteri preimpostata, come "Urgente" viene stampata sulle pagine.

Elemento Descrizione

[Copertina] [Stampa copertina 
F/R]

Un numero di pagina non viene stampato sulla copertina anteriore 
e posteriore.

[Stampa solo cop. R] Un numero di pagina non viene stampato solo sulla copertina 
anteriore.

[Non stampare n° 
pag.]

Un numero di pagina non viene stampato né sulla copertina ante-
riore né su quella posteriore.

[Foglio 
inserto 
copia]

[Stampa n° pagina] Un numero di pagina viene stampato sui fogli di copia inseriti.

[Non stampare #] Un numero di pagina non viene stampato sui fogli di copia inseriti.

[Salta pagina/e] I fogli di copia inseriti non sono contati. I numeri di pagina non sono 
stampati.

[Inserisci 
(vuoto)]

[Non stampare #] I numeri di pagina non vengono stampati sui fogli bianchi inseriti.

[Salta pagina/e] I fogli bianchi inseriti non sono contati. I numeri di pagina non sono 
stampati.

Elemento Descrizione

[Tipo timbro/Tim-
bri preimpostati]

Selezionare un tipo di timbro, ad esempio Urgente, Rispondere o Non copiare.

Pagine Specificare se stampare la data e l'ora su tutte le pagine o soltanto sulla prima.
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7.4.10 Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Protezione copia
Per evitare la copiatura non autorizzata del testo nascosto viene stampato su tutte le pagine. Quando si copia 
un documento stampato protetto da copiatura, il testo nascosto appare chiaramente ripetuto in tutte le 
pagine delle copie, per segnalare a chi legge che si tratta di una copia.

Configurare l'impostazione della protezione copia da applicare. È possibile applicare fino a otto stringhe o 
timbri. Tuttavia, se si imposta l'angolazione delle stringhe o timbri su 45 gradi (o -45 gradi), il numero di zone 
in cui è possibile inserire le stringhe o timbri sarà limitato a 4.

Nella schermata Protezione copia è possibile configurare le seguenti impostazioni.

[Formato testo] Selezionare il formato del testo di stampa tra Minimo o Standard.

[Color test] Selezionare il colore di stampa tra nero, rosso, blu, verde, giallo, ciano o magenta.

[Posiz stampa] Specificare la posizione di stampa. Per regolare la posizione di stampa, premere 
[Regola posizione]. Specificare la lunghezza di spostamento della posizione di stam-
pa verso sinistra, destra, alto o basso utilizzando un valore compreso tra 1/16 e 
1-15/16 pollici (da 0,1 a 50,0 mm).

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Tipo protezione 
copia]

Selezionare un tipo di protezione copia da stampare.

[Impostazioni 
dettagli]

Premere questo pulsante per specificare il colore, la densità e il formato testo della 
protezione copia da stampare.

[Posizione] Premere questo pulsante per specificare l'angolazione e l'ordine di stampa della 
protezione copia da stampare.
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Tipo protezione copia

Impostazioni dettagli
Premere [Impostazioni dettagli] per specificare il colore del testo, la densità, il pattern sfondo e altre voci.

Posizione
Nella schermata di impostazione della Protezione copia, premere [Posizione] per specificare la posizione di 
stampa definendo l'angolazione del timbro selezionato o lasciando uno spazio.

Configurare le seguenti impostazioni.
- Impostare un angolo di protezione copia entro l'area (+45 gradi/0 gradi/-45 gradi)
- Inserimento di uno spazio tra le protezioni copia
- Riordinamento dell'ordine di stampa della protezione copia
- Eliminazione della protezione copia o spazio

Elemento Descrizione

[Timbro 
registrato]

Premere questo pulsante per applicare le immagini timbro preregistrate con il sof-
tware di utilità.
• Usare l'Utilità di protezione copia per registrare i timbri. Per informazioni det-

tagliate, fare riferimento manuale software dell'utilità pertinente.
• I timbri registrati possono necessitare di diverse zone, a seconda del loro conte-

nuto.

[Timbro predefin.] Premere questo pulsante per applicare una stringa standard come Copia non valida, 
Copia o Privato come timbro predefinito. Un timbro richiede un'area.

[Data / Ora] Premere questo pulsante per applicare la data e ora di registrazione del documento.
• [Formato data] richiede un'area.
• [Formato ora] richiede un'area.

[Altri] Premere questo pulsante per specificare il numero di lavoro, il numero di serie e il 
numero controllo distribuzione di registrazione del documento.
• [Numero di lavoro]: viene stampato il numero di lavoro del lavoro di stampa. Un 

numero di lavoro necessita di un'area.
• [Numero di serie]: viene stampato il numero di serie assegnato a questa macchi-

na. Il numero di serie necessita di un'area. Il numero di serie viene assegnato al 
momento della spedizione della macchina. Per ulteriori dettagli sulle impostazio-
ni, contattare il rappresentante del servizio assistenza.

• [Numero controllo distribuzione]: viene stampato il numero di copie inserito. Un 
numero controllo distribuzione necessita di un'area. Inserire il N° controllo distri-
buzione e selezionare "Solo numero" o "Iniz.con gli zero(totale 8 cifre)" quale for-
mato di uscita.

Elemento Descrizione

[Col testo/sfondo] Selezionare il colore del testo e sfondo tra nero, magenta o ciano.

[Densità] Selezionare la densità tra chiaro, standard o scuro.

[Patt. protezione 
copia]

Selezionare il tipo di pattern e contrasto da applicare alla riproduzione delle copie. 
Selezionare il pattern tra Testo in rilievo o Sfondo in rilievo.

[Formato testo] Selezionare il formato del testo di stampa tra Minimo, Standard o Grande.

[Sovrascrivi 
pattern]

Selezionare il pattern di stampa tra Fronte (sovrascr.) o Post.

[Pattern sfondo] Selezionare il pattern sfondo tra gli otto tipi disponibili.

Elemento Descrizione

[Modifica posi-
zione/Elimina]

Selezionare una protezione copia da modificare, quindi premere [Modifica 
posizione]/[Inserire spazio]/[Elimina].
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7.4.11 Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Anti-copia
Al fine di evitare la copia non autorizzata, durante la stampa questa funzione stampa un testo come "Copia 
non valida" o "Privato", oppure informazioni come la Data/Ora in tutte le pagine della carta come anti-copia 
(informazioni di inibizione della copia). Non è possibile copiare o salvare in una Casella una pagina in cui è 
stampata l'anti-copia.

Configurare l'impostazione dell'anti-copia da applicare. È possibile applicare fino a 6 anti-copie.

È possibile configurare le seguenti impostazioni per l'anti-copia.

Tipo di anti-copia

Elemento Descrizione

[Tipo di 
anti-copia]

Selezionare un tipo di anti-copia.

[Impostazioni 
dettagli]

Specificare il colore, pattern e formato testo dell'anti-copia selezionato.
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Elemento Descrizione

[Timbro predefin.] Premere questo pulsante per applicare una stringa standard come Copia non valida, 
Copia o Privato come timbro predefinito. Un timbro richiede un'area.

[Data / Ora] Premere questo pulsante per applicare la data e ora di registrazione del documento.
• [Formato data] richiede un'area.
• [Formato ora] richiede un'area.

[Altri] Premere questo pulsante per specificare il numero di lavoro, il numero di serie e il 
numero controllo distribuzione di registrazione del documento.
• [Numero di lavoro]: viene stampato il numero di lavoro del lavoro di stampa. Un 

numero di lavoro necessita di un'area.
• [Numero di serie]: viene stampato il numero di serie assegnato a questa macchi-

na. Il numero di serie necessita di un'area. Il numero di serie viene assegnato al 
momento della spedizione della macchina. Per ulteriori dettagli sulle impostazio-
ni, contattare il rappresentante del servizio assistenza.

• [Numero controllo distribuzione]: viene stampato il numero di copie inserito. Un 
numero controllo distribuzione necessita di un'area. Inserire il N° controllo distri-
buzione e selezionare "Solo numero" o "Iniz.con gli zero (totale 8 cifre)" quale 
formato di uscita.
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Impostazioni dettagli
Premere [Impostazioni dettagli] per specificare il colore del testo, il contrasto, il pattern sfondo e altre voci.

7.4.12 Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Copia con password
Al fine di evitare la copia non autorizzata, questa funzione configura le impostazioni timbro per un testo come 
"Copia non valida" o "Privato", oppure informazioni come la Data/Ora in tutte le pagine della carta e le stampa 
con inclusa una password.

Quando si copia, scansiona o salva in una Casella un foglio di carta con inclusa una password, il lavoro in 
corso sarà sospeso e sarà visualizzata la schermata di inserimento della password. In tal caso, inserire la 
password per eseguire l'operazione desiderata.

Per abilitare la Copia con password, selezionare [Sì] e premere [Password] per specificare la password.

Riferimento
- Inserire la password due volte nel pannello di controllo per conferma.

Se vien specificata una password, è possibile configurare un timbro. È possibile applicare fino a 6 timbri.

Elemento Descrizione

[Col testo/sfondo] Selezionare il colore del testo e sfondo tra nero, magenta o ciano.

[Pattern 
anti-copia]

Specificare il contrasto di un anti-copia. Per il pattern viene selezionato [Sfondo in 
rilievo].

[Formato testo] Selezionare il formato del testo di stampa tra Minimo, Standard o Grande.

[Pattern sfondo] Selezionare il pattern sfondo tra gli otto tipi disponibili.

Elemento Descrizione

[Tipo di timbro] Selezionare il tipo di timbro.

[Impostazioni 
dettagli]

Specificare il colore, pattern e formato testo del timbro selezionato.
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Tipo di timbro

Impostazioni dettagli
Premere [Impostazioni dettagli] per specificare il colore del testo, il contrasto, il pattern sfondo e altre voci.

7.4.13 Timbro/Compos. - Timbro ripetibile
Del testo o un'immagine viene stampata ripetutamente su tutte le pagine. I timbri Protezione copia sono usati 
per impedire che i documenti vengano ricopiati. Tuttavia, è possibile ricopiare i Timbri ripetibili.

È possibile applicare fino a otto stringhe o timbri. Tuttavia, se si imposta l'angolazione delle stringhe o timbri 
su 45 gradi (o -45 gradi), il numero di zone in cui è possibile inserire le stringhe o timbri sarà limitato a 4.

Nella schermata Timbro ripetibile è possibile configurare le seguenti impostazioni.

Elemento Descrizione

[Timbro predefin.] Premere questo pulsante per applicare una stringa standard come Copia non valida, 
Copia o Privato come timbro predefinito. Un timbro richiede un'area.

[Data / Ora] Premere questo pulsante per applicare la data e ora di registrazione del documento.
• [Formato data] richiede un'area.
• [Formato ora] richiede un'area.

[Altri] Premere questo pulsante per specificare il numero di lavoro, il numero di serie e il 
numero controllo distribuzione di registrazione del documento.
• [Numero di lavoro]: viene stampato il numero di lavoro del lavoro di stampa. Un 

numero di lavoro necessita di un'area.
• [Numero di serie]: viene stampato il numero di serie assegnato a questa macchi-

na. Il numero di serie necessita di un'area. Il numero di serie viene assegnato al 
momento della spedizione della macchina. Per ulteriori dettagli sulle impostazio-
ni, contattare il rappresentante del servizio assistenza.

• [Numero controllo distribuzione]: viene stampato il numero di copie inserito. Un 
numero controllo distribuzione necessita di un'area. Inserire il N° controllo distri-
buzione e selezionare "Solo numero" o "Iniz.con gli zero(totale 8 cifre)" quale for-
mato di uscita.

Elemento Descrizione

[Col testo/sfondo] Selezionare il colore del testo e sfondo tra nero, magenta o ciano.

[Pattern copia 
con password]

Specificare il contrasto di un pattern. Per il pattern viene selezionato [Sfondo in rilie-
vo].

[Formato testo] Selezionare il formato del testo di stampa tra Minimo, Standard o Grande.

[Pattern sfondo] Selezionare il pattern sfondo tra gli otto tipi disponibili.

Elemento Descrizione

[Tipo di timbro 
ripetibile]

Selezionare un tipo di timbro ripetibile da stampare.
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Tipo di timbro ripetibile

Impostazioni dettagli
Premere [Impostazioni dettagli] per specificare il colore del testo, il pattern sfondo e altre voci.

Posizione
Nella schermata di impostazione del Timbro ripetibile, premere [Posizione] per determinare la posizione di 
stampa del timbro, ad esempio definendo l'angolazione del timbro o lasciando uno spazio.

Configurare le seguenti impostazioni.
- Impostare un angolo di timbro ripetibile entro l'area (+45 gradi/0 gradi/45 gradi)
- Inserimento di uno spazio tra i timbri ripetibili
- Riordinamento dell'ordine di stampa del timbro ripetibile
- Eliminazione del timbro ripetibile o spazio

[Impostazioni 
dettagli]

Specificare il colore, la densità e il formato testo del timbro ripetibile da stampare.

[Posizione] Selezionare l'angolo o l'ordine di stampa del timbro ripetibile da stampare.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Timbro 
registrato]

Premere questo pulsante per applicare le immagini timbro preregistrate con il sof-
tware di utilità.
• Usare l'Utilità di protezione copia per registrare i timbri. Per informazioni det-

tagliate, fare riferimento manuale software dell'utilità pertinente.
• I timbri registrati possono necessitare di diverse zone, a seconda del loro conte-

nuto.

[Timbro predefin.] Premere questo pulsante per applicare una stringa standard come Copia non valida, 
Copia o Privato come timbro predefinito. Un timbro richiede un'area.

[Data / Ora] Premere questo pulsante per applicare la data e ora di registrazione del documento.
• [Formato data] richiede un'area.
• [Formato ora] richiede un'area.

[Altri] Premere questo pulsante per specificare il numero di lavoro, il numero di serie e il 
numero controllo distribuzione di registrazione del documento.
• [Numero di lavoro]: viene stampato il numero di lavoro del lavoro di stampa. Un 

numero di lavoro necessita di un'area.
• [Numero di serie]: viene stampato il numero di serie assegnato a questa macchi-

na. Il numero di serie necessita di un'area. Il numero di serie viene assegnato al 
momento della spedizione della macchina. Per ulteriori dettagli sulle impostazio-
ni, contattare il rappresentante del servizio assistenza.

• [Numero controllo distribuzione]: viene stampato il numero di copie inserito. Un 
numero controllo distribuzione necessita di un'area. Inserire il N° controllo distri-
buzione e selezionare "Solo numero" o "Iniz.con gli zero(totale 8 cifre)" quale for-
mato di uscita.

Elemento Descrizione

[Color test] Selezionare il colore del testo e sfondo tra nero, magenta o ciano.

[Densità] Selezionare la densità tra chiaro, standard o scuro.

[Formato testo] Selezionare il formato del testo di stampa tra Minimo, Standard o Grande.

[Sovrascrivi 
pattern]

Selezionare il pattern di stampa tra [Fronte (sovrascr.)], [Trasparente], o [Posteriore].

Elemento Descrizione

[Modifica posi-
zione/Elimina]

Selezionare un timbro ripetibile da modificare, quindi premere [Modifica posizio-
ne]/[Inserire spazio]/[Elimina] per specificare.
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7.4.14 Timbro/Compos. - Intest./Piè Pag.
Configurare le impostazioni di inserimento dell'intestazione o piè di pagina. Per inserire l'intestazione o piè di 
pagina è necessario registrarne dapprima i contenuti in Impostazioni amministratore. Premere Verifica/ 
Modifica temp. per modificare temporaneamente e stampare i contenuti dell'intestazione o piè di pagina 
registrato.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla registrazione di intestazioni o piè pagina, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Verifica/Modifica temp.
Nella schermata di impostazione dell'intestazione/piè di pagina, premere [Verifica/Modifica temp.] per 
modificare l'intestazione o piè di pagina registrato.

Elemento Descrizione

[Richiama inte-
stazione/Piè di 
pagina]

Selezionare le voci desiderate tra le intestazioni o piè di pagina registrati.

[Verifica/Modifica 
temp.]

Premere questo tasto per controllare o modificare l'intestazione o piè di pagina 
selezionato. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-30.

[Reset] Premere questo pulsante per annullare l'uso dell'intestazione o piè di pagina 
modificato temporaneamente.
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7.4.15 Timbro/Compos. - Sovrappos. registrata

Impostazioni
Un'immagine registrata viene sovrapposta e stampata sulle pagine specificate. Selezionare [Sì] per usare 
un'immagine sovrapposizione.

Riferimento
- È possibile registrare le immagini sovrapposizione nel modo Copia e Box. È possibile usare 

un'immagine sovrapposizione registrata nel modo Copia per stampare un documento nel Box. È 
possibile usare nel modo Copia un'immagine sovrapposizione registrata da un'immagine nel Box.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate su come registrare un'immagine sovrapposizione, fare riferimento apagina 7-77.

Elemento Descrizione

[Impostazioni in-
testazione], [Im-
postazioni piè di 
pagina]

Specificare se stampare l'intestazione e il piè di pagina. Premere [Stampa] per con-
figurare la seguente impostazione.
• [Testo]: specificare un testo per l'intestazione o piè di pagina nel pannello a sfio-

ramento.
• [Data / Ora]: configurare l'impostazione di data e ora per l'intestazione o piè di 

pagina.
• [Altri]: configurare l'impostazione per aggiungere il numero controllo distribuzio-

ne, il numero di lavoro o il numero di serie dell'intestazione o piè di pagina. Il nu-
mero di serie viene assegnato al momento della spedizione della macchina. Per 
ulteriori dettagli sulle impostazioni, contattare il rappresentante del servizio assi-
stenza.

[Pagine] Selezionare se stampare l'intestazione e piè di pagina su tutte le pagine o solo sulla 
prima.

[Dettagli testo] Specificare i dettagli del testo da stampare.
• [Color test]: selezionare il colore di stampa tra nero, rosso, blu, verde, giallo, cia-

no o magenta.
• [Formato testo]: selezionare il formato del testo di stampa tra 8 pt, 10 pt, 12 pt o 

14 pt.
• [Tipo di testo]: selezionare il tipo di carattere tra Times Roman o Helvetica.

Elemento Descrizione

[Richiama 
immagine 
sovrapposizione]

Specificare se stampare un'immagine sovrapposizione registrata sul lato anteriore 
o posteriore. Premere una voce per selezionare un'immagine sovrapposizione e 
configurarne l'impostazione. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-32.

[Pagine] Selezionare se stampare l'immagine sovrapposizione selezionata su tutte le pagine 
o solo sulla prima.
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Impostazione sovrapposizione
Selezionare un'immagine sovrapposizione e configurarne l'impostazione. È anche possibile visualizzare 
l'anteprima dell'immagine.

Riferimento
- Qui di seguito sono indicati i tre metodi di composizione di una sovrapposizione.
– [Trasparente]: aumenta la luminosità dell'immagine di sovrapposizione da inserire. Questa imposta-

zione evita che l'originale venga nascosto dall'immagine di sovrapposizione composta.
– [Composizione sfondo (Originale)]: compone l'originale come sfondo. L'immagine sovrapposizione 

viene sovrapposta all'originale durante la stampa.
– [Posteriore]: compone l'immagine sovrapposizione come sfondo. L'originale viene sovrapposto 

all'immagine sovrapposizione durante la stampa.

Elemento Descrizione

[Vista miniature]/ 
[Visual. nome]

Nella vista miniature è possibile controllare le immagini sovrapposizione. Nel modo 
Visual. nome è possibile controllare le immagini sovrapposizione tramite i loro nomi 
file. Selezionare l'immagine sovrapposizione desiderata.

[Impostazioni 
dettagli]

Premere questo pulsante per specificare la modalità di composizione di un'immagi-
ne sovrapposizione.
• [Densità]: inserire la densità di un'immagine sovrapposizione con il tastierino nu-

merico (specificare un valore compreso tra il 20 e il 100%).
• [Toner (color)]: selezionare il colore dell'immagine sovrapposizione tra a colori, 

nero, rosso, blu, verde, giallo, ciano o magenta.
• [Composizione]: selezionare Trasparente, Composizione sfondo (Originale) o 

Posteriore per specificare la modalità di composizione di un'immagine sovrap-
posizione.

[Dett. Immagine] Premere questo tasto per verificare i dettagli dell'immagine di sovrapposizione, 
compresa l'immagine di anteprima, il formato e il colore.
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7.5 Invio

7.5.1 Panoramica delle impostazioni di trasmissione
È possibile usare le seguenti funzioni per inviare un documento salvato in un Box. Queste funzioni 
consentono di inviare dati facilmente registrando le destinazioni nella macchina senza trasferire i dati via 
computer.

Descrizione della scheda Send
Premere [Send] per visualizzare la seguente schermata. Sono disponibili le seguenti voci di [Impostazioni 
trasmissione].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate su altre voci, fare riferimento a pagina 7-4.

Elemento Descrizione

Fax Invia i dati di un documento per fax.

E-mail Invia i dati di un documento come file allegato a un'e-mail.

Fax Internet Invia i dati di un documento come file allegato a un'e-mail via intranet o Internet.

Fax indirizzo IP Invia i dati documento alla destinazione specificata con l'indirizzo IP (nome host) o 
indirizzo e-mail della destinazione.

PC (SMB) Invia i dati di un documento alla cartella condivisa nel computer specificato.

FTP Invia i dati di un documento al server FTP specificato.

WebDAV Invia i dati di un documento al server specificato tramite la rete.

Nº Elemento Descrizione

1 [Invio] Configurare la destinazione e altre impostazioni di invio dei documenti 
selezionati. Se si hanno selezionato diversi documenti, [Impostazioni 
documento] e [Applicazione] non saranno disponibili. (p. 7-35)

2 [Lega TX] Configurare l'ordine di stampa o un'altra impostazione per stampare due 
o più documenti selezionati. (p. 7-36)

1

2
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Invio
Premere [Invio] per visualizzare la seguente schermata. È possibile configurare la destinazione di 
trasmissione e altre funzioni aggiuntive.

Lega TX
Premere [Lega TX] per visualizzare la seguente schermata dopo aver specificato l'ordine di rilegatura. Alcuni 
tipi o funzioni non vengono visualizzati in quanto sono inviati diversi documenti.

Nº Elemento Descrizione

1 Configurare le 
destinazioni

Configurare le destinazioni. (p. 7-37)

2 Configurare le 
funzioni

Configurare le funzioni aggiungibili quando si trasmettono dei 
documenti. (p. 7-47)

1

2

Nº Elemento Descrizione

1 Configurare le 
destinazioni

Configurare le destinazioni. (p. 7-37)

2 Configurare le 
funzioni

Configurare le funzioni aggiungibili quando si trasmettono dei 
documenti. (p. 7-47)

1

2
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7.5.2 Impostazioni trasmissione
Premere [Invio] per specificare le destinazione e funzioni aggiungibili durante la trasmissione di documenti.

Riferimento
- [Immiss. diretta] non viene visualizzato quando Immissione manuale destinaz. è impostato su Vieta in 

[Impostazioni sicurezza] in Impostazioni amministratore.

Nº Elemento Descrizione

1 [Rubrica] Premere questo pulsante per selezionare il destinatario tra le destinazio-
ni preregistrate.

2 [Imm. diretta] Premere questo tasto per inserire direttamente le destinazioni non regi-
strate.

3 [Cronolog. lavori] Selezionare i destinatari dal registrato trasmissione.

4 [Ricerca indir.] Premere questo pulsante per cercare l'indirizzo registrato quando si usa 
il server LDAP.

5 [Gruppo] Premere questo pulsante per elencare gli indirizzi di gruppo registrati.

6 [Ricerca] Premere questo pulsante per cercare la destinazione nella Rubrica.

7 [Impostazioni 
documento]

Premere questo pulsante per specificare la risoluzione, il tipo di file o il 
colore quando si invia un documento.

8 [Imp. comunicaz.] Premere questo tasto per configurare le impostazioni di comunicazione.

9 [Applicazione] Premere questo pulsante per funzioni aggiuntive come Timbro o Pag 
Stampate.

4321

9

5

6

7 8
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7.5.3 Combina

Ordine documento
Una volta selezionati i documenti, premere [Lega TX] per visualizzare la schermata di selezione dell'ordine di 
rilegatura. I documenti saranno stampati nell'ordine di visualizzazione in questa schermata. Quando viene 
visualizzata questa schermata i documenti saranno visualizzati nell'ordine di selezione.

Riferimento
- Per modificare l'ordine, selezionare un documento di origine di riordino e uno di destinazione.
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7.6 Invio (Box pubblico, personale o di gruppo)

7.6.1 Rubrica - Ricerca
Cercare le destinazioni di trasmissione. È possibile scegliere tra i seguenti metodi di ricerca delle destinazioni 
registrate.

Tipo indirizzo
Premere questo pulsante per cercare la destinazione in base al tipo di indirizzo specificato al momento della 
registrazione della destinazione.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sull'impostazione [Rubrica predefinita], fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

La schermata [Ricerca] viene visualizzata quando si preme [Ricerca] se [Rubrica predefinita] è impostata su 
[Indice] in [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impostazioni scan/fax] nel menu Utilità.

Nº Elemento Descrizione

1 [Tipo indirizzo] Registra gli indirizzi in base al tipo registrato.

1
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Indice
La schermata Indice viene visualizzata in base all'indice specificato al momento della registrazione.

La schermata [Indice] viene visualizzata quando si preme [Ricerca] se [Rubrica predefinita] è impostata su 
[Tipo indirizzo] in [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impostazioni scan/fax] nel menu 
Utilità.

Ricerca dett.
Immettere il nome dell'indirizzo o una parte dell'indirizzo per cercare l'indirizzo di destinazione. Selezionare 
[Nome] o [Indir.] e inserire un indice.

Nº Elemento Descrizione

1 [Indice] Visualizza gli indirizzi in base all'indice registrato.

1
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Ricerca dett. - Opzioni ricerca
Nella schermata Ricerca dettagliata, selezionare una condizione per visualizzare le opzioni di ricerca. 
Selezionare le condizioni di ricerca aggiuntive e premere [OK].

Riferimento
- Per specificare se visualizzare la schermata delle opzioni di ricerca e le opzioni riportate su quella 

schermata, utilizzare [Impost. opzione ricerca] nel menu delle impostazioni. Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

7.6.2 Imm. diretta
Inserire direttamente una destinazione non registrata come destinatario.
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7.6.3 Imm. diretta - Fax
Introdurre il numero di fax nel pannello a sfioramento.

Destinat. successivo
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.

Quando si specifica la funzione Conferma indirizzo (TX):
Verrà chiesto di inserire nuovamente il numero di fax dopo aver premuto [OK]. Immettere il numero di fax e 
premere [Avvio].

Riferimento
- È possibile selezionare [Destinat. successivo] nella seconda schermata di inserimento.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla funzione Conferma indirizzo (TX), fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

7.6.4 Imm. diretta - E-mail
Immettere l'indirizzo e-mail nel pannello a sfioramento.

Riferimento
- È possibile registrare i nomi utente o i nomi dominio usati di frequente e chiamarli quando si inviano 

messaggi e-mail. Prima di usare questa funzione, è necessario registrare il prefisso e suffisso in 
Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate sul prefisso e suffisso, fare riferimento 
al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Destinat. successivo
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.



d-Color MF360/280/220 7-41

7.6 Invio (Box pubblico, personale o di gruppo) 7

7.6.5 Imm. diretta - Fax internet
Immettere l'indirizzo e-mail nel pannello a sfioramento.

Riferimento
- È possibile registrare i nomi utente o i nomi dominio usati di frequente e chiamarli quando si inviano 

messaggi e-mail. Prima di usare questa funzione, è necessario registrare il prefisso e suffisso in 
Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate sul prefisso e suffisso, fare riferimento 
al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Destinat. successivo
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.

Capacità ricezione RX
Selezionare le impostazioni che possono essere ricevute nella destinazione del fax Internet. Si possono 
selezionare impostazioni di più destinatari.

Elemento Descrizione

[Tipo di compres-
sione]

Selezionare JPEG (Colore), JPEG (Scala grigi), MMR, MR, o MH.

[Formato carta] Selezionare A3, B4 o A4.

[Risoluzion] 600e600 dpi (Ultra Fine), 400e400 dpi (Super Fine), 200e200 dpi (Fine), o 
200e100 dpi (Standard).
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7.6.6 Imm. diretta - Fax indirizzo IP
Inserire la destinazione del fax indirizzo IP.

7.6.7 Imm. diretta - PC (SMB)
Inserire direttamente l'indirizzo PC (SMB).

Nome host
Specificare nel pannello a sfioramento il nome host o l'indirizzo IP della destinazione.

Perc. file
Inserire nel pannello a sfioramento il percorso della cartella di destinazione.

Nome Utente
Inserire il nome login utente nel pannello a sfioramento.

Elemento Descrizione

[Indirizzo] Inserire l'indirizzo IP (nome host) o l'indirizzo e-mail della destinazione.

[Nº porta] Usare il tastierino numerico per inserire il numero della porta di invio (selezionare un 
valore compreso tra 1 e 65535).

[Tipo macchina 
destinazione]

Selezionare [Toner (color)] quando la macchina di destinazione supporta la stampa 
a colori.

[Destinat. 
successivo]

Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.
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Password
Immettere la password utente di accesso nel pannello a sfioramento.

Riferimento
Verificare le informazioni cartella sul computer di destinazione.

Destinat. successivo
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.

7.6.8 Imm. diretta - FTP
Inserire direttamente l'indirizzo FTP.

Nome host
Specificare nel pannello a sfioramento il nome host o l'indirizzo IP della destinazione.

Perc. file
Inserire nel pannello a sfioramento il percorso della cartella di destinazione.

Nome Utente
Inserire il nome login utente nel pannello a sfioramento. Premere [Anonimo] per inserire "anonimo".

Password
Immettere la password utente di accesso nel pannello a sfioramento.

Impostazioni dettagliate
Premere questo tasto per configurare le impostazioni più dettagliate.

Destinat. successivo
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.

Elemento Descrizione

[Nº porta] Inserire un numero di porta.

[PASV] Specificare se utilizzare la modalità PASV.

[Proxy] Specificare se utilizzare un server proxy.
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7.6.9 Imm. diretta - WebDAV
Immettere direttamente la destinazione WebDAV.

Nome host
Specificare nel pannello a sfioramento il nome host o l'indirizzo IP della destinazione.

Perc. file
Inserire nel pannello a sfioramento il percorso della cartella di destinazione.

Nome Utente
Inserire il nome login utente nel pannello a sfioramento.

Password
Immettere la password utente di accesso nel pannello a sfioramento.

Impostazioni dettagliate
Premere questo tasto per configurare le impostazioni più dettagliate.

Destinat. successivo
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.

Elemento Descrizione

[Nº porta] Inserire un numero di porta.

[Proxy] Specificare se utilizzare un server proxy.

[Impostazioni 
SSL]

Specificare se effettuare l'invio via SSL.
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7.6.10 Cronolog. lavori
L'opzione Cronolog. lavori visualizza le ultime cinque destinazioni fax a cui questa macchina ha inviato dei 
fax. È possibile selezionare destinazioni da questa cronologia.

7.6.11 Ricerca indir.
La scheda [Ricerca indir.] viene visualizzata quando il server LDAP è configurato nelle Impostazioni 
amministratore.

Riferimento
- Per informazioni dettagliate sull'impostazione del server LDAP, fare riferimento al [Manuale d'uso 

Amministratore di Rete] - Attivare imp LDAP.
- La posizione di visualizzazione della scheda [Ricerca indir.] varia in funzione delle impostazioni utilità. 

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di 
Rete].
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7.6.12 Cerca LDAP - Ricerca
Inserire una parola chiave di ricerca e premere [Avvia ricerca] per cercare l'indirizzo di destinazione nel server 
LDAP specificato.

7.6.13 Cerca LDAP - Ricerca avanzata
Specificare le condizioni di ricerca multipla per la ricerca dell'indirizzo di destinazione.

Nome
Immettere il nome nel pannello a sfioramento.

E-Mail
Immettere l'indirizzo e-mail nel pannello a sfioramento.

Num fax
Introdurre il numero di fax nel pannello a sfioramento.

Cognome
Specificare il cognome nel pannello a sfioramento.

Nom uten
Specificare il nome nel pannello a sfioramento.

Nome città
Specificare il nome della località nel pannello a sfioramento.
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Nome azienda
Specificare il nome dell'azienda nel pannello a sfioramento.

Divisione
Specificare il reparto nel pannello a sfioramento.

OPPURE/E/AVVIA DA/TERMINA CON
Selezionare la condizione di ricerca da OPPURE, E, AVVIA DA o TERMINA CON. Quando non si specificano 
condizioni, premere [No].

7.6.14 Panoramica delle Impostazioni documento
Configurare le impostazioni documento come la risoluzione o il tipo file.

7.6.15 Impostazioni documento - Risoluzion
Selezionare Impostazioni documento - la risoluzione per l'invio dei fax.

Riferimento
- Questa funzione non è disponibile quando si esegue Lega TX.
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7.6.16 Impostazioni documento - Tipo file
Specificare il tipo di file di cui vengono trasmessi i dati.

Tipo file
I tipi di file disponibili sono i seguenti.

Riferimento
- Non è possibile selezionare JPEG quando si rilegano e inviano diversi documenti.
- Se si seleziona JPEG, [Separazione pagina] viene selezionato automaticamente e impostato su [1 Ogni 

x pagine] in Impost. orig.
- È possibile specificare il formato di compressione quando si salva un file TIFF a colori. Per informazioni 

dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Elemento Descrizione

[PDF] I dati vengono salvati in formato PDF.

[PDF compatto] File PDF compresso ulteriormente.

[TIFF] I dati vengono salvati in formato TIFF.

[JPEG] I dati vengono salvati in formato JPEG.

[XPS] I dati vengono salvati in formato XPS.

[XPS compatto] I dati vengono salvati in formato XPS compresso ulteriormente.
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Crittografia
Se per il formato di file viene selezionato [PDF] o [PDF compatto], deve essere specificato il livello di 
crittografia.

Crittografia - Impostazioni dettagli
Configurare le impostazioni di permesso dettagliate quando si specifica il permesso documento in 
[Crittografia].

<Quando si seleziona [Basso livello]>

Elemento Descrizione

[Livello critto-
grafia]

Selezionare il livello di crittazione.

[Password] Configurare questa voce quando si seleziona la password per il tipo di crittografia. 
Inserire la password necessaria per aprire i dati crittografati (fino a 32 caratteri). Per 
confermare, inserire due volte la password.

[Permessi docu-
mento]

Configurare questa voce quando si seleziona la password per il tipo di crittografia. 
Inserire la password necessaria per modificare i permessi documento (fino a 32 ca-
ratteri). Per confermare, inserire due volte la password.
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<Quando si seleziona [Alto livello]>

Premere [Succ. ] per continuare nella configurazione delle impostazioni Modifiche autorizzate.

<Quando si seleziona [Basso livello]>

<Quando si seleziona [Alto livello]>

Elemento Descrizione

[Stampa 
consentita]

Selezionare se autorizzare o vietare la stampa dei dati. [Bassa risoluzione] viene vi-
sualizzato quando Livello crittografia è impostato su [Alto livello].

[Abilita la 
copiatura di testo, 
immagini e altri 
contenuti]

Selezionare se permettere o vietare l'estrazione del testo e delle immagini.
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Comp. timbro
Premere questo pulsante per selezionare la modalità di composizione dei contenuti da aggiungere in Comp. 
timbro.

PDF struttura
È possibile selezionare PDF struttura quando si seleziona PDF compatto per il tipo di file. Questa funzione 
esegue l'elaborazione della struttura dei caratteri, assicurando la visualizzazione di un'immagine uniforme. 
È anche possibile eseguire le modifiche con un'applicazione come Adobe Illustrator.

d Riferimento
Questa funzione consente di specificare l'accuratezza dell'elaborazione dei profili quando si creano dei dati 
PDF struttura. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].

Elemento Descrizione

[Modifiche 
autorizzate]

Impostare il livello del permesso sulle modifiche al documento, compresa la firma, 
l'inserimento, o il commento di dati.

Elemento Descrizione

[Immagine] Selezionare questa impostazione per inserire il testo sotto forma di immagine.

[Testo] Selezionare questa impostazione per inserire il testo come testo.
• La data, ora, numero di pagina, intestazione o piè pagina sono composti come 

testo.
• Il timbro è composto come immagine.
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Impost. orig.
Specificare una raccolta di dati.

7.6.17 Impostazioni documento - Toner (color)
Configurare le impostazioni di colore per inviare i documenti. I dati salvati con questa macchina contengono 
dati a colori, anche se sono salvati in scala grigio o bianco e nero; è quindi possibile inviarli a colori.

Riferimento
- Questa funzione non è disponibile quando si esegue Lega TX.
- Un documento salvato in scala grigio o bianco e nero utilizzando un'altra macchina non contiene dati 

a colori; non è quindi possibile inviarlo a colori.

Elemento Descrizione

[Multi pagina] Crea tutti gli originali scansionati come un unico file. Questa voce non è disponibile 
in combinazione con il tipo file JPEG.

[Separazione 
pagina]

Separa i dati scansionati per salvare ogni numero di pagine specificate in un file. Uti-
lizzare la tastiera per inserire il numero di pagine da salvare in un file.
• Non è possibile selezionare [Separazione pagina] quando si rilegano e inviano di-

versi documenti.

[Metodo allegato 
e-mail]

Specificare il metodo per allegare un file a un'e-mail quando è selezionata la voce 
Separazione pagina.
• [Tutti file inviati in una (1) e-mail]: allega tutti i file a una sola e-mail.
• [Un (1) file per e-mail]: allega un solo file a ogni e-mail.

Elemento Descrizione

[Usa imposta-
zione colore esi-
stente]

Invia i documenti con l'impostazione colore usata al momento del loro salvataggio.

[Colore] Invia i documenti a colori.

[Scala di grigi] Invia i documenti in scala di grigi.

[Cop. ton.(Bk)] Invia i documenti in bianco a nero.
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7.6.18 Panoramica delle Impostazioni comunicazione
Configurare le linee di comunicazione, la firma digitale, e altre impostazioni di comunicazione.

7.6.19 Imp. comunicaz. - Impostazioni linea

Descrizione delle Impostazioni linea
Configurare le impostazioni linea per la trasmissione fax.

TX estero
I fax sono inviati ad apparecchi destinatari in condizioni di comunicazione insufficienti e a una velocità baud 
inferiore.

Riferimento
- Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
– Polling TX
– Polling RX
– Bollettino
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ECM OFF
Durante l'invio dei dati la Fase Correzione Errori (ECM) è disattivata. L'ECM è una modalità di correzione errori 
definita da ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector). Le 
macchine fax dotate della funzione ECM comunicano l'una con l'altra, confermando che i dati inviati sono 
privi di errori. Pertanto, la comunicazione può avvenire in assenza di disturbi causati dai rumori della linea, 
ecc. Se si hanno disturbi frequenti, una comunicazione può essere completata in tempi leggermente superiori 
rispetto alla funzione ECM OFF. Al termine dell'invio, l'apparecchio ritorna automaticamente in modalità ECM 
ON.

Riferimento
- Questa macchina invia fax in ECM ON tranne quando viene impostata la modalità ECM OFF.
- Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
– Polling RX
– Polling TX
– V.34 OFF
– Registrazione del bollettino
– Ricezione polling del bollettino

V.34 OFF
V34 è una modalità di comunicazione utilizzata per la comunicazione fra apparecchiature fax Super G3. 
Tuttavia, quando la macchina remota o questa macchina è collegata a una linea telefonica tramite PBX, a 
seconda delle condizioni della può non essere possibile stabilire una comunicazione in modalità Super G3. 
In tal caso, si consiglia di disattivare V34 per inviare i dati. Una volta terminato l'invio, la macchina torna 
automaticamente in modalità V34.

Riferimento
- Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
– Polling RX
– Polling TX
– Registrazione del bollettino
– Ricezione polling del bollettino
– ECM OFF

Contr. dest. e Invia
Il numero di fax specificato viene confrontato con il numero di fax remoto (CSI) e i dati sono inviati solo 
quando tali numeri corrispondono. Se non corrispondono, la comunicazione non riuscirà evitando così un 
errore di invio.

Riferimento
- Per usare la funzione Contr. dest. e Invia, è necessario registrare dapprima il numero di fax locale nella 

macchina remota.

Selez. linea
È possibile specificare [Linea 1] o [Linea 2] per inviare i dati quando sono installati due Kit Fax opzionali. 
Specificare la linea usata per la trasmissione. Se si seleziona [Non impostare ], per la trasmissione sarà usata 
la Linea 1 o 2, qualunque sia quella libera. Se sono inattive entrambe le linee, la linea 1 verrà utilizzata per 
prima.

Riferimento
- Non è possibile specificare una linea quando [Impostare comunicazione linea 2] è impostato su [Solo 

ricezione] in [Impostazioni multi linea]. Per informazioni dettagliate sulla funzione Uso multi linea, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

- Per usare due linee come linee esterne e interne, accertarsi di aver impostato la linea da utilizzare. 
Selezionando [Non impostare] si potrà verificare un errore durante l'invio.



d-Color MF360/280/220 7-55

7.6 Invio (Box pubblico, personale o di gruppo) 7

7.6.20 Imp. comunicaz. - Impostazioni e-mail

Impostazioni e-mail
Specificare nome documento, oggetto, indirizzo DA e corpo del messaggio per l'invio di messaggi e-mail.

Nome doc
Viene visualizzato il nome del file da salvare. Il nome del documento può essere specificato anche nella 
schermata [Archivia doc.]. Il nome del documento impostato successivamente, qualsiasi esso sia, verrà 
applicato a questa colonna. È possibile immettere fino a 30 caratteri.

Titolo
Viene visualizzato automaticamente il testo specificato nel modo Utilità. Per modificare i contenuti, premere 
[Imm. diretta]. È possibile immettere fino a 64 caratteri.
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Da
Visualizza l'indirizzo e-mail dell'amministratore specificato nel menu Utilità.

Riferimento
- L'indirizzo e-mail di questa macchina viene utilizzato per la trasmissione fax via Internet.
- Non è possibile inserire direttamente l'indirizzo quando [Cambia l'indirizzo "Da"] è impostato su Vieta 

in Impostazioni amministratore - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] - [Vieta accesso a 
imp. lav.]. Per informazioni dettagliate sull'impostazione [Cambia l'indirizzo "Da"], fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Corpo e-mail
Viene visualizzato il corpo dell'e-mail specificato nel modo Utilità. Per modificare i contenuti, premere 
[Imm. diretta]. È possibile immettere fino a 256 caratteri.
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7.6.21 Imp. comunicaz. - Impost. notifica URL

Notif. URL
Usare la funzione Notif. URL per specificare l'indirizzo e-mail a cui inviare la notifica del completamento di un 
lavoro e del percorso dei dati. L'URL contiene informazioni per il collegamento a un Box. Fare clic sul link nel 
testo per passare direttamente alla schermata Box.

Riferimento
- È possibile specificare una destinazione per la Casella nell'unità principale, FTP, PC (SMB) in 

Impostazioni URL di notifica.
- L'Impost. notifica URL non è disponibile quando si inviano e-mail o fax.
- Se è attivata la modalità di autenticazione o la Password casella, sarà visualizzata la schermata di 

inserimento della password corrispondente a ogni rispettivo stato di autenticazione. Al completamento 
dell'elaborazione dell'autenticazione sarà visualizzata la schermata Box.

Ricerca dett.
È possibile cercare indirizzi e-mail dalle destinazioni registrate. Immettere il nome dell'indirizzo o una parte 
dell'indirizzo per cercare l'indirizzo di destinazione. Selezionare [Nome] o [Destinaz.] e inserire un indice.

Imm. diretta
Immettere l'indirizzo e-mail nel pannello a sfioramento.

Riferimento
- È possibile registrare i nomi utente o i nomi dominio usati di frequente e chiamarli quando si inviano 

messaggi e-mail. Prima di usare questa funzione, è necessario registrare il prefisso e suffisso in 
Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate sul prefisso e suffisso, fare riferimento 
al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].
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7.6.22 Imp. comunicaz. - Impostazioni metodo comunicazione
Specificare come inviare o ricevere dati.

Trasmissione programmata (Timer TX)
Specificare l'ora di invio. La trasmissione di fax in orari soggetti a tariffe telefoniche scontate, per esempio 
durante la notte o la mattina presto, comporta una riduzione del costo. Utilizzare il tastierino numerico per 
specificare l'ora di avvio delle comunicazioni.

Riferimento
- È specificata in ore e minuti.
- Non è possibile impostare la data.
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Trasmissione password (Password TX)
Utilizzare questa funzione per inviare un documento allegando una password. Se l'apparecchio fax del 
destinatario è impostato per la ricezione a rete chiusa, l'apparecchio fax del mittente deve trasmettere la 
stessa password utilizzata dalla rete chiusa ricevente.

Riferimento
- La funzione può essere utilizzata soltanto se l'apparecchio remoto è un nostro modello e supporta la 

ricezione a rete chiusa (con password).
- Usare il tastierino numerico per inserire la password.

Trasmissione Codice F (Codice fax TX)
Questa funzione consente di inviare documenti ad una casella utente specifica della macchina remota 
specificando l'indirizzo SUB e la password. Il Codice fax TX è disponibile per la trasmissione confidenziale e 
quella rilancio.

Riferimento
- Per utilizzare il Codice F per la trasmissione, la macchina remota deve essere compatibile con la 

funzione Codice F.

Elemento Descrizione

TX riservata I documenti sono inviati alla Casella memoria obbligatoria RX della macchina remo-
ta. Immettere il numero della casella di destinazione nella casella Indirizzo SECON-
DARIO e la password di trasmissione riservata nella casella password.

TX rilancio I documenti vengono inviati nella casella di distribuzione reinoltro della macchina re-
mota quando quest'ultima supporta la funzione. Inserire il N° casella distribuzione di 
rilancio nella casella Indirizzo SECONDARIO e la password nella casella Password.
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7.6.23 Imp. comunicaz. - Crittografia e-mail
Questa voce viene visualizzata quando [Impostazioni comunicazione S/MIME] è impostata su [ON] in 
Impostazioni amministratore - [Impostazio di rete] - [Impostazioni e-mail]. Specificare se crittografare le 
e-mail da inviare da questa macchina.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di comunicazione S/MIME, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].

7.6.24 Imp. comunicaz. - Firma digitale
Questa voce viene visualizzata quando [Impostazioni comunicazione S/MIME] è impostata su [ON] in 
Impostazioni amministratore - [Impostazio di rete] - [Impostazioni e-mail]. Selezionare aggiungere una 
firma digitale alle e-mail da inviare da questa macchina.

Riferimento
- A seconda delle impostazioni della comunicazione S/MIME, potrebbe non essere possibile aggiungere 

una firma digitale o al contrario potrebbe essere obbligatorio aggiungerne una.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di comunicazione S/MIME, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].

7.6.25 Imp. comunicaz. - Impostazioni intestazione fax
Specificare se allegare le informazioni relative al mittente (TTI) al momento dell'invio dei documenti. 
Selezionare il nome del mittente nell'elenco dei nomi mittenti.

Riferimento
- Per registrare il contenuto delle informazioni di intestazione da aggiungere all'originale, usare 

[Informazioni intestazione] nel menu Utilità. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale 
d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

- Per registrare la modalità di aggiunta delle informazioni di intestazione, usare [Posizione Intest./Piè 
pag.] nel menu Utilità. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni 
Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].
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7.6.26 Panoramica delle Impostazioni applicazione
Configurare le altre impostazioni (Timbro/Composizione e Invia e stampa) disponibili per l'invio di documenti.

7.6.27 Applicazione - Timbro/Composizione - Data/Ora
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-21.

7.6.28 Applicazione - Timbro/Composizione - Numero pagina
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-22.

7.6.29 Applicazione - Timbro/Composizione - Timbro
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-23.

7.6.30 Applicazione - Timbro/Composizione - Intest./Piè Pag.
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-30.
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7.6.31 Applicazione - Invia e stampa
Specificare se stampare i documenti durante l'invio. Configurare anche le impostazioni di stampa.

Elemento Descrizione

[Copie:] Immettere il numero di copie utilizzando il tastierino numerico. È possibile specifica-
re un numero compreso tra 1 e 9999.

[1lato/2lati] Selezionare 1 Lato o 2 Lati.

[Pinza] Selezionare se pinzare i fogli stampati.

[Pinza - Imposta 
posizione]

Se si seleziona il tipo di pinzatura, specificare la posizione.
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7.7 Impostazione archiviazione (Box pubblico, personale o di gruppo)

7.7.1 Panoramica delle Impostazioni archiviazione
È possibile rinominare o eliminare i documenti salvati in un Box pubblico, personale o di gruppo in modo da 
organizzare i documenti contenuti nel Box. Sono disponibili le seguenti funzioni.

Descrizione della scheda Impostazione archiviazione
Premere [Impostazione archiviazione] per visualizzare la seguente schermata. Sono disponibili le seguenti 
voci di [Impostazione archiviazione].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate su altre voci, fare riferimento a pagina 7-4.

Elemento Descrizione

Elimina Elimina un documento non necessario come un documento stampato o inviato.

Crea nome Rinomina un documento salvato.

Sposta Sposta i dati di un documento salvato in un altro Box pubblico, personale o di 
gruppo.

Copia Copia i dati di un documento salvato in un altro Box pubblico, personale o di gruppo.

Salva nella 
Memoria Esterna.

Consente di salvare un documento da una Casella nella memoria esterna collegata 
a questa macchina.

Dettagli 
documento

Abilita la verifica della data e ora di salvataggio di un documento oltre che un'imma-
gine di anteprima del suddetto.

Nº Elemento Descrizione

1 [Elimina] Per eliminare il documento selezionato.

2 [Crea nome] Rinomina il documento selezionato.

3 [Sposta] Configurare le impostazioni di spostamento del documento selezionato.

4 [Copia] Configurare le impostazioni di copia del documento selezionato.

5 [Salva nella Memoria 
Esterna.]

Consente di salvare il documento selezionato nella memoria esterna.

2

3
4

5

1
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7.7.2 Eliminazione dei documenti
È possibile eliminare i file non necessari, come quelli già stampati. È possibile selezionare ed eliminare 
contemporaneamente diversi file. Una volta verificati i dettagli documento premere [Elimina].

7.7.3 Crea nome
Rinomina un documento salvato. Inserire un nuovo nome nel pannello a sfioramento.

Riferimento
- Il nuovo nome documento sarà usato come nome file quando viene impostato. Si prega di notare che 

quando si rinomina il documento da inviare, è necessario prendere in considerazione le condizioni di 
denominazione e di altro tipo imposte dal server di destinazione.

- Se necessario, è possibile rinominare il documento poco prima di inviarlo.

7.7.4 Spostamento dei documenti
Spostare un documento salvato in un altro Box. È possibile selezionare un Box pubblico, personale o di 
gruppo quale Box di destinazione. Selezionare la Casella di destinazione, verificare i dati documento e 
premere Avvio sul pannello di controllo o [Avvio] sul pannello a sfioramento.

Riferimento
- I contenuti visualizzati in un Box personale o di gruppo variano a seconda dell'utente che ha eseguito 

l'accesso.
- Non è necessario inserire la password, anche se la si ha specificata nel Box di destinazione.
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7.7.5 Copia
Copiare i dati di un documento salvato in un altro Box. È possibile selezionare un Box pubblico, personale o 
di gruppo quale Box di destinazione. Selezionare la Casella di destinazione, verificare i dati documento e 
premere Avvio sul pannello di controllo o [Avvio] sul pannello a sfioramento.

Riferimento
- I contenuti visualizzati in un Box personale o di gruppo variano a seconda dell'utente che ha eseguito 

l'accesso.
- Non è necessario inserire la password, anche se la si ha specificata nel Box di destinazione.

7.7.6 Salva nella Memoria Esterna
È possibile salvare un documento memorizzato in una Casella nella memoria esterna. Premere [Impostazioni 
documento] per configurare le impostazioni di un documento da salvare.

Riferimento
- Per informazioni sulla memoria esterna disponibile, fare riferimento a pagina 7-98.
- È possibile salvare collettivamente diversi documenti.
- Non è possibile rinominare un documento durante il suo salvataggio. Prima di salvare un documento 

modificare il nome file come pertinente.
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Impostazioni documento
È possibile specificare la risoluzione, il tipo di file e il colore del documento da salvare. Se si selezionano 
diversi documenti, le impostazioni saranno riflesse in tutti i documenti.

Impostazioni documento - Risoluzion
Selezionare la risoluzione del documento da salvare.



d-Color MF360/280/220 7-67

7.7 Impostazione archiviazione (Box pubblico, personale o di gruppo) 7

Impostazioni documento - Tipo file
Quando si specifica il tipo di file, selezionare [Sì]. Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

Impostazioni documento - Toner (color)
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-52.

Elemento Descrizione

[Tipo file] Selezionare il tipo file del file da salvare.

[Crittografia] Se per il formato di file viene selezionato PDF o PDF compatto, deve essere speci-
ficato il livello di crittografia. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-49.

[PDF vettoriale] Configurare questa voce quando si seleziona PDF compatto per il tipo di file. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 7-51.
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7.7.7 Dettagli documento
Controllare i dettagli di un documento salvato nel pannello a sfioramento.

Visualizzazione delle informazioni dettagliate
Selezionare un documento, quindi premere [Dettagli documento] per verificare. Vengono riportate le seguenti 
informazioni.

Anteprima
Nella schermata Dettagli documento, premere [Anteprima] per controllare l'immagine di anteprima del 
documento salvato. È possibile visualizzare l'immagine in formato intero o 2, 4 o 8 volte il formato normale. 
Una volta modificata la dimensione di visualizzazione, usare le barre di scorrimento poste sul lato destro e 
inferiore dell'immagine per visualizzare la sezione desiderata.

Riferimento
- Nel caso di documenti contenenti più pagine è possibile visualizzare soltanto l'immagine della prima 

pagina.

Elemento Descrizione

[Ora reg.] Visualizza la data e l'ora di registrazione del documento.

[Nome Utente] Visualizza il nome utente o la modalità (SCAN, COPY o PRINT) di salvataggio del do-
cumento.

[Nome doc] Visualizza il nome del documento.

[Totale pagine] Visualizza il numero di pagine del documento.

[Lavoro N°] Visualizza il numero di lavoro di registrazione del documento.

[ ][ ] Se si selezionano diversi documenti, usare [ ] o [ ] per passare dall'uno all'altro.

[Anteprima] Premere questo pulsante per passare alla schermata Anteprima. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 7-68.
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7.8 Applicazione

7.8.1 Panoramica delle Impostazioni applicazione
È possibile modificare un documento salvato in un Box pubblico, personale o di gruppo modificando l'ordine 
delle pagine di un documento o eliminando pagine del suddetto. È anche possibile registrare l'immagine di 
un documento salvato da sovrapporre ai dati stampati. Sono disponibili le seguenti funzioni.

Descrizione della scheda Applicazione
Premere [Applicazione] per visualizzare la seguente schermata. Sono disponibili le seguenti voci di 
[Impostazioni applicazione].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate su altre voci, fare riferimento a pagina 7-4.

Elemento Descrizione

Modifica docu-
mento

Consente di eliminare, ruotare o spostare la pagina selezionata.

Registra modulo 
sovrapposizione

Registra l'immagine di un documento salvato da sovrapporre ai dati stampati.

Dettagli 
documento

Abilita la verifica della data e ora di salvataggio di un documento oltre che un'imma-
gine di anteprima del suddetto.

Nº Elemento Descrizione

1 [Modifica 
documento]

Consente di eliminare, ruotare o spostare la pagina selezionata.

2 [Registra modulo 
sovrapposizione]

Registra l'immagine di un documento salvato da sovrapporre ai dati 
stampati.

1

2
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7.8.2 Modifica documento
Selezionare un documento, quindi premere [Modifica documento]. Sarà visualizzata la schermata Modifica 
documento. Per visualizzare l'immagine della pagina di un documento prima di modificarla, premere 
[Anteprima/Imp range]. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-75.

Modifica documento - Eliminare pagina
È possibile eliminare una pagina specifica da un documento salvato. Ad esempio, è possibile eliminare le 
pagine vuote per ridurre la quantità di dati.

0 Se si elimina l'unica pagina di un documento, l'intero documento sarà eliminato.
0 Non sarà possibile annullare l'eliminazione o ripristinare le pagine eliminate in quanto vengono sovra-

scritte al momento dell'eliminazione. Se si ha bisogno della versione non modificata del documento, 
eseguire dapprima una copia di backup del suddetto. Per dettagli sulla modalità di copia di un 
documento, fare riferimento a pagina 7-65.

1 Selezionare una pagina da eliminare, quindi premere [Elimina pagina].

% Per selezionare solo le pagine dispari premere [Pagina dispari].
% Per selezionare solo le pagine pari premere [Pagina pari].
% Una volta selezionato [Pagina dispari] o [Pagina pari], sarà possibile usare un tasto pagina per 

selezionare la pagina desiderata o annullare la selezione.

2 Controllare che la pagina specificata sia stata eliminata dalla schermata.

% In questo momento, la pagina specificata non è stata eliminata dai dati del documento.
% In questo esempio, le pagine specificate (1, 3 e 4) sono state eliminate.

3 Per eliminare completamente le pagine, premere [Avvio] o il tasto Avvio sul pannello di controllo.

% Per annullare l'eliminazione, premere [Cancel] per tornare alla schermata Applicazione.
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4 Verificare le informazioni della schermata visualizzata. Per eliminare le pagine, selezionare [Salva].

% Per annullare l'eliminazione, premere [Non salvare] per tornare alla schermata Modifica documento.

Le pagine selezionate vengono eliminate e il documento salvato.

Modifica documento - Rotazione pagina
È possibile ruotare le pagine specificate di un documento salvato. Quando si scansiona un originale fronte-
retro il lato superiore e inferiore delle singole pagine possono essere invertiti, oppure l'orientamento può 
differire a seconda dell'orientamento dell'originale. In tal caso, è possibile ruotare le pagine selezionate in 
maniera da visualizzare più facilmente l'intero documento.

0 Non sarà possibile ripristinare le pagine in quanto vengono sovrascritte al momento della rotazione. Se 
si ha bisogno della versione non modificata del documento, eseguire dapprima una copia di backup del 
suddetto. Per dettagli sulla modalità di copia di un documento, fare riferimento a pagina 7-65.

1 Selezionare una pagina da ruotare, quindi premere [Rotazione pagina].

% Per selezionare solo le pagine dispari premere [Pagina dispari].
% Per selezionare solo le pagine pari premere [Pagina pari].
% Una volta selezionato [Pagina dispari] o [Pagina pari], sarà possibile usare un tasto pagina per 

selezionare la pagina desiderata o annullare la selezione.

Le immagini di anteprima delle pagine selezionate sono visualizzate insieme alla schermata di 
impostazione della rotazione.
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2 Selezionare l'angolo di rotazione mentre si controlla l'immagine di anteprima.

% È possibile selezionare un angolo di rotazione da sinistra di 90 gradi, da destra di 90 gradi e di 
180 gradi.

% In questo esempio è selezionata la voce [90° sinistra].

3 Premere [OK].

4 Se si è certi di ruotare le pagine selezionate, premere [Avvio] o il tasto Avvio sul pannello di controllo.

% In questo esempio, le pagine specificate (1 e 2) sono state ruotate.
% In questo momento, i dati del documento non sono stati modificati.

5 Verificare le informazioni della schermata visualizzata. Per ruotare le pagine, selezionare [Salva].

% Per annullare la rotazione, premere [Non salvare] per tornare alla schermata Modifica documento.

Le pagine selezionate vengono ruotate e il documento salvato.
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Modifica documento - Spostare pagina
È possibile modificare l'ordine delle pagine di un documento salvato spostando le pagine specificate.

0 Non è possibile ruotare l'unica pagina di un documento.
0 Non sarà possibile ripristinare le pagine in quanto vengono sovrascritte al momento dello spostamento. 

Se si ha bisogno della versione non modificata del documento, eseguire dapprima una copia di backup 
del suddetto. Per dettagli sulla modalità di copia di un documento, fare riferimento a pagina 7-65.

0 È possibile inserire direttamente il numero di pagina in cui spostare la pagina selezionata. Questa 
operazione è utile quando un documento è formato da diverse pagine. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 7-75.

1 Selezionare una pagina da spostare, quindi premere [Spostare pagina].

% È possibile spostare una sola pagina alla volta. Per spostare due o più pagine, ripetere i punti di cui 
sopra per ognuna delle pagine da spostare.

% L'esempio mostra come spostare la pagina 6 tra la pagina 2 e 3.

Viene visualizzata la schermata di impostazione della destinazione.

2 Selezionare la posizione di spostamento mentre si controlla la schermata.

% Per spostare la pagina selezionata all'inizio del documento, premere [Alto].
% Per spostare la pagina selezionata alla fine del documento, premere [Ultima pagina].
% Per spostare la pagina selezionata tra due pagine, premere  tra di loro.

3 Premere [OK].
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4 Se si è certi di spostare la pagina selezionata, premere [Avvio] o il tasto Avvio sul pannello di controllo.

% In questo momento, i dati del documento non sono stati modificati.

5 Verificare le informazioni della schermata visualizzata. Per spostare la pagina, selezionare [Salva].

% Per annullare lo spostamento, premere [Non salvare] per tornare alla schermata Modifica 
documento.

La pagina selezionata viene spostata e il documento salvato.
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Anteprima/Imp range
Quando il documento selezionato è costituito da diverse pagine, è possibile specificare un intervallo di pagine 
e verificare le immagini di anteprima. È anche possibile modificare il formato di visualizzazione.

Anteprima/Specifica per inser.
Questa voce viene visualizzata quando si seleziona [Spostare pagina]. Quando si salvano troppe pagine, 
specificare la pagina di destinazione inserendo il numero di pagina. Qui di seguito viene visualizzata la 
procedura per specificare la destinazione di spostamento.

1 Nella schermata Spostare pagina, premere [Anteprima].

Viene visualizzata la schermata Anteprima/Specificare per inser.

Elemento Descrizione

[ Pagina 
preced.]

Torna alla pagina precedente

[Pag. 
success. ]

Premere questo pulsante per passare alla pagina successiva.

[Zoom] È possibile visualizzare l'immagine in formato intero o 2, 4 o 8 volte il formato nor-
male. Una volta modificata la dimensione di visualizzazione, usare le barre di scor-
rimento poste sul lato destro e inferiore dell'immagine per visualizzare la sezione 
desiderata.

[Imposta range 
pagina]

Specificare l'intervallo delle pagine da controllare.
Utilizzare il tastierino numero per inserire un numero in [Da:] e [A:]. Successivamente, 
premere [Mostra pagina] per visualizzare l'anteprima della pagina iniziale o finale 
specificata.
Per impostare [Da:] o [A:] sulla pagina visualizzata in anteprima, selezionare il pul-
sante e premere [Abbina visualizzaz.].
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2 Visualizzare la pagina precedente o successiva di destinazione.

% Premere [ Pagina preced.] o [Pag. success. ], oppure usare il tastierino numerico per inserire 
un numero di pagina e premere [Vista].

% È possibile usare lo [Zoom] per visualizzare le pagine selezionate in formato intero o 2, 4 o 8 volte il 
formato normale. Una volta modificata la dimensione di visualizzazione, usare le barre di 
scorrimento poste sul lato destro e inferiore dell'immagine per visualizzare la sezione desiderata.

3 Specificare la posizione di inserimento.

% Per eseguire lo spostamento in un punto precedente la pagina visualizzata premere [Prima].
% Per eseguire lo spostamento in un punto successivo alla pagina visualizzata premere [Dopo].

4 Premere [OK].
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7.8.3 Registra modulo sovrapposizione
Registrare un documento salvato in un Box come immagine di sovrapposizione. È possibile sovrapporre 
l'immagine selezionata a un documento stampato tramite [Timbro/Compos.] nella scheda Stampa. Questa 
funzione è utile quando si devono stampare le immagini (come i loghi aziendali o dei prodotti) non fornite dalla 
macchina (i timbri e i numeri di pagina sono le immagini fornite dalla macchina).

Riferimento
- È possibile registrare fino a 100 immagini sovrapposizione.
- Quando si seleziona un documento multipagine, la prima pagina viene registrata come immagine 

sovrapposizione.
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Registra modulo sovrapposizione - Nuovo
Registrare una nuova immagine sovrapposizione.

1 Selezionare un documento, quindi premere [Registra modulo sovrapposizione].

2 Premere un pulsante immagine non registrato, quindi fare clic su [Nuovo].

3 Inserire il nome dell'immagine sovrapposizione da registrare e premere [OK].

% È possibile immettere fino a 16 caratteri.

4 Premere [Avvio].
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Registra modulo sovrapposizione - Sovrascrivere
È possibile sovrascrivere l'immagine sovrapposizione registrata con una nuova.

1 Selezionare un documento, quindi premere [Registra modulo sovrapposizione].

2 Premere il pulsante immagine da sovrascrivere, quindi fare clic su [Sovrascrivere].

3 Verificare il messaggio visualizzato e premere [Sovrascrivere].

4 Premere [Avvio].

Selezionare l'immagine sovrapposizione da sovrascrivere.
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Impostazioni dettagli
Configurare la densità o il colore dell'immagine sovrapposizione appena registrata o sovrascritta.

% Selezionare il pulsante dell'immagine sovrapposizione desiderata e premere [Impostazio dettagli]. Una 
volta configurate le impostazioni premere [OK].

Elemento Descrizione

[Densità] Specificare la densità dell'immagine. Usare il tastierino numerico per specificare la 
densità inserendo un valore compreso tra 20 e 100%.

[Toner (color)] Specificare il colore dell'immagine di sovrapposizione.
[Colore]: stampa un documento a colori.
[Cop. ton. (Bk)]: stampa un documento in bianco e nero.
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7.9 Bollettino Casella (Sistema)

7.9.1 Panoramica delle caselle bollettino
La Casella bollettino viene usata per registrare un documento da sfogliare. Un documento registrato nella 
Casella bollettino viene inviato tramite la Trasmissione polling quando la macchina remota emette una 
richiesta di polling.

7.9.2 Schermata Casella bollettino
Selezionare la [Casella bollettino] nella scheda [Sistema] per visualizzare le Caselle bollettino registrate. 
Selezionare la Casella bollettino che contiene il documento registrato in questa macchina.

7.9.3 Stampare un documento in una Casella bollettino
È possibile stampare un documento salvato nella Casella bollettino. Verificare l'anteprima o le informazioni 
del documento, premere [Avvio] o il tasto Avvio nel pannello di controllo.

7.9.4 Eliminare un documento nella Casella bollettino
È possibile salvare solo un documento in una Casella bollettino. Per registrare un nuovo documento nella 
Casella bollettino, eliminare il documento esistente e inviare un nuovo documento alla Casella bollettino. Per 
eliminare il documento salvato nella Casella bollettino, controllare il suo tempo di registrazione od origine e 
premere [Elimina].
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7.10 Polling TX Casella (Sistema)

7.10.1 Panoramica delle Caselle Trasmissione polling
La Casella utente polling TX viene usata per salvare un documento da inviare in risposta a un modulo di 
richiesta da un destinatario. Il processo di salvataggio di un documento nel Box polling TX è chiamato 
Trasmissione polling.

7.10.2 Stampare un documento nella Casella utente polling TX
È possibile stampare un documento salvato nella Casella utente polling TX. Verificare l'anteprima o le 
informazioni del documento, premere [Avvio] o il tasto Avvio nel pannello di controllo.

Riferimento
- È possibile registrare un documento nella Casella utente polling TX come immagine sovrapposizione. 

Per informazioni dettagliate su come registrare un'immagine sovrapposizione, fare riferimento a 
pagina 7-78.

7.10.3 Eliminare un documento nella Casella utente polling TX
È possibile salvare un solo documento nella Casella utente polling TX. Per registrare un nuovo documento 
nella Casella utente polling TX, eliminare il documento esistente ed eseguire la Trasmissione polling di un 
nuovo documento. Per eliminare il documento salvato nella Casella utente polling TX, controllare il suo tempo 
di registrazione od origine e premere [Elimina].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla procedura di trasmissione polling, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].
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7.11 Documento sicuro Casella (Sistema)

7.11.1 Panoramica della Casella File Sicuro
La Casella File Sicuro consente di salvare un documento stampato con l'ID e password specificate. Per 
stampare un documento, inserire l'ID utente e la password. La procedura di autenticazione varia a seconda 
dell'impostazione Funzioni vietate se autenticazione fallita specificata in Impostazioni amministratore - 
[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza]. Per ulteriori dettagli, contattare l'amministratore di questa 
macchina.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sul salvataggio di un documento riservato, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni di Stampa].

7.11.2 Procedura di autenticazione 1
Attuare la procedura seguente quando Funzioni vietate se autenticazione fallita è impostato su [Modo 1] in 
[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] di Impostazioni amministratore.

7.11.3 Procedura di Autenticazione 2
Attuare la procedura seguente quando Funzioni vietate se autenticazione fallita è impostato su [Modo 2] in 
[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] di Impostazioni amministratore.

Riferimento
- Se si seleziona [Modo 2], inserire la password di ogni documento, anche se l'ID è uguale, in quanto è 

necessario selezionare il documento prima di inserire la password. Di conseguenza, il livello di 
sicurezza di questa modalità è più alto che nel Modo 1.

Premere [Documento sicuro Casella]

Inserire l'ID del documento sicuro

Inserire la password del documento sicuro

Viene visualizzato un elenco di documenti

Selezionare il documento da stampare e configurare le impostazioni di stampa

Premere [Documento sicuro Casella]

Inserire l'ID del documento sicuro

Viene visualizzato un elenco di documenti

Selezionare il documento da stampare e inserire la password del documento sicuro
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7.11.4 Stampa - Stampa
È possibile aggiungere delle funzioni a un documento salvato nella Casella File Sicuro quando si stampa il 
documento.

Copie
Immettere il numero di copie utilizzando il tastierino numerico. È possibile specificare un numero compreso 
tra 1 e 9999.

Stampa
Selezionare 1 Lato o 2 Lati.

Colore
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-10.

Finitura
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-10.

Combina
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-13.

Zoom
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-14.

Margine pagina
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-16.

Inserim. Foglio/Capitolo/Copert.
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-17.

Timbro/Composizione
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-21.



d-Color MF360/280/220 7-85

7.11 Documento sicuro Casella (Sistema) 7

7.11.5 Impostazione archiviazione
È possibile gestire un documento salvato nella Casella File Sicuro.

Riferimento
- Per eliminare contemporaneamente tutti i documenti della Casella File Sicuro, selezionare 

[Impostazioni casella] - [Elimina file stampa sicura] in Impostazioni amministratore. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 8-20.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

Elemento Descrizione

[Elimina] Elimina un documento non necessario come un documento stampato.

[Crea nome] Rinomina un documento salvato.

[Dettagli docu-
mento]

Abilita la verifica della data e ora di salvataggio di un documento oltre che un'imma-
gine di anteprima del suddetto.
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7.12 Impost mem obblig RX Casella (Sistema)

7.12.1 Panoramica della Memoria RX Box Utente
La Memoria Box Utente viene usata per salvare un documento ricevuto nella memoria e stamparlo come 
necessario. Quando la ricezione memoria è abilitata, un documento ricevuto viene salvato automaticamente 
nella Memoria Box Utente. Per verificare un documento salvato nella Memoria RX Box Utente, selezionare 
[Impost mem obblig RX Casella] nella scheda [Sistema], quindi inserire la password specificata al momento 
dell'attivazione della ricezione memoria.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla specifica della password per le impostazioni di ricezione memoria, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

7.12.2 Stampa
Selezionare un documento da stampare, quindi premere [Stampa]. Una volta stampato il documento 
specificato, i dati saranno eliminati automaticamente.

7.12.3 Impostazione archiviazione
È possibile gestire un documento salvato nella Memoria RX Box Utente.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

Elemento Descrizione

[Elimina] Elimina un documento che non è necessario stampare.

[Crea nome] Rinomina un documento salvato.

[Dettagli docu-
mento]

Abilita la verifica della data e ora di salvataggio di un documento oltre che un'imma-
gine di anteprima del suddetto.
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7.13 Annotazione Casella (Sistema)

7.13.1 Panoramica della Casella annotazione
Le Caselle annotazione sono usate per assegnare automaticamente un numero a un documento salvato e 
aggiungere tale numero durante la stampa o l'invio del documento. È possibile preregistrare il numero da 
assegnare quando si crea il Box e modificarlo durante la stampa o invio dei documenti. Per informazioni sulle 
funzioni configurabili durante la stampa o invio dei documenti, fare riferimento a pagina 7-9 e alle sezioni 
successive. Selezionare [Annotazione Casella] nella scheda [Sistema], quindi premere [Usa/File]. Sono 
visualizzate le Caselle annotazione registrate.

Riferimento
- Andare a Impostazioni amministratore per registrare la Casella annotazione. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 8-17.
- Per informazioni sui tipi di numeri stampabili nelle Caselle annotazione, fare riferimento a pagina 7-90.
- Per stampare i numeri specificati nella Casella annotazione senza salvare un documento nella Casella, 

impostare Tempo eliminazione automatica documento su [Non conservare]. Questa funzione è utile per 
gestire i numeri aggiunti ai documenti copiati. Specificare il Tempo eliminazione automatica documento 
quando si crea una Casella annotazione. Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-17.

Se si apre un Box, è possibile configurare le impostazioni di stampa e trasmissione.

7.13.2 Stampa - Base
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-9.

7.13.3 Stampa - Margine pagina
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-16.
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7.13.4 Stampa - Inser.Foglio/Capit/Copert. - Copertina
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-18.

7.13.5 Stampa - Inser.Foglio/Capit/Copert. - Inser. foglio
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-19.

7.13.6 Stampa - Inser.Foglio/Capit/Copert. - Capitoli
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-20.

7.13.7 Stampa - Timbro/Compos. - Data/Ora
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-21.

7.13.8 Stampa - Timbro/Compos. - Numero pagina
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-22.

7.13.9 Stampa - Timbro/Compos. - Timbro
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-23.

7.13.10 Preferenze di stampa - Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Protezione 
copia
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-24.

7.13.11 Preferenze di stampa - Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Anti-copia
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-26.

7.13.12 Stampa - Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Copia con password
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-27.

7.13.13 Stampa - Timbro/Compos. - Timbro ripetibile
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-28.

7.13.14 Stampa - Timbro/Compos. - Sovrappos. registrata
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-31.

7.13.15 Descrizione della scheda Send
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-33.

7.13.16 Invio - Imm. diretta - E-mail
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-40.

7.13.17 Invio - Imm. diretta - PC (SMB)
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-42.
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7.13.18 Invio - Imm. diretta - FTP
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-43.

7.13.19 Invio - Imm. diretta - WebDAV
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-44.

7.13.20 Invio - Cronolog. lavori
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-45.

7.13.21 Invio - Cerca LDAP - Ricerca
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-46.

7.13.22 Invio - Cerca LDAP - Ricerca avanzata
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-46.

7.13.23 Invio - Impostazioni documento - Risoluzion
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-47.

7.13.24 Invio - Impostazioni documento - Tipo file
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-48.

7.13.25 Invio - Impostazioni documento - Toner (color)
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-52.

7.13.26 Invio - Imp. comunicaz. - Impostazioni e-mail
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-55.

7.13.27 Invio - Imp. comunicaz. - Impost. notifica URL
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-57.

7.13.28 Invio - Imp. comunicaz. - Crittografia e-mail
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-60.

7.13.29 Invio - Imp. comunicaz. - Firma digitale
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-60.

7.13.30 Invio - Applicazione - Timbro/Composizione - Data/Ora
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-61.

7.13.31 Invio - Applicazione - Timbro/Composizione - Numero pagina
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-61.
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7.13.32 Invio - Applicazione - Timbro/Composizione - Timbro
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-61.

7.13.33 Invio - Applicazione - Invia e stampa
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-62.

7.13.34 Invio - Applicazione - Elemento timbro

Campo testo secondario
Aggiungere testo a un numero da stampare. È possibile immettere fino a 20 caratteri.

Data/Ora
Selezionare il formato della data e ora da stampare.

Densità
Selezionare la densità dei numeri di annotazione da stampare.
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Tipo numero
Selezionare il formato di uscita (numero di cifre) dei numeri di annotazione da stampare.

Posizione stampa
Selezionare la posizione di stampa.
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7.13.35 Impostazione archiviazione
È possibile gestire un documento salvato in una Casella annotazione.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

7.13.36 Applicazione - Registra modulo sovrapposizione
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-77.

Elemento Descrizione

[Elimina] Elimina un documento non necessario come un documento stampato.

[Crea nome] Rinomina un documento salvato.

[Dettagli docu-
mento]

Abilita la verifica della data e ora di salvataggio di un documento oltre che un'imma-
gine di anteprima del suddetto.
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7.14 Ritrasmissione fax Casella (Sistema)

7.14.1 Panoramica della Casella utente Ritrasmissione fax
La Casella utente Ritrasmissione fax viene usata per salvare un documento che non è stato possibile inviare 
dopo che il numero di richiamate ha raggiunto il valore specificato in Imp. parametri linea, in quanto la 
macchina remota era occupata durante l'invio del fax per un periodo di tempo predeterminato. Con questo 
Box è possibile stampare per conferma o inviare nuovamente un documento salvato in un secondo 
momento. Selezionare [Ritrasmissione Casella] nella scheda [Sistema], quindi premere [Usa/File]. Viene 
visualizzato un elenco dei documenti salvati.

Riferimento
- Prima di salvare un documento nella Box utente Ritrasmissione fax, è necessario abilitare la Casella 

nelle [Impostazioni fax] di Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, 
fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

7.14.2 Stampa - St. di prova
Prima di ritrasmettere un documento salvato è possibile stamparlo per conferma. I dati non vengono eliminati 
dopo la stampa. Selezionare un documento da stampare, quindi premere [St. di prova]. Verificare le 
informazioni documento e premere [Avvio].
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7.14.3 Send - Fax
Ritrasmettere un documento salvato. Selezionare un documento, quindi la scheda [Send] e premere [Fax].

Riferimento
- È possibile specificare una nuova destinazione quando si ritrasmette un documento. È possibile 

specificare la nuova destinazione in Rubrica, Imm. diretta o Cronolog. lavori.
- Quando si ritrasmette un documento salvato è possibile configurare le impostazioni di trasmissione. 

È anche possibile configurare le impostazioni sulla linea e l'intestazione fax. Per dettagli, consultate 
pagina 7-53 e pagina 7-60.

- Una volta inviato il documento, i dati saranno eliminati automaticamente.

7.14.4 Impostazione archiviazione - Elimina
Interrompere la ritrasmissione ed eliminare il documento desiderato. Selezionare un documento, quindi la 
scheda [Impostazione archiviazione] e premere [Elimina].
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7.15 PDF crittografato con password Casella (Sistema)

7.15.1 Panoramica della Casella PDF crittografato con password
Quando si usa Web Connection o Direct Print per stampare un file PDF salvato con una password 
configurata, o se si stampano dei dati PDF crittografati salvati nella memoria esterna, i dati saranno salvati 
automaticamente nella Casella PDF crittografato con password. Selezionare [PDF crittogr. con password 
Casella] nella scheda [Sistema], quindi premere [Usa/File]. Viene visualizzato un elenco dei documenti salvati.

Riferimento
- Quando l'Autenticazione utente è abilitata nella macchina, saranno visualizzati solo i dati PDF 

crittografato con password salvati dall'utente che ha effettuato l'accesso.

7.15.2 Stampa/Salva - Stampa/Salva
Selezionare un documento da stampare o salvare e premere [Stampa/Salva]. Quando si stampa o salva un 
documento, inserire la password assegnata al file PDF. Una volta terminata la stampa o il salvataggio, i 
documenti presenti nella Casella PDF crittografato con password saranno eliminati automaticamente.

Riferimento
- La stampa o salvataggio sono specificati nelle istruzioni di stampa diretta emesse dal computer. Non 

è possibile trasformare un'istruzione di stampa in una di salvataggio o viceversa.

7.15.3 Impostazione archiviazione - Elimina
È possibile eliminare un documento salvato se non è necessario stamparlo. Selezionare un documento da 
eliminare, quindi premere [Elimina].
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7.16 ID e stampa Casella (Sistema)

7.16.1 Panoramica della Casella ID e stampa

Visualizzazione dei documenti
Questa voce compare quando sono state configurate le impostazioni di Autenticazione utente. Un 
documento salvato in questo Box può essere stampato dall'utente del documento quando il suddetto ha 
eseguito l'accesso alla macchina. Quando si stampa un documento da un computer in rete alla macchina 
inserendo il nome utente e la password, il documento verrà salvato temporaneamente nella Casella ID e 
stampa.

% Selezionare [ID e stampa Casella] nella scheda [Sistema], quindi premere [Usa/File]. Viene visualizzato 
un elenco dei documenti salvati.

Riferimento
- Quando sono presenti dei documenti nella Casella ID e stampa, i seguenti pulsanti saranno visualizzati 

nella schermata di accesso. Inserire nome utente e password, quindi premere il tasto desiderato.
– [Inizio stampa]: premere questo pulsante per stampare i documenti salvati nella Casella ID e stampa 

senza accedere alla macchina.
– [Stampa e login]: premere questo pulsante per accedere alla macchina e stampare i documenti salvati 

nella Casella ID e stampa.
– [Login]: premere questo pulsante per accedere alla macchina senza stampare i documenti. Dopo aver 

effettuato l'accesso, è possibile stampare o eliminare i documenti salvati nella Casella ID e stampa.
- È possibile salvare i documenti nella Casella ID e stampa anche se l'Autenticazione utente non è 

abilitata. Inoltre, i lavori salvati dagli utenti pubblici possono essere salvati nella Casella ID e stampa. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-25.

- Una volta terminata la stampa, i dati presenti nella Casella ID e stampa saranno eliminati automatica-
mente. A seconda delle impostazioni di Impostazioni amministratore sarà visualizzata una schermata 
di conferma dell'eliminazione dei dati.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla stampa di un documento da un computer alla Casella ID e stampa, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].
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7.16.2 Stampa - Stampa

1 Selezionare un documento da stampare, quindi premere [Stampa].

2 Selezionare se eliminare il documento dopo la stampa.

7.16.3 Impostazione archiviazione - Elimina
Selezionare un documento da eliminare, quindi premere [Elimina].
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7.17 Memoria esterna (Sistema)

7.17.1 Periferica memoria esterna

Periferiche memoria esterna supportate
Qui di seguito sono indicati i requisiti sulle periferiche di memoria esterna supportate dalla macchina.
- Memoria flash USB con supporto per interfaccia USB (1.1/2.0)
- Periferica di memoria con formattazione FAT32

Collegamento alla periferica di memoria esterna
0 Utilizzare il connettore USB sul lato vicino al pannello di controllo. Non usare il connettore USB vicino 

al lato posteriore in quanto è destinato alle periferiche opzionali.
0 Non scollegare la periferica di memoria esterna durante il salvataggio di un documento nella periferica 

o la stampa di un documento salvato nella periferica.
0 Non usare periferiche USB diverse dalla memoria flash USB (come hard disk o hub USB).
0 Non collegare o scollegare la memoria USB quando è visualizzata la clessidra sul pannello di controllo 

mentre la macchina è attiva.
0 Non scollegare la memoria USB subito dopo averla collegata.

% Collegare la periferica di memoria esterna a un connettore USB sul lato della macchina.

Quando la periferica di memoria esterna è collegata, sarà visualizzata un'icona sul lato inferiore dello 
schermo, e la seguente schermata. Se si usa immediatamente la memoria esterna, selezionare lo scopo 
previsto. Quando non si usa la memoria esterna, selezionare [Chiudi].

Riferimento
- Lo scopo previsto della memoria esterna visualizzato varia a seconda delle Impostazioni 

amministratore.
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7.17.2 Schermata Memoria esterna
Quando la periferica di memoria esterna è collegata, selezionare [Memoria esterna] per visualizzare la 
struttura delle cartelle.

Inserimento di un percorso file
Nel pannello a sfioramento è possibile specificare il percorso file della cartella contenente il documento da 
stampare. Premere [Perc. file] e inserire il percorso file.

Riferimento
- Accertarsi che la lunghezza totale del percorso e del nome file non superi i 250 caratteri. Se il numero 

di caratteri eccede il limite, l'elenco dei file non sarà visualizzato.

Selezione di un file
È possibile stampare i seguenti tipi di file: PDF, JPEG, TIFF e XPS. Selezionare un documento di uno di questi 
tipi nell'elenco.

Riferimento
- I file JPEG e XPS non supportano la stampa fronteretro, bucatura o aggraffatura.
- Non è possibile stampare quando la stampa è vietata dalle Impostazioni sicurezza di un file PDF.
- Questa macchina supporta la stampa di PDF Versione 1.6 o precedenti.
- Nell'elenco saranno visualizzati solo i file dei tipi stampabili.
- L'accesso ai file non sarà possibile se la lunghezza totale del percorso e del nome file supera i 

250 caratteri.
- È possibile visualizzare fino a 200 file stampabili nella cartella del percorso file specificato. Se la cartella 

contiene più di 200 file, può volerci del tempo per visualizzare la schermata di elenco dei file.

Stampa di dati PDF crittografato
Per stampare i dati PDF crittografato nella periferica di memoria esterna, selezionare i dati nella schermata 
Memoria esterna e stampare i dati. Quando viene emesso il comando di stampa, i dati PDF crittografato 
presenti nella memoria esterna saranno salvati nella Casella PDF crittografato con password della macchina. 
Accedere alla Casella PDF crittografato con password della macchina, quindi stampare i dati.

d Riferimento
Per informazioni sulla Casella PDF crittografato con password fare riferimento apagina 7-95.

Spostamento alla cartella principale
Per eseguire lo spostamento alla cartella principale premere [In su 1 cart.].

Apertura di una cartella
Per verificare i contenuti di una cartella premere [Apri].
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Stampa
Selezionare un documento da stampare, quindi premere [Stampa]. Sarà visualizzata la schermata Stampa 
dettagli.

Dettagli documento
È possibile controllare la data di modifica, il nome file e altre proprietà del documento selezionato.

7.17.3 Stampa - Base
Premere [Stampa] per visualizzare la seguente schermata.

Copie:
Immettere il numero di copie utilizzando il tastierino numerico. È possibile specificare un numero compreso 
tra 1 e 9999.

Toner (color)
Specificare se stampare il documento a colori o in bianco e nero.

Stampa
Selezionare 1 Lato o 2 Lati.

Posizione di rilegatura
Quando si seleziona 2 Lati in [Stampa], selezionare la posizione di rilegatura.
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Finitura
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-10.

Riferimento
- I file JPEG e XPS non supportano la stampa fronteretro, bucatura o aggraffatura.

Carta
Selezionare un vassoio per il caricamento della carta da stampa.

7.17.4 Stampa - Applicazione

Timbro/Compos. - Data/Ora
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-21.

Timbro/Compos. - Numero pagina
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-22.

Timbro/Compos. - Timbro
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-23.

Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Protezione copia
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-24.

Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Anti-copia
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-26.

Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Copia con password
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-27.

Timbro/Compos. - Timbro ripetibile
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-28.
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7.17.5 Impostazione archiviazione - Salva in Box utente
Questa funzione consente di salvare in una Casella un documento memorizzato nella memoria esterna. 
Specificare la Casella e il nome documento, quindi premere [Avvio] o il tasto Avvio nel pannello di controllo.

Elemento Descrizione

[Casella] Selezionare la scheda Pubbl., Personale o Gruppo in cui salvare i dati.

[Nome doc] Specificare il nome del documento da salvare.
• Se si selezionano diversi file, non è possibile specificare il nome documento.
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7.18 Cellulare/PDA (Sistema)
Questa funzione consente di stampare un documento memorizzato in un cellulare o PDA tramite la 
comunicazione Bluetooth, o di salvare tale documento in una Casella.

7.18.1 Condizioni ambientali
I telefoni cellulari e PDA collegabili a questa macchina e il file stampabile devono soddisfare le seguenti 
condizioni.

Riferimento
- Per stampare i documenti da un telefono cellulare o PDA, è necessario il Kit interfaccia locale EK-605. 

Sono inoltre necessarie le impostazioni per l'abilitazione delle comunicazioni Bluetooth. Contattare 
dapprima il servizio tecnico.

- Se non è possibile accedere al file di collegamento quando si tenta di stampare un file XHTML, il 
documento non sarà stampato, oppure sarà stampato racchiuso in una cornice nera, a seconda 
dell'impostazione in [Impostazioni utilità] -[Impostazione telefono cellulare/PDA] - [Notifica errore file di 
collegamento].

- Per accedere al file di collegamento per la stampa di un file XHTML, sono necessarie le [Impostazioni 
WebDAV] di questa macchina.

- Per usare un proxy per la connessione, registrare un server proxy in [Impostazioni amministratore] - 
[Impostazio di rete] - [Impostazioni WebDAV] - [Impostazioni Client WebDAV] - [Ind. Host], e impostare 
[Impostazioni utilità] - [Impostazione telefono cellulare/PDA] - [Uso server proxy] su [ON].

- La velocità di comunicazione può calare o le comunicazioni essere interrotte a causa di ostacoli, qualità 
del segnale, campi magnetici o elettricità statica.

- A seconda delle impostazioni di sicurezza del cellulare o PDA può non essere possibile inviare 
documenti e dati immagine protetti.

Protocollo di 
comunicazione

Bluetooth Ver. 2.0 + EDR

Profilo di 
supporto

OPP/BPP/SPP/BIP/HCRP

Tipo file di 
supporto

PDF/CPDF/XPS/CXPS/TIFF/JPEG/XHTML/RepliGo
• Per quanto riguarda i file XHTML, questa macchina supporta il codice caratteri 

di UTF-8/Shift-JIS/ISO-8859 e le estensioni file di collegamento di JPEG/JPG/ 
PNG.

• Questa macchina supporta RepliGo versione 2.1.0.9.
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7.18.2 Cellulare/PDA - Stampa
Riferimento
- Per salvare in una Casella un file memorizzato in un cellulare o PDA o per stampare tale file, configurare 

dapprima le impostazioni pertinenti in Impostazioni amministratore. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 8-25. Per usare le comunicazioni Bluetooth, è necessario attivare l'impostazione Bluetooth nella 
macchina. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

- Quando si specifica l'autenticazione utente su questa macchina, neanche gli utenti registrati potranno 
stampare i documenti a meno che la stampa da cellulare o PDA non sia consentita nelle impostazioni 
della macchina. Per l'Autenticazione utente, contattare l'amministratore di questa macchina.

Inserire il codice PIN
Se si inserisce il codice PIN a 4 cifre da un cellulare o PDA, sarà stabilita una connessione, e i dati saranno 
inviati alla macchina per la stampa.

Riferimento
- Verificare il codice PIN nel manuale di istruzioni o nelle istruzioni di impostazione del cellulare o PDA.

Verificare le preferenze di stampa
È possibile verificare la panoramica delle impostazioni per stampare i dati ricevuti.

d Riferimento
Per configurare le impostazioni di stampa, selezionare [Impostazione telefono cellulare/PDA] nel menu Utilità. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-12.
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7.18.3 Cellulare/PDA - Registra

Inserire il codice PIN
Se si inserisce il codice PIN a 4 cifre da un cellulare o PDA, sarà stabilita una connessione, e i dati saranno 
inviati alla macchina per il salvataggio in una Casella.

Riferimento
- Verificare il codice PIN nel manuale di istruzioni o nelle istruzioni di impostazione del cellulare o PDA.
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8 Impostazioni casella

8.1 Albero dei menu delle Impostazioni casella
Qui di seguito sono indicati i menu e le voci utilizzate per configurare le Impostazioni casella nel menu Utilità.

8.1.1 Modo utente

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

1 [Registraz. de-
stinaz./casella]

2 [Registrazione 
casella] (p. 8-6)

1 [Cas. utente 
pubbl./pers] 
(p. 8-6)

[Nuovo]

[Modifica]

[Elimina]

2 [Casella bolletti-
no] (p. 8-7)

[Nuovo]

[Modifica]

[Elimina]

3 [Casella rilancio] 
(p. 8-9)

[Nuovo]

[Modifica]

[Elimina]

2 [Impostazioni 
utilità]

2 [Imp. persona-
lizzate display]

3 [Impost. casella] 
(p. 8-10)

[Scherm base iniz]

[Scorciatoia 
Tasto 1]

[Scorciatoia 
Tasto 2]

[Impostazione 
telefono cellulare/ 
PDA]

[Notifica errore file di collegamento] 
(p. 8-11)

[Uso server proxy] (p. 8-11)

[Stampa] (p. 8-12) [Stampa]

[Colore]

[Carta]

[Finitura]

[Margine pagina]

[Timbro/Compo-
sizione]
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8.1.2 Impostazioni amministratore

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

1 [Impostazioni di 
sistema]

0 [Impost. casella] 
(p. 8-20)

1 [Elimin. casella inutilizzata] (p. 8-20)

2 [Elimina file stampa sicura] (p. 8-20)

3 [Elimina autom. file sicuro] (p. 8-21)

4 [Tempo elimin. PDF crittograf.] 
(p. 8-21)

5 [Ora elim. ID e stampa] (p. 8-22)

6 [Impostazione conservazione docu-
mento] (p. 8-22)

7 [Impostazioni 
funzione memoria 
esterna] (p. 8-23)

[Salva 
documento]

[Stampa docu-
mento]

[Scansione docu-
mento memoria 
esterna]

8 [Permetti/Vieta creazione cas.] 
(p. 8-23)

9 [ID e stampa Elimina dopo l'imposta-
zione stampa] (p. 8-24)

0 [Impost. ora eliminazione automatica 
doc.] (p. 8-24)
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3 [Registraz. de-
stinaz./casella]

2 [Registrazione 
casella] (p. 8-16)

1 [Cas. utente 
pubbl./pers] 
(p. 8-6)

[Nuovo]

[Modifica]

[Elimina]

[Canc cas vuota] 
(p. 8-7)

2 [Casella bolletti-
no] (p. 8-7)

[Nuovo]

[Modifica]

[Elimina]

3 [Casella rilancio] 
(p. 8-9)

[Nuovo]

[Modifica]

[Elimina]

4 [Casella annota-
zione] (p. 8-17)

[Nuovo]

[Modifica]

[Elimina]

4 [Impostazione 
massimo caselle] 
(p. 8-19)

[Max. gestione Box]

[Impostazione massimo caselle]

4 [Autenticazione 
utente/Traccia ac-
count]

2 [Imp. autentica-
zione utente]

1 [Impostaz. am-
ministraz.]

[Impostazioni ID e 
stampa] (p. 8-25)

9 [Connessione 
sistema]

5 [Impostazione telefono cellulare/PDA] (p. 8-25)

0 [Impostazioni 
sicurezza]

2 [Imp. amministrazione casella] (p. 8-26)

4 [Dettagli sicu-
rezza]

[Solo stampa sicura] (p. 8-27)

6 [Impostazione 
HDD]

1 [Verifica capacità HDD] (p. 8-27)

2 [Sovrascrivere 
dati HDD] 
(p. 8-28)

[Metodo 
sovrascrittura]

[Priorità Criptazio-
ne]

[Priorità sovra-
scrittura]

3 [Sovrascrivere tutti i dati] (p. 8-29)

4 [Blocco password HDD] (p. 8-30)

5 [Formatt. HDD] (p. 8-31)

6 [Impostazione criptazione HDD] 
(p. 8-31)

8 [Impostazioni 
timbro]

1 [Impostazioni 
timbratura] 
(p. 8-32)

[Stampa]

[Invio]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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8.2 Impostazioni modo Utente

8.2.1 Creazione di un Box

Box pubblico, personale o di gruppo
Creare un Box pubblico, personale o di gruppo. È possibile configurare le seguenti voci quando si crea un 
Box.

Riferimento
- Per modificare l'impostazione di un Box creato, selezionare il Box desiderato e premere [Modifica].
- Se si seleziona [Modifica], non sarà possibile modificare il N° casella.
- Per eliminare un Box creato, selezionare il Box desiderato, quindi premere [Elimina].

Pagina (1/2)

Elemento Descrizione

[N° cas. utente] Visualizza automaticamente un numero non assegnato. Per specificare un 
N° casella, premere [N° cas. utente], quindi inserire il numero del Box (com-
preso tra 1 e 999999999) utilizzando il tastierino numerico.

[Nome casella] Premere [Nome casella], quindi inserire il nome del Box nel pannello di 
controllo (fino a 20 caratteri). La specifica di diversi N° casella consente di 
creare Box recanti lo stesso nome.

[Password] Specificare una password per limitare l'accesso alla casella. Premere 
[Password] e inserire la password nel pannello di controllo (fino a 8 carat-
teri).

[Indice] Selezionare il tipo di indice.

[Tipo] Selezionare [Pubbl.], [Personale], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni 
di Autenticazione utente o Traccia account.
Se si seleziona [Personale], specificare l'utente titolare. Per selezionare tale 
utente, usare la pagina di modifica dell'utente titolare.
Se si seleziona [Gruppo], specificare l'account titolare. Per selezionare tale 
account, usare la schermata Cambia prop.



d-Color MF360/280/220 8-7

8.2 Impostazioni modo Utente 8
Pagina (2/2)

Canc cas vuota (Impostazioni amministratore)
Ricerca ed elimina automaticamente un Box vuoto se si crea un Box pubblico, personale o di gruppo in 
Impostazioni amministratore. Premere [Canc cas vuota] nella schermata Registrazione casella.

Casella bollettino
Creare una Casella bollettino. È possibile creare fino a un massimo di 10 caselle bollettino. Sono disponibili 
le seguenti voci di impostazione.

Riferimento
- Per modificare l'impostazione di un Box creato, selezionare il Box desiderato e premere [Modifica].
- Se si seleziona [Modifica], non sarà possibile modificare il N° casella.
- Per eliminare un Box creato, selezionare il Box desiderato, quindi premere [Elimina].

Elemento Descrizione

[Tempo eliminazione auto-
matica documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio o di ultimo re-
cupero di un documento da una Casella e la data/ora della sua eliminazio-
ne automatica.
• In Ora eliminazione è possibile specificare l'ora e il numero di giorni. Per 

specificare l'ora inserire il valore numerico basato su variazioni di 1 mi-
nuto e compreso tra 5 minuti e 12 ore.

• Quando non si elimina un documento, selezionare [Registra].
• A seconda delle impostazioni in Impostazioni amministratore, può non 

essere possibile eseguire questa operazione.

[RX riservat] Questa voce viene visualizzata quando è installato il Kit Fax opzionale. 
Specificare se aggiungere la funzione RX riservat a un Box. Quando si ag-
giunge la funzione RX riservat, inserire la Password RX riservat.
• Inserire nuovamente la Password RX riservat per confermare.
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Pagina (1/2)

Pagina (2/2)

Elemento Descrizione

[N° cas. utente] Visualizza automaticamente un numero non assegnato. Per specificare un 
N° casella, premere [N° cas. utente], quindi inserire il numero del Box (com-
preso tra 1 e 999999999) utilizzando il tastierino numerico.

[Nome casella] Premere [Nome casella], quindi inserire il nome del Box nel pannello di 
controllo (fino a 20 caratteri). La specifica di diversi N° casella consente di 
creare Box recanti lo stesso nome.

[Password] Specificare una password per limitare l'accesso alla casella. Premere 
[Password] e inserire la password nel pannello di controllo (fino a 8 carat-
teri).

[Tipo] Selezionare [Pubbl.], [Personale], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni 
di Autenticazione utente o Traccia account.
Se si seleziona [Personale], specificare l'utente titolare. Per selezionare tale 
utente, usare la pagina di modifica dell'utente titolare.
Se si seleziona [Gruppo], specificare l'account titolare. Per selezionare tale 
account, usare la pagina Cambia prop.

Elemento Descrizione

[Tempo eliminazione auto-
matica documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio o di ultimo re-
cupero di un documento da una Casella e la data/ora della sua eliminazio-
ne automatica.
• In Ora eliminazione è possibile specificare l'ora e il numero di giorni. Per 

specificare l'ora inserire il valore numerico basato su variazioni di 1 mi-
nuto e compreso tra 5 minuti e 12 ore.

• Quando non si elimina un documento, selezionare [Registra].
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Casella rilancio
È possibile registrare fino a cinque caselle rilancio. Sono disponibili le seguenti voci di creazione e modifica.

Riferimento
- Per modificare l'impostazione di un Box creato, selezionare il Box desiderato e premere [Modifica].
- Se si seleziona [Modifica], non sarà possibile modificare il N° casella.
- Per eliminare un Box creato, selezionare il Box desiderato, quindi premere [Elimina].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla registrazione di intestazioni o piè pagina, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Elemento Descrizione

[N° cas. utente] Visualizza automaticamente un numero non assegnato. Per specificare un 
N° casella, premere [N° cas. utente], quindi inserire il numero del Box (com-
preso tra 1 e 999999999) utilizzando il tastierino numerico.

[Nome casella] Premere [Nome casella], quindi inserire il nome del Box nel pannello di 
controllo (fino a 20 caratteri). La specifica di diversi N° casella consente di 
creare Box recanti lo stesso nome.

[Destinazione rilancio] Selezionare una destinazione rilancio per inviare i dati dalla casella rilancio. 
Preregistrare la destinazione rilancio come destinazione gruppo.
• Quando si registra una destinazione gruppo come destinazione rilan-

cio, accertarsi di impostare dapprima la Manopola abbreviazione nella 
destinazione gruppo.

[Password TX rilancio] Specificare una password per limitare l'accesso alla casella. Premere 
[Password TX rilancio] e inserire la password nel pannello di controllo (fino 
a 8 caratteri).
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8.2.2 Imp. pers. display - Impost. casella utente
È possibile personalizzare la schermata Box in base al proprio ambiente operativo.

Scherm base iniz
Specificare la pagina Box da visualizzare una volta premuto il tasto [Box] nel pannello di controllo.

Riferimento
- [Pubbl.]: visualizza la pagina Utente condiv.
- [Personale]: visualizza la pagina Cas. uten. pers. quando è attiva l'Autenticazione Utente.
- [Sistema]: visualizza la pagina Sistema.
- [Gruppo]: visualizza la pagina Box gruppo quando è attiva la Traccia account.

Tasto scorciatoia
Questa funzione consente di aggiungere fino a due tasti scorciatoia nella sezione in basso a destra della 
pagina. È disponibile quando si registra il Sistema usato di frequente come tasto scorciatoia.

Riferimento
- Un tasto scorciatoia viene visualizzato solo nel modo Box dopo aver premuto il tasto [Box]. Il passaggio 

al modo Fax/Scansione o Copia non determina la visualizzazione del tasto scorciatoia Casella.
- Se è configurato Scorciatoia Tasto 1, [Selezione lingua] non sarà visualizzato.
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8.2.3 Impostazione telefono cellulare/PDA - Notifica errore file di collegamento
Questa funzione consente di specificare l'elaborazione da eseguire se non è possibile accedere a un file di 
collegamento quando si tenta di stampare un file XHTML da un telefono cellulare o PDA. (default: [ON])
- [ON]: stampa un file di collegamento racchiuso in una cornice nera.
- [OFF]: non stampa una parte del file di collegamento.

8.2.4 Impostazione telefono cellulare/PDA - Uso server proxy
Questa funzione consente di specificare se usare un server proxy per accedere a un file di collegamento 
quando si stampa un file XHTML da un telefono cellulare o PDA. (default: [OFF])
- [ON]: usa un server proxy.
- [OFF]: non usare un server proxy.

Riferimento
- Per usare un server proxy per la connessione, registrare il server proxy desiderato in [Impostazioni 

Amministratore] - [Impostazio di rete] - [Impostazioni WebDAV] - [Impostazioni Client WebDAV] - 
[Indirizzo server proxy]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore 
di Rete].
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8.2.5 Impostazione telefono cellulare/PDA - Impostazioni stampa
Quando si usa un telefono cellulare o PDA per stampare un documento con questa macchina, configurare le 
impostazioni di stampa.

Base - Stampa
Selezionare 1 Lato o 2 Lati.

Base - Toner (color)
Selezionare Colore o Cop. ton. (Bk).

Base - Carta
Selezionare il formato carta stampa se i dati inviati non contengono informazioni sul formato carta.
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Base - Finitura
Specificare Piegatura/Rilegatura, Pinza o Perfor.

Applicazione - Margine
Selezionare la posizione del margine.

Applicazione - Timbro/Composizione - Data/Ora
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-21.

Applicazione - Timbro/Composizione - Numero pagina
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-22.

Applicazione - Timbro/Composizione - Timbro
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-23.

Applicazione - Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Protezione copia
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-24.

Applicazione - Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Anti-copia
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-26.

Applicazione - Timbro/Composizione - Sicurezza copia - Copia con pass-
word
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-27.
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Applicazione - Timbro/Compos. - Timbro ripetibile
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 7-28.
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8.3 Impostazioni amministratore

8.3.1 Permessi casella

Tipi di utente
Questa macchina è destinata a utenti di diverse posizioni. La funzione Box fornisce quindi un [Amministratore 
casella] in aggiunta all'amministratore della macchina. Qui di seguito vengono indicati gli utenti e i tipi di Box 
disponibili per loro.

Riferimento
- Per accedere alla macchina come Amministratore casella utente, attuare la seguente procedura 

quando si imposta l'Autenticazione utente.
– Inserire "boxadmin" nella casella Nome Utente.
– Inserire la password specificata pagina 8-26 nella casella Password.

Casella utente pubblico e personale o gruppo
Qui di seguito vengono indicate le funzioni disponibili della (1) Casella ut. pubbl accessibile da tutti gli utenti 
e del (2) Box Personale o Gruppo accessibile solo da utenti particolari.

*1 Gli utenti registrati possono utilizzare solo i Box da loro creati.

*2 L'Amministratore casella utente e l'amministratore possono utilizzare i Box senza inserire le password 
eventualmente specificate per i Box.

Elemento Descrizione

Utente pubblico Quando l'Autenticazione utente è disattivata, ogni utente esegue l'accesso 
come utente pubblico.

Utente registrato Utente registrato dall'amministratore quando l'Autenticazione utente è at-
tivata.

Amministratore casella Utente che accede come Amministratore casella utente quando l'Autenti-
cazione utente è attivata. Questo utente ha accesso a tutti i Box, a prescin-
dere che sia stata impostata o meno una password.

Amministratore Utente che gestisce la macchina. Questo utente può creare, modificare o 
eliminare tutti i Box, a prescindere che sia stata impostata o meno una 
password.

Funzione Crea casella 
utente

Controllare, scari-
care o eliminare 
un documento

Modificare 
l'Impostazioni 
casella utente

Eliminare casella 
utente

Tipo Box Pub-
bl.

Personale 
o Gruppo

Pub-
bl.

Personale 
o Gruppo

Pub-
bl.

Personale 
o Gruppo

Pub-
bl.

Personale 
o Gruppo

Utente pub-
blico

o – o – o – o –

Utente 
registrato

o o o o*1 o o*1 o o*1

Amministra-
tore casella

o*2 o*2 o*2 o*2 o*2 o*2 o*2 o*2

Amministra-
tore

o o – – o*2 o*2 o*2 o*2
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8.3.2 Creazione di un Box
È possibile creare un nuovo Box. Qui di seguito sono descritti i tipi di Box registrabili.

Riferimento
- La disattivazione dell'Autenticazione utente o Traccia account salva il Box registrato come Personale o 

un Box Gruppo come Casella utente pubblico. Tuttavia, il nome Box resta invariato.
- Quando è attivata l'Autenticazione utente o la Traccia account, inserire l'ID e password durante 

l'accesso alla macchina. Successivamente, accertarsi di premere [Login] o il tasto Accesso sul 
pannello di controllo per completare l'elaborazione dell'autenticazione. Se l'autenticazione non viene 
completata, non sarà possibile creare un Box Personale o Gruppo.

- Quando è installato il Kit Fax opzionale, è possibile configurare le impostazioni RX riservate (Codice fax 
TX) come funzione di estensione del Box pubblico, personale o gruppo. Per informazioni dettagliate 
sulla funzione RX riservat, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di 
Rete].

- Quando l'Autenticazione utente è attivata, è possibile specificare un Amministratore casella utente. Il 
suddetto può accedere a tutti i Box pubblici, personali e di gruppo.

Riferimento
- Se [Regole password] è abilitato, non sarà possibile creare una password che contenga meno di otto 

caratteri.
- Quando la password casella utente registrato contiene meno di otto caratteri, modificarla in una 

composta di otto caratteri prima di abilitare le Regole password. Per informazioni dettagliate su Regole 
password, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

8.3.3 Creazione di un Box pubblico, personale o di gruppo
Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-6.

8.3.4 Creazione di una Casella bollettino
Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-7.

8.3.5 Creazione di una Casella rilancio
Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-9.

Elemento Descrizione

Casella pubblica Casella ut. pubbl accessibile da chiunque.

Cas. uten. pers. Box Utente personale accessibile esclusivamente dal login utente quando 
è attivata l'Autenticazione utente.

Casella di gruppo Box accessibile esclusivamente dall'utente nell'account di login quando è 
attivata la Traccia account.

Casella bollettino Box usato per eseguire il Polling TX o RX bollettino con i codici F. Questa 
voce è disponibile quando è installato il Kit Fax opzionale.

Casella rilancio Box usato per salvare i dati di rilancio quando si usa la macchina come sta-
zione di distribuzione per il rilancio con i codici F. Questa voce è disponibile 
quando è installato il Kit Fax opzionale.

Casella annotazione Box usato per stampare o inviare un documento salvato con l'immagine 
della data/ora o numero di archiviazione. Specificare il tipo di testo da ag-
giungere quando si usa questo Box. Quando si registra questo Box, spe-
cificare il modo Amministratore.
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8.3.6 Creazione di casella annotazione
Creare una Casella annotazione. È possibile configurare le seguenti voci quando si crea un Box.

Riferimento
- Per modificare l'impostazione di un Box creato, selezionare il Box desiderato e premere [Modifica].
- Se si seleziona [Modifica], non sarà possibile modificare il N° casella.
- Per eliminare un Box creato, selezionare il Box desiderato, quindi premere [Elimina].

Pagina (1/3)

Riferimento
- Se [Regole password] è abilitato, non sarà possibile creare una password che contenga meno di otto 

caratteri.
- Quando la password casella utente registrato contiene meno di otto caratteri, modificarla in una 

composta di otto caratteri prima di abilitare le Regole password. Per informazioni dettagliate sulle 
Regole password, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Elemento Descrizione

[N° cas. utente] Visualizza automaticamente un numero non assegnato. Per specificare un 
N° casella, premere [N° cas. utente], quindi inserire il numero del Box (com-
preso tra 1 e 999999999) utilizzando il tastierino numerico.

[Nome casella] Premere [Nome casella], quindi inserire il nome del Box nel pannello di 
controllo (fino a 20 caratteri). La specifica di diversi N° casella consente di 
creare Box recanti lo stesso nome.

[Password] Specificare una password per limitare l'accesso alla casella. Premere 
[Password] e inserire la password nel pannello di controllo (fino a 8 carat-
teri).
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Pagina (2/3)

Pagina (3/3)

Elemento Descrizione

[Somma] Selezionare se conteggiare il numero di annotazione per lavoro o per 
pagina.

[Campo testo secondario] Aggiungere del testo al numero da stampare (fino a 20 caratteri).

[Data / Ora] Selezionare il formato di visualizzazione della data e ora da stampare.

[Densità] Selezionare la densità dei numeri di annotazione da stampare.

[Tipo numero] Selezionare il formato di uscita (numero di cifre) dei numeri di annotazione 
da stampare.

[Posiz stampa] Selezionare la posizione di stampa.

[Campo testo principale] Aggiungere del testo (fino a 40 caratteri).

Elemento Descrizione

[Tempo eliminazione auto-
matica documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio o di ultimo re-
cupero di un documento da una Casella e la data/ora della sua eliminazio-
ne automatica.
• In Ora eliminazione è possibile specificare l'ora e il numero di giorni. Per 

specificare l'ora inserire il valore numerico basato su variazioni di 1 mi-
nuto e compreso tra 5 minuti e 12 ore.

• Quando non si elimina un documento, selezionare [Registra].
• Per usare un documento in modo da fornire semplicemente un'annota-

zione senza salvarlo o usarlo per la copia, selezionare [Non conser-
vare].
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8.3.7 Impostazione numero massimo caselle
Specificare il numero massimo di Box creabili per ogni utente.

Box pubblico, personale o di gruppo
Selezionare [Pubbl.], [Personale], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni di Autenticazione utente o Traccia 
account.

Max. gestione Box
Per specificare il numero massimo di Box, selezionare [ON]. Per non specificare il limite e consentire agli 
utenti di creare un numero infinito di Box, selezionare [OFF].

Impostazione numero massimo caselle
L'intervallo del numero massimo di Box è compreso tra 0 e 1000. Inserire il numero massimo di Box con il 
tastierino numerico, quindi premere [Applica] per definirlo.

Riferimento
- Se il numero massimo di Box è impostato su "0", non sarà possibile crearne di nuove.
- Quando l'utente selezionato ha già impostato il numero di Caselle su 3, l'intervallo del numero massimo 

di Caselle passerà a 3 - 1000.
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8.3.8 Impost. casella

Elimin. casella inutilizzata
Eliminare un Box privo di documenti salvati quale Box non necessario. Per eliminare un Box, confermare il 
messaggio visualizzato e selezionare [Sì].

Elimina file stampa sicura
Questa funzione consente di eliminare tutti i documenti salvati nella Casella File Sicuro. Per eliminare il Box, 
confermare il messaggio e selezionare [Sì].



d-Color MF360/280/220 8-21

8.3 Impostazioni amministratore 8

Elimina autom. file sicuro
Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio o di ultimo recupero di un file sicuro e la data/ora 
della sua eliminazione automatica.

Riferimento
- In Ora eliminazione, specificare un intervallo compreso tra 5 minuti e 12 ore (basato su variazioni di 

1 minuto), 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 7 giorni o 30 giorni.
- Quando non si elimina un documento, selezionare [Registra].

Tempo elimin. PDF crittograf.
Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio o di ultimo recupero di un documento PDF 
crittografato e la data/ora della sua eliminazione automatica.

Riferimento
- In Ora eliminazione, specificare un intervallo compreso tra 5 minuti e 12 ore (basato su variazioni di 

1 minuto), 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 7 giorni o 30 giorni.
- Quando non si elimina un documento, selezionare [Registra].
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Ora elim. ID e stampa
Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio o di ultimo recupero di un documento da una 
Casella ID e stampa e la data/ora della sua eliminazione automatica.

Riferimento
- In Ora eliminazione, specificare un intervallo compreso tra 5 minuti e 12 ore (basato su variazioni di 

1 minuto), 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 7 giorni o 30 giorni.
- Quando non si elimina un documento, selezionare [Registra].

Impostazione conservazione documento
Specificare se salvare un documento in una Casella durante il suo invio o stampa.

Riferimento
- Quando si elimina un documento dopo la stampa o invio, selezionare [Sì]. Per visualizzare una 

schermata di conferma dell'eliminazione durante la stampa o invio, selezionare [ON] nella schermata di 
selezione dell'eliminazione.

- Per eliminare un documento dopo la sua stampa o invio, selezionare [No].
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Impostazioni funzione memoria esterna
Impostare la funzione della memoria esterna collegata alla macchina su ON o OFF.

Riferimento
- In base ai settaggi INIT, una funzione per salvare un documento nella memoria esterna è impostata su 

OFF (non è possibile salvare). Inoltre, è impostata su OFF (non è possibile salvare) nelle impostazioni 
funzione utente quando l'Autenticazione utente è abilitata. Per salvare un documento nella memoria 
esterna, modificare l'impostazione per abilitare gli utenti a salvare un documento in Impostazioni 
amministratore.

Permetti/Vieta creazione cas.
Specificare se rilasciare le funzioni in modo che l'utente possa creare, modificare o eliminare un Box.

Riferimento
- Per consentire all'utente di gestire queste funzioni, selezionare [Permetti].
- Quando non si consente all'utente di gestire queste funzioni, selezionare [Vietato]. In questo caso, 

soltanto l'amministratore potrà creare, modificare o eliminare un Box.

Elemento Descrizione

[Salva documento] Selezionare se salvare (ON) o meno (OFF) nella memoria esterna i docu-
menti scansionati o memorizzati in una Casella.

[Stampa documento] Selezionare se stampare (ON) o meno (OFF) i documenti salvati nella me-
moria esterna usando la funzione [Usa/File].

[Scansione documento 
memoria esterna]

Eseguire la scansione di un documento e selezionare se salvarlo (ON) o 
meno (OFF) in una Casella.
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ID e stampa Elimina dopo l'impostazione stampa
Selezionare se controllare se il documento salvato nella Casella ID e stampa sia stato eliminato dopo la 
stampa.

Riferimento
- Per verificare con l'utente se eliminare il documento desiderato, selezionare [Conf. con utente].
- Per eliminare il documento desiderato senza verificare con l'utente dopo la stampa, selezionare 

[Eliminare sempre].

Impost. ora eliminazione automatica doc.
Questa funzione consente all'amministratore di specificare il periodo tra la data/ora di salvataggio di un 
documento o del suo recupero da una Casella e la data/ora della sua eliminazione automatica, quando 
l'utente non è in grado di specificare l'ora di eliminazione del documento.

Quando si specifica automaticamente l'ora di eliminazione di un documento, selezionare [Sì] quindi 
specificare l'ora di eliminazione.

Riferimento
- In Ora eliminazione, specificare un intervallo compreso tra 5 minuti e 12 ore (basato su variazioni di 

1 minuto), 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 7 giorni o 30 giorni.
- Quando non si elimina un documento, selezionare [Registra].
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Impostazioni ID e stampa
Configurare le impostazioni per la Casella ID e stampa.

Riferimento
- Un lavoro utente pubblico viene stampato o salvato quando è abilitata la Stampa utente pubblico.
- Un lavoro non autorizzato da utente viene stampato o salvato quando è abilitata la funzione Stampare 

senza autenticazione.
- Per informazioni dettagliate sulla stampa da parte di utenti pubblici e la funzione Stampare senza 

autenticazione, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

8.3.9 Impostazione telefono cellulare/PDA
Selezionare se consentire o vietare la funzione di utilizzo di un telefono cellulare o PDA.

Elemento Descrizione

[ID e stampa] [ON]: salva tutti i lavori di Stampa normale e Autenticazione e stampa 
richiesti da un utente registrato nella Casella ID e stampa.
[OFF]: salva il lavoro di Autenticazione e stampa richiesto da un utente re-
gistrato nella Casella ID e stampa. Il lavoro di Stampa normale sarà prodot-
to senza essere salvato nel Box.

[Utente pubblico] [Stampa immediatam.]: esegue un lavoro utente pubblico o non autorizza-
to da utente senza salvarlo nel Box.
[Registra:]: salva un lavoro utente pubblico o non autorizzato da utente nel-
la Casella ID e stampa.
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8.3.10 Imp. amministratore casella
L'Amministratore casella utente è disponibile quando è abilitata l'Autenticazione utente. Se si accede alla 
macchina come Amministratore casella utente, è possibile fare riferimento ai contenuti di tutti i Box creati, a 
prescindere dalla specifica della password.

Impostazione dell'Amministratore casella utente
Per impostare un Amministratore casella utente, selezionare [Permetti], quindi premere [Impostaz password] 
per registrare la password dell'amministratore casella.

Riferimento
- Per confermare, inserire due volte la password.
- Se [Regole password] è abilitato, non sarà possibile creare una password che contenga meno di otto 

caratteri.
- Quando la password casella utente registrato contiene meno di otto caratteri, modificarla in una 

composta di otto caratteri prima di abilitare le "Regole password". Per informazioni dettagliate sulle 
Regole password, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Accesso alla macchina come Amministratore casella utente
Inserire le seguenti voci nella schermata di accesso.

Nome Utente: boxadmin

Password: password specificata nella schermata Imp. amministratore casella

Funzioni disponibili per l'Amministratore
Le seguenti funzioni sono disponibili quando si accede come Amministratore casella utente.
- Creazione di un Box pubblico, personale o di gruppo
- Controllo, scaricamento o eliminazione di documenti salvati in tutti i Box
- Modifica di tutte le impostazioni della casella
- Eliminazione di tutti i box
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8.3.11 Dettagli sicurezza

Soltanto documento sicuro
Utilizzare questa impostazione per abilitare solo la Stampa sicura quando si invia il comando di stampa dal 
driver della stampante. Per stampare un documento, inserire l'ID utente e la password.

8.3.12 Impostazioni HDD

Verifica capacità HDD
È possibile verificare lo spazio occupato e quello libero dell'HDD.
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Sovrascrivere dati HDD
È possibile specificare come sovrascrivere ed eliminare i dati HDD.

Quando i dati immagine salvati nell'HDD non sono più necessari, questa funzione sovrascrive i dati inutili in 
tutte le sezioni contenenti i dati immagine, al fine di distruggere i dati originali. Distrugge inoltre la struttura 
dei dati non di immagine, al fine di evitare fughe di dati in caso di furto dell'HDD installato.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione. (default: Modo 1)

Riferimento
- Quando si modifica l'impostazione Priorità Criptazione o Priorità sovrascrittura, formattare l'HDD dopo 

il riavvio della macchina. Fare tuttavia attenzione che i dati vengano cancellati dalla formattazione 
dell'HDD.

- Per la cancellazione dei dati tramite la formattazione dell'HDD, fare riferimento a pagina 8-31.

Elemento Descrizione

[Modo 1] Sovrascritto con 0x00

[Modo 2] Sovrascritto con 0x00 Sovrascritto con 0xff  Sovrascritto con lettera 
"A"(0x61) Verificato

[Priorità Criptazione] Esegue l'elaborazione della crittografia a un livello di sicurezza più alto. 
Tuttavia, nell'Impostazione Criptazione HDD la sovrascrittura dei dati viene 
eseguita diversamente dall'impostazione [Modo 1] o [Modo 2]. Specificare 
sempre la [Priorità Criptazione].

[Priorità sovrascrittura] Tuttavia, nell'Impostazione Criptazione HDD la sovrascrittura dei dati viene 
eseguita in base all'impostazione [Modo 1] o [Modo 2].
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Sovrascrivere tutti i dati
Questa funzione sovrascrive ed elimina tutti i dati presenti nello spazio totale dell'HDD.

0 Questa funzione è disponibile quando si esegue lo smaltimento della macchina. Prima di eseguire 
questa funzione, consultare il responsabile della manutenzione.

0 Durante la sovrascrittura ed eliminazione dei dati, non spegnere e riaccendere l'interruttore principale.

% Per sovrascrivere ed eliminare i dati, selezionare il modo sovrascrittura HDD e premere [Elimina].

L'elaborazione della sovrascrittura ed eliminazione viene eseguita dopo il riavvio della macchina.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.

Riferimento
- L'esecuzione del Modo 1 impiega circa 40 minuti.

Elemento Descrizione

[Modo 1] Sovrascritto con 0x00

[Modo 2] Sovrascritto con numeri casuali da 1 byte Sovrascritto con numeri ca-
suali da 1 byte Sovrascritto con 0x00

[Modo 3] Sovrascritto con 0x00 Sovrascritto con 0xff Sovrascritto con numeri 
casuali da 1 byte Verificato

[Modo 4] Sovrascritto con numeri casuali da 1 byte Sovrascritto con 
0x00 Sovrascritto con 0xff

[Modo 5] Sovrascritto con 0x00 Sovrascritto con 0xff Sovrascritto con 
0x00 Sovrascritto con 0xff

[Modo 6] Sovrascritto con 0x00 Sovrascritto con 0xff Sovrascritto con 
0x00 Sovrascritto con 0xff  Sovrascritto con 0x00 Sovrascritto con 
0xff  Sovrascritto con dati a 512 byte specificati

[Modo 7] Sovrascritto con 0x00 Sovrascritto con 0xff Sovrascritto con 
0x00 Sovrascritto con 0xff Sovrascritto con 0x00 Sovrascritto con 
0xff Sovrascritto con 0xaa

[Modo 8] Sovrascritto con 0x00 Sovrascritto con 0xff Sovrascritto con 
0x00 Sovrascritto con 0xff Sovrascritto con 0x00 Sovrascritto con 
0xff Sovrascritto con 0xaa Verificato
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Blocco password HDD
È possibile specificare la password di blocco dell'HDD.

0 Si raccomanda di conservare la password specificata con attenzione in modo da non dimenticarla mai. 
Se si dimentica la password sarà necessario un enorme lavoro di recupero.

% Specificare la password e riavviare la macchina.

La procedura di specifica della password HDD è giunta al termine.

Riferimento
- Immettere la password HDD inserendo fino a 20 caratteri. Si prega di notare che i caratteri devono 

essere differenti.
- Se si ha già specificato la password HDD, sarà visualizzato [Modifica] e [Rilascia]. È possibile modificare 

o rilasciare la password HDD.
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Formattazione HDD
Questa funzione consente di formattare l'HDD.

0 Per spegnere e riaccendere l'alimentazione principale, disattivare prima l'alimentazione principale, 
attendere 10 secondi o più, quindi riaccendere la macchina. Il mancato rispetto di questa procedura 
potrebbe causare problemi di funzionamento.

% Per formattare l'HDD, selezionare [Sì] e seguire i messaggi visualizzati. Una volta terminata la 
formattazione riavviare la macchina.

Riferimento
- Utilizzando la funzione di esportazione di Web Connection, si eseguirà il backup delle informazioni di 

registrazione utente o i dati indirizzo. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla Guida di Web 
Connection.

- Qui di seguito sono indicati i dati eliminati dalla formattazione dell'HDD.
– Destinazione programma
– Rubrica
– Impostazione metodo di autenticazione
– Impostazione Autenticazione Utente
– Impostazioni traccia account
– Casella
– Impostazioni casella utente
– Documenti nelle caselle
– Impostazione casella utente riservato
– Impostazione Casella bollettino

Impostazione Criptazione HDD
È possibile configurare l'impostazione di criptazione dell'HDD. La specifica di una chiave di crittografia da 
20 caratteri per l'HDD evita che l'utente possa leggere facilmente i dati salvati nell'HDD.

0 Si raccomanda di conservare la chiave di crittografia specificata con attenzione in modo da non 
dimenticarla mai.

0 La chiave di crittografia deve essere configurata dall'amministratore della macchina.
0 Per spegnere e riaccendere l'alimentazione principale, disattivare prima l'alimentazione principale, 

attendere 10 secondi o più, quindi riaccendere la macchina. Il mancato rispetto di questa procedura 
potrebbe causare problemi di funzionamento.

% Specificare la chiave di crittografia e riavviare la macchina.

L'impostazione della chiave di crittografia diventa disponibile.

Riferimento
- Immettere la chiave di crittografia inserendo fino a 20 caratteri. Si prega di notare che i caratteri devono 

essere differenti.
- L'impostazione della chiave di crittografia diventa disponibile solo dopo il riavvio della macchina.
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8.3.13 Impostazioni timbro

Impostazioni timbratura
Questa funzione applica il timbro predeterminato a tutti i documenti prodotti dalla macchina, al fine di 
assicurare la protezione. Specificare se applicare un timbro durante la stampa o l'invio. Per applicare i 
timbri selezionare [Applica], quindi configurare le impostazioni sul timbro da aggiungere continuamente.

Riferimento
- Qui di seguito sono indicati i tipi di timbri applicabili ai dati stampati.
– Data/Ora
– Numero pagina
– Timbro
– Sicurezza copia (Protezione copia, Anti-copia, Copia con password)
– Timbro ripetibile
– Intest./Piè Pag.
– Sovrappos. registrata
- Qui di seguito sono indicati i tipi di timbri applicabili ai dati trasmessi.
– Data/Ora
– Numero pagina
– Timbro
– Intest./Piè Pag.

d Riferimento
Per dettagli sull'impostazione dei timbri, fare riferimento a pagina 7-21.
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9 Web Connection

9.1 Utilizzo di Web Connection
Web Connection è un'utilità di gestione periferiche supportata dal server HTTP integrato nel controller della 
stampante. Utilizzando un browser Web in un computer connesso in rete è possibile modificare le 
impostazioni della macchina e verificare lo stato della suddetta. Oltre alla praticità di specificare alcune 
impostazioni dal proprio computer, anziché dal pannello di controllo della macchina, si può facilmente 
immettere del testo.

9.1.1 Ambiente operativo

9.1.2 Accesso a Web Connection
0 Avviare il browser di rete per accedere a  Web Connection.
0 Se l'autenticazione utente è abilitata, inserire il nome account e la password. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 9-11.
0 Per informazioni dettagliate sull'impostazione dell'indirizzo IP di questa macchina, fare riferimento al 

[Manuale d'uso Amministratore di Rete].
0 Web Connection dispone di due modalità di visualizzazione: Flash e HTML. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 9-9.

1 Avviate il browser web.

2 Inserire l'indirizzo IP della macchina nel campo URL e premere [Invio]. 
http://<indirizzo IP della macchina>/

Esempio: se l'indirizzo IP della macchina è 192.168.1.20:
- http://192.168.1.20/

Se IPv6 è impostato su "ON" e si utilizza un browser diverso da Internet Explorer:
- Inserire l'indirizzo IPv6 tra parentesi ([ ]).
– http://[indirizzo IPv6 della macchina]/

Esempio: se l'indirizzo IPv6 della macchina è fe80::220:6bff:fe10:2f16
- http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/
- Se IPv6 è impostato su "ON" mentre si usa Internet Explorer, aggiungere dapprima 

"fe80::220:6bff:fe10:2f16IPv6 IPv6_MFP_1" al file host, quindi specificare l'indirizzo con il nome 
dominio.

Viene visualizzato il menu principale o pagina di accesso.

Condizioni ambientali

Rete Ethernet (TCP/IP)

Applicazioni su computer Browser Web: <Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista>
• Microsoft Internet Explorer Ver. 6/7 (JavaScript e Cookie abilitati)
• Netscape Navigator 7.02 o versioni successive (JavaScript abilitato e 

cookie abilitati)
• Mozilla Firefox 1.0 o successivo (JavaScript abilitato e cookie abilitati)
<Per Macintosh MacOS 9.x/MacOS X>
• Netscape Navigator 7.02 o versioni successive (JavaScript abilitato e 

cookie abilitati)
• Mozilla Firefox 1.0 o successivo (JavaScript abilitato e cookie abilitati)
<Per Linux>
• Netscape Navigator 7.02 o versioni successive (JavaScript abilitato e 

cookie abilitati)
• Mozilla Firefox 1.0 o successivo (JavaScript abilitato e cookie abilitati)
Adobe® Flash® Player:
• Plug-in Ver. 7.0 o successivo richiesto per la scelta di Flash come for-

mato di visualizzazione.
• Plug-in Ver. 9.0 o successivo richiesto per utilizzare Data Management 

Utility (gestione dei dati di carattere/macro).
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9.1.3 Cache del browser web
Il browser Web prevede la funzione cache, pertanto la pagina visualizzata con Web Connection potrebbe 
non contenere le informazioni più recenti. L'uso della funzione di cache potrebbe causare problemi di 
funzionamento. Quando si usa Web Connection, disabilitare la funzione di cache del browser web.

Riferimento
- I menu ed i comandi potrebbero variare a seconda della versione del browser Web. Per ulteriori dettagli, 

fare riferimento alla Guida del browser Web.
- Con la funzione cache attivata, la sessione del modo Amministratore raggiunge il tempo limite, 

dopodiché, per il numero di volte in cui si tenta di riaccedere, si verifica un nuovo timeout. Inoltre, 
poiché il pannello di controllo della macchina rimane bloccato e non può essere utilizzato, la macchina 
deve essere riavviata tramite l'interruttore di alimentazione. In tal caso, spegnere e riaccendere 
l'alimentazione principale. Per evitare questo problema, disabilitare la funzione cache.

Per Internet Explorer

1 Selezionare [Opzioni Internet] nel menu [Strumenti].

2 Nella scheda [Generale], selezionare [File Internet temporanei] - [Impostazioni].

3 Selezionare [All'apertura della pagina], quindi fare clic su [OK].

Per Netscape Navigator

1 Selezionare [Preferenze] nel menu [Modifica].

2 In [Categoria] sulla sinistra, selezionare [Avanzato] - [Cache].

3 In [Confronta documento della cache con quello della rete], selezionare [Ogni volta].

Per Mozilla Firefox

1 Selezionare [Opzioni] nel menu [Strumenti].

2 Selezionare [Privacy], quindi fare clic su [Impostazioni] nella sezione Dati personali.

3 Selezionare la casella di controllo [Cache] in [Dati personali], quindi la casella [Cancella dati personali 
all'uscita da Firefox], contenuta in [Impostazioni] e fare clic su [OK].
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9.2 Accesso e uscita

9.2.1 Operazioni di accesso e uscita
L'accesso con Web Connection determina la visualizzazione della pagina di login quando l'Autenticazione 
Utente o la Traccia account è abilitata, e la visualizzazione della pagina di login in modo utente pubblico 
quando l'Autenticazione Utente o la Traccia account non è abilitata Qualora si riacceda come un utente 
diverso, e per accedere come amministratore, si deve uscire e quindi eseguire nuovamente la procedura di 
accesso.

Quando l'autenticazione utente o la traccia account non sono abilitate

L'utente accede automaticamente come utente pubblico.
Appare la pagina del menu superiore.

Per accedere come amministratore disconnettersi una volta.
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9.2

Riaccedere come amministratore.
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Quando l'autenticazione utente o la traccia account sono abilitate
Se l'autenticazione è eseguita con  Authentication Manager, consultare l'amministratore del server per la 
procedura di accesso.

Appare la pagina dell'Autenticazione utente o Traccia account. Specificare le voci richieste per accedere.

Per accedere come utente differente o come amministratore disconnettersi una volta.
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9.2.2 Esci
Fare clic su [Esci] o [Alla schermata di Login] in alto a destra nella finestra. Verrà visualizzata una pagina di 
conferma della disconnessione. Fare clic su [OK] per tornare alla pagina di accesso.

Riferimento
- La pagina di accesso visualizzata varia a seconda che l'autenticazione sia abilitata o meno nella 

macchina.
- Quando si accede come utente pubblico, viene visualizzata [Alla schermata di Login]. Quando si 

accede come utente registrato o amministratore, viene visualizzato [Uscire].
- Se si verifica un timeout a causa della mancata effettuazione di operazioni per un dato periodo di tempo 

durante l'accesso o se si modificano le impostazioni di autenticazione dal pannello di controllo mentre 
si è connessi in modalità utente, si verrà disconnessi automaticamente.

- Per informazioni dettagliate su come specificare il periodo di timeout del modo utente o del modo 
amministratore, fare riferimento a pagina 9-37.

Accedere nuovamente.
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9.2.3 Accesso
A seconda del metodo di accesso utilizzato, Web Connection sarà nel modo Utente o nel modo 
Amministratore. Se necessario, si può accedere alla modalità utente come amministratore o come 
amministratore di caselle, in base all'autenticazione dell'utente o all'impostazione dell'amministratore di 
caselle.

Riferimento
- Si può effettuare l'accesso come amministratore di caselle se la funzione amministratore caselle è stata 

abilitata tramite il pannello di controllo. Per informazioni dettagliate sull'impostazione, i permessi e la 
password relativi all'Amministratore casella utente, fare riferimento a pagina 8-26.

- L'accesso alla modalità Utente come amministratore consente di eliminare lavori, operazione non 
disponibile nel modo Amministratore.

- Nella pagina di accesso, selezionare l'utilità di gestione dei dati prescelta. Per informazioni dettagliate 
sull'utilità di gestione dei dati, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Opzioni di accesso
Per l'accesso si possono selezionare le voci secondo le esigenze specifiche.

Riferimento
- Se in Modalità di visualizzazione è stato selezionato Flash, gli elementi successivi saranno visualizzati 

con Flash.
– Icone e messaggi di stato
– Stato di [Vass.carta] in [Informazioni] - [Informazioni periferica]
– Stato di [Lavoro]

Elemento Descrizione

Lingua Selezionare la lingua in cui visualizzate le informazioni.

Visualizza 
modalità

Selezionare Flash o HTML.
• Per usare il software di lettura, selezionare HTML.
• Nell'ambiente IPv6, selezionare HTML.
• Per selezionare Flash, predisporre Flash Player.

Assistenza utente Selezionare la casella di controllo [Questa finestra di dialogo viene visualizzata in 
modalità di avviso.] per visualizzare la finestra di dialogo in caso di avviso o durante 
l'operazione in seguito alla procedura di accesso.
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Accesso come utente pubblico
Se le impostazioni di Autenticazione utente non sono abilitate sulla macchina, l'accesso verrà eseguito come 
utente pubblico. Nella pagina di accesso, selezionare [Utente pubblico], quindi fare clic sul pulsante 
[Accesso].
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Accesso come utente registrato
Specificare il nome utente registrato e la password per effettuare l'accesso se l'autenticazione utente è 
abilitata nella macchina.

% Nella pagina di accesso, inserire il nome utente e la password, quindi fare clic su [Accesso].

Riferimento
- Se la traccia account è abilitata, inserire anche il nome account e la password.
- Per selezionare un nome utente da un elenco, fare clic su [Lista utente].
- Se è abilitata l'autenticazione server esterno, selezionare un server.
- Per accedere alla modalità utente come amministratore, selezionare [Amministratore] - [Amministratore 

(Modalità utente)] e inserire la password di amministratore.
- Se [Funzioni vietate se autenticazione fallita] nelle Impostazioni amministratore è impostato su Modo 2 

e l'utente inserisce una password errata per il numero di volte specificato, l'utente verrà bloccato e non 
potrà più utilizzare la macchina. Per informazioni dettagliate su come disattivare Funzioni vietate in se 
autenticazione fallita, contattare l'amministratore.

- [Lista utente] è disponibile solo quando Lista nomi utenti è impostata su [ON]. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento a [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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Accesso al modo amministratore
Per configurare le impostazioni del sistema o della rete, accedere al modo Amministratore.

% Nella pagina di accesso, selezionare [Amministratore], quindi fare clic sul pulsante [Accesso].

Nella pagina visualizzata immettere la password amministratore, quindi fare clic su [OK].

Riferimento
- Per accedere alla modalità utente come amministratore, selezionare [Amministratore] - [Amministratore 

(Modalità utente)] e inserire la password di amministratore.
- Effettuando l'accesso nella modalità amministratore si blocca il pannello di controllo di questa 

macchina, pertanto l'utente non potrà più utilizzarlo.
- A seconda dello stato di questa macchina, potrebbe non essere possibile accedere al modo 

amministratore.
- Se [Funzioni vietate se autenticazione fallita] nelle Impostazioni amministratore è impostato su Modo 2 

e si inserisce una password errata per il numero di volte specificato, non sarà più possibile accedere al 
modo Amministratore. Per informazioni dettagliate sul parametro Funzioni vietate se autenticazione 
fallita, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

- La pagina d'immissione della password varia in base alle impostazioni della macchina.
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Accesso come amministratore casella
Se nella macchina è abilitata l'autenticazione utente, è possibile accedere come amministratore nel modo 
Utente per eliminare un lavoro. Se necessario, si può accedere alla modalità utente come amministratore 
delle caselle se l'amministratore caselle è stato abilitato con il pannello di controllo.

% Nella pagina di accesso, selezionare [Amministratore], quindi fare clic sul pulsante [Accesso].

% Per accedere alla modalità Utente come amministratore di caselle, selezionare [Ammin casella] e 
inserire la relativa password.

Riferimento
- Per accedere alla modalità utente come amministratore, selezionare [Amministratore] - [Amministratore 

(Modalità utente)] e inserire la password di amministratore.
- Se [Funzioni vietate se autenticazione fallita] nelle Impostazioni amministratore è impostato su Modo 2 

e si inserisce una password errata per il numero di volte specificato, non sarà più possibile accedere al 
modo Amministratore. Per informazioni dettagliate sul parametro Funzioni vietate se autenticazione 
fallita, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

- La pagina d'immissione della password varia in base alle impostazioni della macchina.
- È possibile visualizzare la spiegazione delle funzioni (Guida), quando necessario. Per visualizzare la 

Guida, selezionare [ON] in Impostazione visualizzazione.
– [Su Mouse]: puntare il cursore per visualizzare la Guida.
– [Su Focus]: selezionare una voce per visualizzare la Guida.
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9.3 Lista impostazioni
Facendo clic su una voce nel menu in alto dopo l'accesso a Web Connection, saranno visualizzate le 
informazioni correlate nella seguente configurazione. Questo esempio mostra le voci visualizzate in 
Informazioni - Informazioni periferica.

Riferimento
- Il contenuto delle pagine di Web Connection varia a seconda delle opzioni installate in questa 

macchina o le impostazioni della suddetta.

Nº Elemento Descrizione

1 Login nome utente Visualizza la modalità di accesso corrente e il nome dell'utente 
(pubblico, amministratore, amministratore caselle, utente registra-
to o account). Fare clic sul nome utente per visualizzare il nome 
utente di accesso.

2 Stato display Visualizza lo stato della stampante e dello scanner della macchina 
con icone e messaggi. Facendo clic sull'icona desiderata quando 
si verifica un errore saranno visualizzate le informazioni pertinenti 
(prodotti di consumo, vassoio carta o pagina di registrazione uten-
te) associate all'icona così da poter verificare lo stato.

3 Display dei messaggi Visualizza lo stato operativo di questa macchina.

4321

10

5

6

7
8

9
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4 [Alla schermata di Login]/ 
[Esci]

Fare clic su questo pulsante per uscire dalla modalità corrente e 
riaccedere. Quando si accede come utente pubblico, viene visua-
lizzata [Alla schermata di Login]. Quando si accede come utente 
registrato o amministratore, viene visualizzato [Esci].

5 [Modifica password] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina di modifica 
della password utente. Questo pulsante viene visualizzato esclusi-
vamente nella pagina della modalità Utente in cui si ha effettuato 
l'accesso come utente registrato.

6 ? (Guida) Fare clic su questa icona per visualizzare la pagina specificata nel 
sito web della Guida in linea. Per le pagine specificate, fare riferi-
mento a "Assistenza in linea" in pagina 9-16.

7 Aggiorna Fare clic su questa icona per aggiornare le informazioni visualizza-
te nella pagina.

8 Icona Selezionare la categoria dell'elemento da visualizzare. Nel modo 
utente vengono visualizzate le seguenti icone.
• Informazione
• Lavoro
• Casella
• Stampa diretta
• R. destinazi.
• Personalizza

9 Menu Visualizza le informazioni e l'impostazione dell'icona selezionata. Il 
menu visualizzato in quest'area è diverso a seconda dell'icona che 
è stata selezionata.

10 Informazioni e impostazioni Visualizza i dettagli della voce selezionata nel menu.

Nº Elemento Descrizione
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9.4 Panoramica della modalità Utente
L'accesso alla modalità Utente consente di configurare le seguenti funzioni.

9.4.1 Informazione

d Riferimento
Per ulteriori informazioni sulla modalità utente, fare riferimento alla Guida di  Web Connection disponibile nel 
DVD-ROM delle Utilità di.

Elemento Descrizione

[Informazioni periferica] Consente di verificare i componenti, le opzioni, i consumabili e i contatori 
della macchina.

[Assistenza in linea] Consente di verificare l'assistenza in linea sul prodotto.

[Modifica password utente] Consente di cambiare la password di login utente.

[Informazioni 
autorizzazione funzioni]

Consente di verificare le informazioni autorizzazione funzione sull'utente o 
account.

[Informazioni impostazioni 
di rete]

Consente di verificare le impostazioni di rete della macchina.

[Informazioni impostazioni 
di stampa]

Consente di verificare le impostazioni sul controller della stampante della 
macchina.

[Informazioni di stampa] Stampa le informazioni sui font o la configurazione.
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9.4.2 Lavoro

9.4.3 Caselle

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla gestione dei Box, fare riferimento a pagina 9-21.

Elemento Descrizione

[Lavori correnti] Consente di verificare il lavoro al momento eseguito o quelli accodati.

[Cronologia lavori] Consente di verificare i lavori eseguiti.

[Lista comunicazione] Consente di controllare i lavori di trasmissione e ricezione completati.

Elemento Descrizione

[Login casella utente] Apre il Box al momento creato (pubblico, personale o di gruppo) per stam-
pare, inviare o scaricare un documento salvato nel Box o modificare l'im-
postazione del Box.

[Crea casella utente] Consente di creare un nuovo Box.
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9.4.4 Stampa diretta

Riferimento
- A seconda delle impostazioni del modo amministratore [Stampa diretta] potrebbe non essere 

visualizzato.

[Apri casella utente 
sistema]

Visualizzato quando è installato il Kit Fax opzionale. Questa funzione apre 
il Sistema (bollettino, polling TX, impost mem obblig RX o casella rilancio) 
per gestire un documento salvato nel Box o modificare l'impostazione del 
Box.

[Crea casella utente 
sistema]

Visualizzato quando è installato il Kit Fax opzionale. Questa funzione con-
sente di creare un nuovo Bollettino o Casella rilancio.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Stampa diretta] Specificare un file salvato nel computer per stamparlo con la macchina. Se 
necessario, è possibile selezionare [Impostazioni applicazione] per salvare 
un documento nella Casella specificata.
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9.4.5 Registra destinazione
L'opzione [Registra destinazione] potrebbe non essere visualizzata a seconda delle impostazioni del modo 
amministratore.

Elemento Descrizione

[Rubrica] Consente di controllare la rubrica registrata nella macchina o di registrare 
e modificare un indirizzo.

[Destinazione gruppo] Consente di controllare la rubrica di gruppo registrata nella macchina o di 
registrare e modificare un indirizzo.

[Destinazione programma] Consente di controllare la rubrica di programma registrata nella macchina 
o di registrare e modificare un indirizzo.

[One-Touch temporaneo] Consente di controllare la rubrica di programma temporaneo registrata 
nella macchina o di registrare e modificare un indirizzo.

[Titolo] Consente di registrare o modificare fino a 10 titoli durante l'invio di e-mail.

[Testo] Consente di registrare o modificare fino a 10 messaggi corpo durante l'in-
vio di e-mail.
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9.4.6 Personalizza
Consente di specificare la pagina iniziale dopo l'accesso.

Elemento Descrizione

[Opzione] Consente di configurare le impostazioni visualizzate nella pagina iniziale 
dopo l'accesso alla macchina.
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9.5 Gestione di un documento in un Box
Il menu [Login casella utente] supporta le seguenti funzioni.
- Elencazione dei documenti salvati in un Box
- Stampa di un documento
- Invio di un documento a un'altra macchina
- Scaricamento e salvataggio di dati di un documento nel computer
- Spostamento o copia di un documento in un altro Box
- Eliminazione di un documento

9.5.1 Elencazione dei documenti salvati in un Box
L'accesso determina la visualizzazione di un elenco dei Box (pubblico, personale e di gruppo) creati nel MFP 
a cui si ha avuto accesso.

Login casella utente
Selezionare il nome del Box desiderato nella Casella elenco utenti. Altrimenti, inserire il N° casella e la pass-
word e fare clic su [OK].

Riferimento
- La selezione di un Nome casella con una password determina la visualizzazione della pagina di 

inserimento della password.

<Login casella utente (Pubblico/Gruppo/Personale)>

"Login casella utente" è visualizzato come indicato qui di seguito, a seconda delle impostazioni 
Autenticazione Utente o Traccia account.
- [Login casella utente(Pubblico)]: visualizzato quando non è attivata l'Autenticazione utente.
- [Login casella utente(Pubblico/Personale)]: visualizzato quando è attivata l'Autenticazione utente.
- [Login casella utente(Pubblico/Gruppo)]: visualizzato quando è attivata la Traccia account.
- [Login casella utente(Pubblico/Gruppo/Personale)]: visualizzato quando sono attivate l'Autenticazione 

utente e la Traccia account.

Elemento Descrizione

[Nº casella] Inserire il numero del Box da aprire.

[Password casella] Se è stata impostata una password per il Box desiderato, inserirla.
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<Casella elenco utenti>

Elenco file
La selezione di un Box determina la visualizzazione delle sue informazioni di base ed elenca i documenti 
salvati nel Box.

Elemento Descrizione

[Cerca da indice] Visualizza un elenco dei Box di ogni indice selezionato al momento della 
creazione di un Box.

[Pagina (Visualizza 
50 caselle)]

Quando questa macchina contiene 50 o più Box, specificare la pagina 
desiderata per modificare la visualizzazione.

[Casella elenco utenti] Visualizza il Nº casella, il nome casella, il tipo box e la data e ora di crea-
zione. Un Box con password viene visualizzato con un'icona a forma di 
tasto.

Elemento Descrizione

[Impost. casella utente] Fare clic su questo pulsante per modificare il nome, l'indice, l'estensione o 
l'impostazione password del Box.

[Elimina casella utente] Fare clic su questo pulsante per eliminare il Box visualizzato.
• L'eliminazione di un Box determina anche l'eliminazione di tutti i docu-

menti in esso contenuti.

Visualizzazione miniatura Per visualizzare un'immagine in miniatura di ogni documento, fare clic su 
[ON]. Per non visualizzare le immagini in miniatura, fare clic su [OFF].

Specifica operazione Selezionare l'operazione desiderata, come stampa, spostamento, copia o 
eliminazione di un documento, invio a un'altra macchina o scaricamento 
sul computer. Per dettagli, fare riferimento a pagina 9-23.

[Modifica visualizzazione] Selezionare l'operazione desiderata e fare clic su questo pulsante per vi-
sualizzare la casella di controllo "Seleziona" per il documento gestibile dal-
la funzione desiderata.
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Riferimento
- Se si salvano 11 o più documenti, sarà visualizzato [Pagina (visualizza 10 caselle)].

9.5.2 Stampa di un documento

1 Selezionare [Specifica operazione] - [Stampa] e fare clic su [Modifica visualizzazione].

Viene visualizzata la casella di controllo sui documenti che è possibile stampare.

Seleziona Visualizza una casella di controllo per il documento gestibile dalla funzione 
desiderata.

Miniatura Visualizza l'immagine della prima pagina quando è abilitata la funzione di 
visualizzazione delle immagini in miniatura.

Nome doc Visualizza un nome documento.

Nº origin Visualizza il numero di originali del documento.

[Crea nome] Fare clic su questo tasto per rinominare un documento.

Elemento Descrizione
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2 Selezionare la casella di controllo del documento desiderato e fare clic su [Impost stampa].

3 Configurare le impostazioni di stampa.
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% Se sono stati selezionati più documenti mentre Combina è impostato su [OFF] le opzioni 
Impostazioni base e Impostazioni applicazione non saranno disponibili.

% [Salvare Impostazioni di Stampa] non viene visualizzato quando sono stati selezionati più 
documenti.

4 Fare clic su [OK].

Viene avviata la stampa.

5 Fare clic su [OK].

Successivamente si torna alla pagina Elenco file.

Elemento Descrizione

[Modifica ordine] Viene visualizzata quando si selezionano più documenti. Questa funzione 
consente di modificare l'ordine di stampa. Fare clic sul documento deside-
rato e selezionare [Inizio], [Su], [Giù], [Fine], oppure [Ripristina].
Quando si controlla un'immagine in miniatura di ogni documento, fare clic 
su [Visualizzazione miniatura].

[Combina] Viene visualizzata quando si selezionano più documenti. Questa funzione 
consente di stampare i documenti selezionati come un unico documento.

[Impostazioni base] Configurare gli insiemi stampe RX, la stampa fronteretro e le impostazioni 
sulla finitura.

[Impostazioni applicazione] Configurare un'impostazione più dettagliata, come Margine pagina o Tim-
bro. Quando si usa questa funzione fare clic su [Visualizza].

[Salvare Impostazioni di 
Stampa]

Selezionare se salvare l'impostazione di stampa.
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9.5.3 Invio di un documento a un'altra macchina

1 Selezionare [Specifica operazione] - [Invia ad altra periferica], quindi fare clic su [Modifica 
visualizzazione].

Viene visualizzata la casella di controllo Seleziona sui documenti inviabili.
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2 Selezionare la casella di controllo del documento desiderato e fare clic su [Impostazioni TX].
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3 Configurare le impostazioni di invio.

Elemento Descrizione

[Specificare destinazione] Fare clic su [Ricerca da elenco] per selezionare la destinazione nella rubri-
ca. Quando si controlla la lista destinazioni, fare clic su [Controllo indirizzo].
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% Se si selezionano diversi documenti mentre Combina è impostato su [OFF], Tipo file, Impostazioni 
comunicazione o Impostazioni applicazione non sarà disponibile.

4 Fare clic su [OK].

L'invio ha inizio.

5 Fare clic su [OK].

Successivamente si torna alla pagina Elenco file.

9.5.4 Scaricamento dei dati di un documento sul computer

1 Selezionare [Specifica operazione] - [Download verso PC], quindi fare clic su [Modifica visualizzazione].

Viene visualizzata la casella di controllo sui documenti disponibili.

[Modifica ordine] Viene visualizzata quando si selezionano più documenti. Questa funzione 
consente di modificare l'ordine di invio. Fare clic sul documento desiderato 
e selezionare [Inizio], [Su], [Giù], [Fine], oppure [Ripristina].
Quando si controlla un'immagine in miniatura di ogni documento, fare clic 
su [Visualizzazione miniatura].

[Lega TX] Viene visualizzata quando si selezionano più documenti. Questa funzione 
consente di inviare i documenti selezionati come un unico documento.

[Tipo file] Specificare il tipo di file e il contenuto crittografato di un file da inviare.

[Impostazione 
comunicazione]

Configurare le impostazioni e-mail o specificare l'indirizzo URL di notifica. 
Quando si usa questa funzione fare clic su [Visualizza].

[Impostazioni applicazione] Configurare un'impostazione più dettagliata, come Timbro o Invia e stam-
pa. Quando si usa questa funzione fare clic su [Visualizza].

Elemento Descrizione



Gestione di un documento in un Box9

9-30 d-Color MF360/280/220

9.5

2 Selezionare la casella di controllo del documento desiderato e fare clic su [Impostazioni download].

3 Configurare le impostazioni.
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4 Fare clic su [OK].

5 Quando appare il messaggio [Preparazione download completa], fare clic sul pulsante [Download].

Viene visualizza la pagina File Download.

6 Fare clic su [Save].

7 Specificare il percorso di salvataggio e il nome file, quindi fare clic su [Save].

8 Fare clic su [Posteriore].

Successivamente si torna alla pagina Elenco file.

Elemento Descrizione

[Modifica ordine] Viene visualizzata quando si selezionano più documenti. Questa funzione 
raccoglie le pagine secondo il loro ordine di visualizzazione e le stampa 
come un unico documento. Se necessario, è possibile modificare l'ordine. 
Fare clic sul documento desiderato e selezionare [Inizio], [Su], [Giù], [Fine], 
oppure [Ripristina].
Quando si controlla un'immagine in miniatura di ogni documento, fare clic 
su [Visualizzazione miniatura].

[Formato file] Selezionare il tipo file del file da salvare.

[Gamma pagine] Scaricare tutte le pagine o specificare l'intervallo delle pagine successive.



Gestione di un documento in un Box9

9-32 d-Color MF360/280/220

9.5

9.5.5 Spostamento o copia di un documento in un altro Box

1 Selezionare [Specifica operazione] - [Sposta/copia] e fare clic su [Modifica visualizzazione].

Sarà visualizzata la casella di controllo per la selezione di un documento disponibile.

2 Selezionare la casella di controllo del documento desiderato e fare clic su [Impostazioni sposta/copia].

% Non è possibile selezionare diversi documenti.
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3 Configurare le impostazioni.

4 Fare clic su [OK].

Questa operazione sposta o copia il documento.

5 Fare clic su [OK].

Successivamente si torna alla pagina Elenco file.

9.5.6 Eliminazione di un documento

1 Selezionare [Specifica operazione] - [Elimina] e fare clic su [Modifica visualizzazione].

Sarà visualizzata la casella di controllo per la selezione di un documento disponibile.

Elemento Descrizione

[Nº casella] Selezionare il Box da cui spostare o copiare un documento nella Casella 
elenco utenti.

[Copia] Selezionare questa casella di controllo per copiare un documento nel Box 
desiderato.
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2 Selezionare la casella di controllo del documento desiderato e fare clic su [Elimina].

% Per selezionare o deselezionare tutti i documenti, spuntare la casella [Seleziona/Deseleziona].

3 Verificare il nome del documento da eliminare e premere [OK].

% Quando si controlla un'immagine in miniatura di ogni documento, fare clic su [Visualizzazione 
miniatura].

4 Fare clic su [OK].

Questa operazione elimina i documenti, dopodiché torna alla pagina dell'Elenco file.
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9.6 Panoramica del modo Amministratore
L'accesso alla modalità Amministratore consente di usare le seguenti funzioni.

d Riferimento
Per dettagli sul modo Amministratore, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

9.6.1 Manutenzione

Elemento Descrizione

[Contatore] Consente di controllare il contatore della macchina.

[Versione ROM] Consente di verificare la versione ROM.

[Importa / Esportazione] Salva (esporta) le informazioni sulle impostazioni della macchina come file, 
oppure le scrive (importa) da un file della macchina.

[Impos notif stato] Impostare la funzione da notificare ad un utente registrato quando si è ve-
rificato un errore nella macchina. Specificare la destinazione e le voci da 
comunicare a un utente registrato in merito a un errore.

[Impostazioni notifica 
contatore totale]

Specificare l'impostazione per notificare l'utente finale del contatore totale 
per e-mail e registrare l'indirizzo e-mail della destinazione.

[Impostaz. data ora] Specificare la data e l'ora visualizzata in questa macchina.

[Impostazioni timer] Specificare l'impostazione della funzione Risparmio Energia o Timer Setti-
manale in questa macchina.

[Impostazione 
visualizzazione CodErrore 
Rete]

Specificare se visualizzare il codice errore di rete.

[Ripristina] Annulla tutte le impostazioni della rete, del controllore e delle destinazioni.
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9.6.2 Impostazioni di sistema
Riferimento
- Per usare la macchina come scanner con il software di TWAIN, installare il software driver TWAIN. Per 

informazioni dettagliate fare riferimento al manuale del driver TWAIN contenuto nel DVD in dotazione 
con la macchina.

[Impostazioni licenza] Consente di rilasciare una licenza e di abilitare delle funzioni. Può essere 
inoltre emesso un codice di richiesta.

[Modifica Carattere/Macro] Aggiunge font o macro.

[Registro lavori] Consente di creare e scaricare dati registro sui lavori eseguiti con questa 
macchina.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Amministr macchina] Modifica i dati di registrazione di questa macchina.

[Registra Informazioni di 
supporto]

Specificare la informazioni di supporto (come nome contatto, URL azien-
dale o URL manuale online) della macchina. Per visualizzare queste infor-
mazioni, selezionare [Informazioni] - [Assistenza in linea].

[TWAIN rete] Specificare l'ora per lo sblocco delle operazioni bloccate durante la scan-
sione (tranne la scansione PUSH). Se necessario, configurare le imposta-
zioni per abilitare il salvataggio o la lettura di un documento all'interno o 
dalla memoria esterna.

[Impost. casella utente] Definire le funzioni Box come l'eliminazione di Box non necessari e la 
specifica dell'ora di eliminazione dei documenti. Se necessario, configura-
re le impostazioni per abilitare il salvataggio o la lettura di un documento 
all'interno o dalla memoria esterna.

[Impostazioni timbro] Registrare un'intestazione o un piè di pagina.

[Impostazioni stampa 
pagina bianca]

Specificare se stampare i contenuti configurati in [Timbro/Composizione] 
nelle pagine vuote.

[Salta imp. operazioni lav.] Specificare se saltare un lavoro.

[Impostazione 
visualizzazione flash]

Specificare se permettere o vietare la visualizzazione flash.

[Impostazione 
cooperazione sistema]

Configurare l'impostazione automatica del Prefisso/suff o l'impostazione 
per la stampa dei dati di un cellulare.

[Impostazione PDF 
struttura]

Specificare se eseguire l'elaborazione dei profili del testo.



d-Color MF360/280/220 9-37

9.6 Panoramica del modo Amministratore 9

9.6.3 Protezione

[Impostazioni password amministratore] non viene visualizzato quando:
- Il certificato SSL non è installato
- La Modalità sicurezza avanzata è impostata su "ON"
- [Modo usando SSL/TLS] è impostato su [Nessuno] in [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione 

SSL] anche se è già stato registrato un certificato periferica

9.6.4 Autent utente/EKC

Elemento Descrizione

[Impostazioni PKI] Registrare i certificati della periferica e configurare le impostazioni SSL, 
protocollo o certificato esterno.

[Impostazioni Verifica 
Certificato]

Specificare le voci per convalidare un certificato.

[Impostazioni riferimento 
indirizzo]

Quando si concede un permesso di accesso alla destinazione, specificare 
un nome gruppo consentito di riferimento o il livello di accesso consentito.

[Vieta operazioni utente] Specificare la funzione che consente di vietare le operazioni dell'utente.

[Sicurezza copia] Specificare se usare la funzione Anti-copia o Copia con password.

[Sconnessione automatica] Specificare il tempo per uscire automaticamente dalla modalità ammini-
stratore o utente.

[Impostazione password 
amministratore]

Specificare la password per accedere alla modalità amministratore.
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9.6.5 Rete

Elemento Descrizione

[Metodo di autenticazione] Configurare l'autenticazione utente o la traccia account di questa macchi-
na. Pe abilitare la configurazione, configurare il numero di contatori asse-
gnati o l'impostazione Quando il numero di lavori raggiunge il massimo.

[Sistema Autenticaz.] Quando si attiva l'Autenticazione utente, registrare l'utente desiderato o 
configurare l'impostazione utente.

[Imp traccia account] Quando si attiva la Traccia account, registrare e modificare l'account 
desiderato.

[Impostazioni server 
esterno]

Quando si abilita l'autenticazione server esterno, registrare il server ester-
no.

[Impostazione Casella ut. 
pubbl]

Specificare il limite superiore del numero di caselle utente.

[Imp. comuni 
utente/account]

Specificare se stampare i dati in modalità monocolore o a due colori.

[Impostazioni Scan to 
Home]

Configurare l'impostazione per inviare un file alla Home directory.

[Impostazioni scansione a 
cartella autorizzata]

Configurare le impostazioni per vietare le destinazioni TX manuali.

Elemento Descrizione

[Imp. TCP/IP] Configurare l'impostazione TCP/IP quando si connette la macchina in rete.

[Imp. e-mail] Configurare le impostazioni di invio o ricezione e-mail (compreso Fax Inter-
net) e specificare la funzione di estensione, come l'autenticazione e-mail.
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9.6.6 Casella
L'accesso al modo Amministratore consente di gestire un Box senza inserire la password all'apertura del 
suddetto.

[Impostazioni LDAP] Configurare le impostazioni di registrazione del server LDAP.

[Impostaz IPP] Configurare l'impostazione di stampa IPP.

[Impostazioni FTP] Configurare le impostazioni per utilizzare questa macchina come client o 
server FTP.

[Impostaz. SNMP] Configurare le impostazioni SNMP.

[Impostazioni SMB] Configurare le impostazioni per il client SMB, WINS o la stampa SMB.

[Impostazioni Servizio 
Web]

Configurare le impostazioni di esecuzione della scansione o della stampa 
con il Servizio Web.

[Impostazioni Bonjour] Configurare le impostazioni Bonjour.

[Imp NetWare] Configurare le impostazioni NetWare.

[Impostazioni AppleTalk] Configurare le impostazioni AppleTalk.

[Impostazioni Fax di Rete] Configurare le impostazioni TX SMTP diretta o RX SMTP diretta.

[Impostazioni WebDAV] Configurare le impostazioni WebDAV.

[Apri impost OpenAPI] Configurare le impostazioni OpenAPI.

[Impostazioni Socket TCP] Configurare le impostazioni socket TCP per eseguire le comunicazioni tra 
la macchina e il software applicativo del computer.

[Imp di autenticaz 
IEEE802.1X]

Configurare le impostazioni di autenticazione per IEEE802.1X.

[Impostazioni LLTD] Selezionare se abilitare o meno LLTD.

[Impostazioni SSDP] Configurare le impostazioni SSDP.

[Impostazione Bluetooth] Selezionare se abilitare o meno Bluetooth.
• Per abilitare una comunicazione Bluetooth contattare dapprima l'assi-

stenza tecnica.

Elemento Descrizione
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9.6.7 Impost stampante

Elemento Descrizione

[Login casella utente] Apre il Box al momento creato (pubblico, personale o di gruppo) per abili-
tare la modifica dell'impostazione Box.
• Le operazioni sui documenti non sono disponibili nel modo Ammini-

stratore.
• Le operazioni Box sono disponibili anche se è stata specificata una 

password per il Box desiderato.

[Crea casella utente] Consente di creare un nuovo Box.

[Apri casella utente 
sistema]

Aprire il Sistema (Bollettino, Rilancio o Casella annotazione) per gestire un 
documento salvato nella Casella o modificare l'impostazione della Casella.
• Le casella Bollettino e Rilancio sono disponibili quando è installato il Kit 

Fax opzionale.

[Crea casella utente 
sistema]

Creare una nuova Casella bollettino, rilancio o annotazione.

Elemento Descrizione

[Impostazioni base] Specificare i valori predefiniti della stampante.

[Impostazione PCL] Specificare i valori predefiniti del modo PCL.

[Impostazioni PS] Specificare i valori predefiniti del modo PS.

[Impostazione TIFF] Specificare la carta per la stampa delle immagini TIFF.

[Impostazioni XPS] Configurare le impostazioni di stampa XPS.

[Impostazione interfaccia] Specificare il periodo di timeout dell'interfaccia.

[Impostazioni Stampa 
diretta]

Configurare le impostazioni per abilitare la stampa diretta con Web Con-
nection.
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9.6.8 Registra destinazione

Elemento Descrizione

[Rubrica] Consente di controllare la rubrica registrata nella macchina o di registrare 
e modificare un indirizzo.

[Destinazione gruppo] Consente di controllare la rubrica di gruppo registrata nella macchina o di 
registrare e modificare un indirizzo.

[Destinazione programma] Consente di controllare la rubrica di programma registrata nella macchina 
o di registrare e modificare un indirizzo.

[One-Touch temporaneo] Consente di controllare la rubrica di programma temporaneo registrata 
nella macchina o di registrare e modificare un indirizzo.

[Titolo] È possibile registrare fino a 10 titoli quando si inviano le e-mail.

[Testo] Consente di registrare fino a 10 corpi da usare quando si inviano le e-mail.

[Registrazione 
applicazione]

Registra i parametri delle applicazioni e gli indirizzi del server quando si uti-
lizzano applicazioni come RightFax Server registrate nel server esterno. La 
registrazione delle applicazioni e dei server consente di collegarsi automa-
ticamente al server dell'applicazione selezionata.
• [Registrazione applicazione] non è visualizzata quando è installato il Kit 

Fax opzionale.

[Prefisso/Suffisso] Consente di registrare il Prefisso o Suffisso da aggiungere come informa-
zioni di destinazione durante l'invio di e-mail.
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9.6.9 Impostazioni fax

Elemento Descrizione

[Posizione Intest./Piè pag.] Configurare l'impostazione di stampa delle informazioni sul mittente o la ri-
cezione.

[Impostazione parametri 
linea]

Specificare la linea fax, per esempio il metodo di composizione.

[Impostazioni Tx/Rx] Configurare la carta, la casella utente e le altre impostazioni per l'invio o la 
ricezione dei dati.

[Impostaz funzione] Configurare le impostazioni fax per la memoria RX o il fax di rete.

[Impostazione 
connessione PBX]

Specificare la linea esterna sulla connessione PBX.

[Impostazione rapporto] Configurare l'impostazione di un report, per esempio, il rapporto di tra-
smissione, da produrre durante l'invio o la ricezione di dati.

[Impostazioni multi linea] Specificare i parametri e le funzioni della linea estesa.
• Questa voce viene visualizzata quando una linea è estesa.

[Impostazioni Fax di Rete] Configurare l'impostazione per utilizzare il fax di rete.

[Informazioni intestazione] Registra le informazioni del mittente e il numero di fax durante l'invio dei 
dati.
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9.6.10 Impostazione per ogni scopo
Configurare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate nella finestra sulle voci che necessitano di 
diverse impostazioni.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.
- Configurare le impostazioni sull'invio di un documento scansionato
- Configurare le impostazioni sulla stampa di rete
- Vietare agli utenti l'uso della macchina

Riferimento
- Il progresso della procedura di impostazione è visualizzato sulla sinistra.
- Se l'impostazione viene annullata, si tornerà alla pagina Impostazione per ogni scopo dopo 

l'applicazione delle voci configurate prima dell'annullamento.
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10 Appendice

10.1 Elenco dei messaggi di errore
Se viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire l'operazione corrispondente di seguito descritta.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di rete, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di 
Rete].

Messaggio Cause e rimedi

Connessione alla rete impossi-
bile.

Accertarsi che il cavo di rete sia collegato correttamente. Inoltre, ac-
certarsi che Impostaz. rete in Impostazioni amministratore sia stato 
configurato correttamente.

L'indirizzo del metodo di comu-
nicazione non può essere sele-
zionato perché il numero di 
indirizzi ha superato il massimo 
consentito per il broadcast.

Il numero di destinazioni specificate è superiore al limite massimo di 
trasmissione circolare. Ridurre il numero di destinazioni di trasmissio-
ne, oppure suddividere la trasmissione in più batch.

Non è stato possibile salvare il 
documento nella Box utente 
causa insufficiente capacità 
HDD. Verificare il registro.

Il disco rigido è pieno. Eliminare tutti i dati non necessari e riprovare a 
salvare i dati.

Il numero di Box Utente registra-
ti ha raggiunto il numero massi-
mo consentito.

È stato raggiunto il numero massimo consentito di cas. utente regi-
strate. Il numero di caselle utente che può essere registrato ha rag-
giunto il numero massimo consentito.

Il numero di documenti registrati 
nella casella ha raggiunto il mas-
simo consentito.

Il numero di documenti registrati nella casella ha raggiunto il massimo 
consentito. Il numero di documenti salvabili in una casella utente ha 
superato il limite massimo previsto.

Il numero di lavori programmati 
ha raggiunto il numero massimo 
consentito. Attendere fino al ter-
mine di un lavoro programmato.

Il numero di lavori che può essere programmato ha raggiunto il nume-
ro massimo consentito. Attendere il completamento di un lavoro op-
pure eliminare un lavoro corrente.
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Termine Descrizione

10Base-T/
100Base-TX/
1000Base-T

Le specifiche tecniche definite dallo standard Ethernet.
Sono utilizzati i cavi composti da coppie di fili di rame ritorti. La velocità di tra-
smissione è di 10Mbps con il 10Base-T, di 100Mbps con il 100Base-TX e di 
1000Mbps con il 1000Base-T.

Adobe® Flash® Il software, o il suo formato di file, sviluppato da Adobe Systems Inc. (preceden-
temente da Macromedia, Inc.), utilizzato per creare dei contenuti tramite la com-
pilazione di animazioni in grafica vettoriale e suoni. Il software consente la 
gestione di contenuti interattivi tramite tastiera o mouse. È inoltre possibile man-
tenere i file relativamente compatti, e accedere ai suddetti tramite un browser 
Web con il software plug-in dedicato.

Anteprima La funzione che permette di visualizzare un'immagine prima di elaborarla per la 
stampa o la scansione.

Autenticazione & 
stampa

Funzione che permette di stampare il lavoro inviato dal driver della stampante du-
rante l'Autenticazione utente.

Auto IP Una funzione per ottenere automaticamente un indirizzo IP.
Se l'acquisizione dell'Indirizzo IP fallisce tramite DHCP, l'IP automatico ottiene un 
indirizzo IP nello spazio di "169.254.0.0".

bit Abbreviazione di Binary digit (cifra binaria). La più piccola unità di informazioni 
(quantità di dati) gestita in un computer o una stampante. Un bit utilizza soltanto 
uno 0 o un 1 per indicare i dati.

BMP Abbreviazione di Bitmap. Si tratta di un formato file per il salvataggio dei dati im-
magine (l'estensione del file è ".bmp"). Normalmente utilizzato in ambienti Win-
dows. BMP comprende l'intera gamma del colore da monocromatico (2 valori) al 
colore pieno (16.777.216 colori). Le immagini BMP non sono adatte per l'archi-
viazione compressa.

Browser Web Software utilizzato per visualizzare le pagine Web. Esempi di browser Web tipici 
includono Internet Explorer e Netscape Navigator.

Byte Il byte rappresenta un'unità di informazioni (quantità di dati) gestita in un compu-
ter o una stampante.
Ogni byte è costituito da otto bit.

Compensazione 
densità

La funzione di correzione del colore usata nei dispositivi di uscita come stampanti 
e display.

Contrasto Differenza di intensità fra le parti chiare e le parti scure dell'immagine (variazione 
chiari/scuri). "Low contrast" indica un'immagine con piccole variazioni tra chia-
ro/scuro, mentre "High contrast" un'immagine con grandi variazioni tra chia-
ro/scuro.

Default Gateway Dispositivo, come un computer o un router, utilizzato come "gateway" per acce-
dere ai computer che si trovano sulla LAN diversa.

Densità La quantità di densità dell'immagine.

DHCP Acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol, un protocollo utilizzato per un 
computer client sulla rete TCP/IP per caricare automaticamente da un server la 
configurazione della rete. Utilizzando semplicemente un server DHCP per la ge-
stione centrale degli indirizzi IP dei client DHCP è possibile configurare una rete 
senza conflitti di indirizzi IP o altri problemi.

Disinstallazione Disinstallare un software da un computer.

Dither (retinatura) Il metodo di presentazione della semi-ombreggiatura del grigio che utilizza i colori 
bianco e nero. Questo metodo è più facile da elaborare rispetto alla diffusione 
dell'errore, ma potrebbe originare qualche irregolarità dell'immagine.

DNS Acronimo di Domain Name System (sistema del nome di dominio). DNS permette 
di ottenere l'Indirizzo IP corrispondente al nome di host negli ambienti di rete. 
Questo sistema permette all'utente di accedere ad altri computer sulla rete spe-
cificando i nomi di host anziché gli indirizzi IP, elusivi e non intuitivi.

DPI (dpi) Acronimo di Dots Per Inch (Punti per pollice). Unità di misura della risoluzione uti-
lizzata per stampanti e scanner. Indica il numero di punti usati per rappresentare 
un pollice. Più questo valore è alto, tanto maggiore sarà la risoluzione.

Driver Software che funge da collegamento fra un computer e una periferica.
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Driver della 
stampante

Software che funge da collegamento fra un computer e una stampante.

Estensione del file I caratteri che si aggiungono a un nome file per identificare il formato del file. 
L'estensione viene aggiunta dopo il punto del nome file, per esempio, ".bmp" o 
".jpg".

Ethernet Standard per linee di trasmissione LAN.

Font bitmap Un font che utilizza una serie di punti per rappresentare il carattere. I bordi frasta-
gliati sono evidenti nei caratteri Font Bitmap di formato più grande.

Frequenza 
schermata

La densità dei puntini utilizzati per creare l'immagine.

FTP Acronimo di File Transfer Protocol (protocollo di trasferimento file). Protocollo uti-
lizzato per il trasferimento dei file via Internet, Intranet o altra rete TCP/IP.

FTP anonimo Mentre i siti FTP normali sono protetti da un nome account e da una password, 
questo tipo di FTP può essere utilizzato da chiunque senza password semplice-
mente digitando Anonimo come nome account.

Gradazione I livelli della gradazione di un'immagine. Un numero maggiore di livelli può ripro-
durre una transizione più uniforme della sfumatura.

Hard Disk Supporto di memorizzazione di capacità elevata per l'archiviazione dei dati. I dati 
sono conservati anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione elettrica.

HTTP Acronimo di HyperText Transfer Protocol (protocollo di trasferimento di iperte-
sto). È un protocollo utilizzato per inviare o ricevere dei dati tra un web server ed 
un client (come un browser web). HTTP è in grado di scambiare file come imma-
gini, suoni e filmati associati a documenti, includendo i loro formati di presenta-
zione e altre informazioni.

Indirizzo IP Indirizzo o codice usato per identificare una periferica di rete presente in Internet. 
IPv4 (Protocollo Internet versione 4), un protocollo oggi molto diffuso, utilizza un 
numero a 32 bit dell'indirizzo IP suddiviso in quattro gruppi. Esempio di un indi-
rizzo IP IPv4: 192.168.1.10. D'altro canto, IPv6 (Protocollo Internet versione 6), il 
protocollo di prossima generazione, adotta gli indirizzi IP a 128 bit. Un indirizzo 
IP è assegnato a ogni computer o periferica connessa in Internet.

Installazione Installare hardware, sistemi operativi, applicazioni, driver stampante o altri sof-
tware su un computer.

JPEG Acronimo di Joint Photographic Experts Group, uno dei formati file utilizzati per il 
salvataggio dei dati delle immagini (l'estensione del file è ".jpg"). Il rapporto di 
compressione è generalmente da 1/10 a 1/100. JPEG è un metodo efficace per 
comprimere le fotografie e altre immagini naturali.

Kerberos Un sistema di autenticazione della rete impiegato per Windows 2000 o successi-
vi, utilizzato per l'autenticazione con Active Directory. Kerberos gestisce un sito 
in rete per fornire procedure di autenticazione a due fasi durante l'accesso degli 
utenti e l'utilizzo delle risorse di rete, garantendo così un'autenticazione efficiente 
e sicura.

LAN Acronimo di Local Area Network (rete locale). Rete creata collegando i computer 
ubicati allo stesso piano, nello stesso edificio, o in edifici attigui.

Lavoro di stampa Richiesta di stampa trasmessa da un computer a una periferica di stampa.

LDAP L'acronimo di Lightweight Directory Access Protocol, un protocollo utilizzato per 
accedere ad un database che può gestire indirizzi e-mail e informazioni sull'am-
biente degli utenti di rete in Internet, sulla intranet su un'altra rete TCP/IP.

Memoria Un supporto di memorizzazione utilizzato per l'archiviazione temporanea dei dati. 
Alcuni tipi di memoria conservano i dati anche dopo la disattivazione dell'energia 
elettrica, mentre altri tipi non li conservano.

Mezzetinte Il metodo di rappresentazione delle sfumature di un'immagine che utilizza dimen-
sioni diverse di punti bianchi e neri.

Miniatura Una funzione di visualizzazione del contenuto di un file immagine o di documento 
attraverso una miniatura (immagine visualizzata quando il file è aperto).

Nº porta Il numero utilizzato per identificare la porta di trasmissione assegnata a ciascun 
processo operativo su un computer sulla rete. Non è possibile utilizzare la stessa 
porta per processi multipli.

Termine Descrizione
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OS Acronimo di Operating System (sistema operativo). Software di base utilizzato 
per controllare il sistema di un computer. Windows, MacOS, o Unix sono sistemi 
operativi.

PASV Abbreviazione di PASsiVe, un modo usato per connettersi a un server FTP all'in-
terno di un firewall. Se questa modalità non è stata selezionata, il firewall consi-
dera l'accesso come non autorizzato e blocca la connessione, disabilitando la 
trasmissione del file.

PDF Acronimo di Portable Document Format (formato di documento portatile). Docu-
mento in formato elettronico con estensione file ".pdf". PDF si basa sul formato 
PostScript, è possibile utilizzare il software libero Adobe Reader per visualizzare 
i documenti PDF.

PDF compatto Metodo di compressione per minimizzare il formato dati che si avvale del formato 
PDF, che viene usato durante la digitalizzazione dei documenti a colori. Il PDF 
compatto consente prestazioni di compressione elevata tramite l'individuazione 
di zone di testo e immagini e l'applicazione della risoluzione e del metodo di com-
pressione ottimizzato per ogni zona. Il metodo PDF compatto può essere sele-
zionato in questa macchina quando si utilizza la funzione di scansione per 
digitalizzare i documenti.

Pixel La più piccola unità costitutiva di un'immagine.
Con pixel si intende un pixel immagine, la più piccola unità costitutiva di un'im-
magine.

Plug and play Meccanismo usato per rilevare immediatamente una periferica quando la suddet-
ta è collegata a un computer e per cercare automaticamente un driver idoneo 
all'attivazione della periferica.

PPI Acronimo di Pixels Per Inch (Pixel Per Pollice), un'unità di misura della risoluzione 
indicata in particolare per monitor e scanner. Indica il numero di pixel contenuti 
in ogni pollice.

Predef. Le impostazioni iniziali. Le impostazioni selezionate in anticipo ed abilitate all'ac-
censione della macchina, oppure le impostazioni selezionate in anticipo ed abili-
tate quando la funzione è attivata.

Proprietà Informazioni di attributo. Quando si utilizza un driver della stampante, è possibile 
impostare diverse funzioni dalle proprietà del file. Queste ultime consentono an-
che di verificare le informazioni relative agli attributi del file.

Protocollo Un regola che abilita un computer a comunicare con altri computer o periferiche.

Proxy Server Un server installato per funzionare come connessione intermedia tra ogni client 
ed i diversi server, per assicurare l'effettiva sicurezza nell'intero sistema per le 
connessioni Internet.

Risoluzion Il valore di risoluzione indica la quantità in cui i dettagli di un oggetto possono es-
sere riprodotti con precisione su immagini o stampe.

Scala di grigi Forma di presentazione di un'immagine monocromatica che utilizza le informa-
zioni di gradazione dal nero al bianco.

Scansione La lettura di un'immagine nell'operazione eseguita dallo scanner in cui dei sensori 
d'immagine allineati vengono spostati passo a passo. La direzione dei sensori 
d'immagine in movimento è chiamata direzione principale di scansione, e la dire-
zione di allineamento dei sensori d'immagine è chiamata direzione di scansione 
secondaria.

SMB Acronimo di Server Message Block (blocco messaggio server). Protocollo per la 
condivisione di file e stampante principalmente sulla rete Windows.

SSL/TLS Acronimo di Secure Socket Layer/Transport Layer Security, un metodo di codifi-
ca utilizzato per trasmettere dati in modo sicuro tra un server di rete e un browser.

Subnet Mask Valore utilizzato per suddividere una rete TCP/IP in reti più piccole (subnet). Il 
TCP/IP viene usato per identificare quanti bit di ordine più elevato di un indirizzo 
IP sono usati per l'indirizzo di rete.

TCP/IP Acronimo di Transmission Control Protocol/Internet Protocol. È il protocollo stan-
dard più utilizzato per Internet. Un indirizzo IP viene usato per identificare le sin-
gole periferiche di rete.

Termine Descrizione



d-Color MF360/280/220 10-7

10.2 Glossario 10

TIFF Acronimo di Tagged Image File Format, uno dei formati di file utilizzati per salvare 
i dati immagine (L'estensione del file è .tif). Utilizzando il "tag (etichetta)", che in-
dica il tipo di dati, le informazioni per diversi formati d'immagine possono essere 
salvate in dati di un'immagine singola.

TIFF a una sola 
pagina

Un file TIFF che contiene una sola pagina.

TIFF Multi pagina Un file TIFF che contiene più pagine.

TWAIN Uno standard di interfaccia definito per le operazioni tra le periferiche di gestione 
delle immagini, inclusi gli scanner e le fotocamere digitali, e le applicazioni, inclusi 
i software di grafica. Per utilizzare una periferica compatibile con TWAIN è neces-
sario il driver TWAIN pertinente.

USB Acronimo Universal Serial Bus (bus seriale universale). Interfaccia generale utiliz-
zata per la connessione di mouse, stampanti e altre periferiche a un computer.

Termine Descrizione
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DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E
SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO
COMPONENTI

INFORMAZIONI

1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

E’ vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una
sua raccolta separata.

L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi
sull’ambiente e sulla salute.
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad
esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.

b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare  al nostro Rivenditore un’apparecchiatura usata, analoga
a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che:

- l’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve
essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;

- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento
della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato
in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.
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