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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.
Questo manuale contiene la descrizione dettagliata 
dei marchi e dei 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 impostazioni 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 contiene la descrizione dettagliata 
delle procedure operative 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 Operazioni Box] Fornisce una descrizione dettagliata delle funzioni Ca-
sella 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 
driver fax che trasmette i fax direttamente da un com-
puter.
• PC-Fax
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1.1

1.1.2 Manuale d'uso
Il presente Manuale d'uso è pensato per una vasta gamma di utilizzatori, dalle persone che usano questa 
macchina per la prima volta agli amministratori.

Il manuale descrive le operazioni di base, le funzioni che abilitano delle operazioni più pratiche da utilizzare, 
le operazioni di manutenzione, le operazioni elementari di risoluzione dei problemi, e i diversi metodi 
d'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 manutenzione e di 
risoluzione dei problemi 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 utilizzan-
do la connessione di rete.
• Impostazioni rete
• Impostazioni mediante Web Connection

[Manuale d'uso Operazioni delle Funzioni Avan-
zate (i-Option)]

Questo manuale contiene le descrizioni dettagliate 
delle funzioni che diventano disponibili registrando il 
kit di licenza opzionale e collegandolo ad 
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 portare ad un danno a questa macchina o agli originali. 
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.

È visualizzata la pagina pertinente.

Le procedure operative
sono descritte utiliz-
zando le illustrazioni.
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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 sulla schermata del computer, oppure il nome del manuale d'uso 
sono indicati da queste parentesi.

Testo in grassetto 
I nomi dei tasti presenti sul pannello di controllo, i nomi delle parti, i nomi dei prodotti e delle opzioni sono 
indicati con il testo in grassetto.

1.2.2 Indicazioni sugli originali e sulla carta

Formato carta
Di seguito vengono spiegate le indicazioni per gli originali e per la carta 
descritti in questo manuale. 
Quando viene indicato il formato dell'originale 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).



2 Nomi e funzioni dei 
componenti
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2 Nomi e funzioni dei componenti

2.1 Opzioni

1

2 3

17

16

21

20

18 19

12131415

4

8 7

9

5 6

11

10
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2.1

N. Nome Descrizione

1 Unità principale L'originale viene scannerizzato tramite la sezione 
scanner e l'immagine scannerizzata viene stampata 
tramite la sezione stampante.
Ad essa si fa riferimento nel Manuale come la "macchi-
na", l'"unità principale", o il "d-Color MF360/280/220".

2 Alimentatore documenti automatico 
fronte-retro DF-617

Alimenta automaticamente ciascuna pagina degli ori-
ginali, eseguendone la scansione. Questa unità inverte 
automaticamente ed esegue la scansione di originali di 
2 lati.
A questa unità si fa riferimento nel Manuale come l' 
ADF.

3 Coperchio originali OC-509 Mantiene fissi gli originali caricati.
A questa unità si fa riferimento nel Manuale come il co-
perchio originali.

4 Unità di autenticazione 
(tipo biometrico) AU-101

Esegue l'autenticazione dell'utente mediante la scan-
sione delle impronte digitali.
Per installare l' Unità di autenticazione (tipo biome-
trico) AU-101 oppure l' Unità di autenticazione (tipo 
biometrico) AU-102, è necessario il Tavolo di lavoro 
WT-507 oppure il Tavolo di lavoro WT-506.
A questa unità si fa riferimento nel Manuale come 
l'Unità di autenticazione.

5 Unità di autenticazione 
(tipo biometrico) AU-102

6 Unità di autenticazione 
(Tipo scheda IC) AU-201

Esegue l'autenticazione utente eseguendo la scansio-
ne delle informazioni registrate sulle schede IC.
Per installare l'Unità di autenticazione (Tipo scheda 
IC) AU-201, è richiesto il Tavolo di lavoro WT-507 op-
pure il Tavolo di lavoro WT-506.
A questa unità si fa riferimento nel Manuale come 
l'Unità di autenticazione.

7 Tavolo di lavoro WT-507 Permette di spostare il pannello di controllo in una 
posizione diversa. Viene usato anche quando è instal-
lata l'Unità di autenticazione.
• Quest'opzione potrebbe non essere disponibile a 

seconda dell'area di vendita.

8 Tavolo di lavoro WT-506 Fornisce un'area dove sistemare temporaneamente un 
originale, o materiali di altro genere. Viene usato anche 
quando è installata l'unità di autenticazione.

9 Sostegno tastiera KH-101 Installare questo sostegno per utilizzare una tastiera 
compatta.
Per maggiori dettagli sulle tastiere compatte, rivolgersi 
all'assistenza tecnica.

10 Kit di montaggio MK-713 Usato per la stampa banner.
• Quest'opzione potrebbe non essere disponibile a 

seconda dell'area di vendita.

11 Controller immagine IC-412 Questa unità consiste in un Controller immagine 
esterno da installare sulla d-Color MF360 oppure la d-
Color MF280.
Permette di utilizzare questa macchina come una 
stampante a colori di rete.
Per installare il Controller immagine IC-412, il Desk 
DK-507, il Cassetto di alimentazione carta PC-408, 
il Cassetto di alimentazione carta PC-107, o il Cas-
setto di alimentazione carta PC-207 devono essere 
installati su questa macchina.

12 Desk DK-507 Utilizzando il Desk, si può installare questa macchina 
sul pavimento.
A questa unità si fa riferimento nel Manuale come il 
Desk.
• Quest'opzione potrebbe non essere disponibile a 

seconda dell'area di vendita.
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13 Cassetto di alimentazione della carta 
PC-107

Permette di caricare fino a 500 fogli nel vassoio supe-
riore e utilizzare il vassoio inferiore come contenitore di 
immagazzinaggio.
A questa unità si fa riferimento nel Manuale come 
Cassetto di alimentazione carta a fogli singoli.

14 Cassetto di alimentazione della carta 
PC-207

Permette di caricare fino a 500 fogli rispettivamente nei 
vassoio superiore e inferiore.
A questa unità si fa riferimento nel Manuale come 
Cassetto di alimentazione carta a fogli doppi.

15 Cassetto di alimentazione della carta 
PC-408

Permette di caricare fino a 2500 fogli.
A questa unità si fa riferimento nel Manuale come LCT.

16 Pinzatrice a sella SD-509 Installare questa unità sull'Unità di finitura FS-527 per 
consentire la Piegatura/Rilegatura.
Ad essa si fa riferimento nel Manuale quando si parla 
di Pinzatrice a sella.

17 Unità di finitura FS-527 Fascicola, raggruppa e pinza la carta stampata prima 
di espellerla.
Per installare l'Unità di finitura FS-527, il Desk 
DK-507, Cassetto di alimentazione carta PC-408, 
Cassetto di alimentazione carta PC-107, o il Cas-
setto di alimentazione carta PC-207 devono essere 
installati su questa macchina.

18 Kit di perforazione PK-517 Installare questa unità sull'Unità di finitura FS-527 per 
abilitare la foratura dei buchi di archiviazione.

19 Separatore lavoro JS-603 Installare questa unità sull'Unità di finitura FS-527.
Raccoglie le pagine stampate.

20 Unità di finitura FS-529 Installare questa unità sul vassoio di uscita dell'unità 
principale per fascicolare, raggruppare o pinzare la 
carta stampata prima di espellerla.

21 Separatore lavoro JS-505 Installare questa unità sul vassoio di uscita dell'unità 
principale per sfalsare la posizione di uscita delle pagi-
ne stampate.
A questa unità si fa riferimento nel Manuale come Se-
paratore lavoro.

Le seguenti opzioni sono integrate in questa macchina e non sono mostrate nella figura 
precedente.

22 Kit del fax FK-502 Permette alla macchina di funzionare come un fax. In 
alternativa, permette di collegare ulteriori linee 
telefoniche.

23 Unità Timbro SP-501 Appone un timbro agli originali che sono stati scansiti.

24 Timbro evidenziatore TX di 
ricambio 2

Un timbro di sostituzione per l'Unità timbro SP-501.

25 Kit di montaggio MK-720 Applicare questo kit per installare il kit del fax 
opzionale.

26 Kit Interfaccia locale EK-604 Installare questo sostegno per utilizzare una tastiera 
compatta. Per maggiori dettagli sulle tastiere compat-
te, rivolgersi all'assistenza tecnica.

27 Kit Interfaccia locale EK-605 Installare questo kit quando si utilizza la funzione di 
connessione con una tastiera compatta o un telefono 
cellulare o un PDA compatibile con Bluetooth. Un di-
spositivo di ricezione per la comunicazione Bluetooth 
è integrato in questo kit.

28 Kit Interfaccia video VI-505 Questo kit è richiesto per l'installazione del Controller 
immagine IC-412 sulla d-Color MF360 oppure d-Co-
lor MF280.

29 Kit di sicurezza SC-507 Abilita la funzione anti-copia o di copia con password.
Questo kit è utilizzato per impedire la copiatura non 
autorizzata.

N. Nome Descrizione
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30 i-Option LK-101 v2 Abilita un browser web e la funzione Image Panel ad 
essere utilizzati sul pannello di controllo.

31 i-Option LK-102 Abilita al crittografia di un documento PDF con un ID 
digitale, allegando una firma digitale, e le impostazioni 
delle proprietà quando si distribuisce un documento 
PDF utilizzando la funzione di scansione o Casella.

32 i-Option LK-105 Fornisce la funzione di ricerca PDF.

33 Kit aggiornamento UK-203 Richiesto quando si utilizza il browser Web, il pannello 
immagine, l'elaborazione PDF, la ricerca PDF, le fun-
zioni My panel o My address.
Se necessario, è possibile aumentare il numero di lin-
gue visualizzate nel pannello di controllo di questa 
macchina, fino a un massimo di nove.

N. Nome Descrizione
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2.2 Corpo macchina

2.2.1 Parte esterna del corpo macchina (anteriore)
L'illustrazione qui sopra mostra l'unità principale con un Coperchio originali OC-509 opzionale e un 
Cassetto alimentazione carta PC-408.

N. Nome

1 Copri-originali

2 Pannello di controllo

3 Porta USB (Tipo A) conforme a USB2.0/1.1

4 Porta USB (Tipo A) USB2.0/1.1 (per la tastiera compatta)

5 Vassoio bypass

6 Indicatore carta esaurita

7 LCT

8 Pulsante di rilascio vassoio

9 Vassoio 2

10 Vassoio 1

11 Sportello anteriore

1

2

3

4

5

6
7

9

8

11

12

10
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L'illustrazione qui sopra mostra l'unità principale con un Alimentatore documenti automatico fronte-retro 
DF-617 opzionale e il Cassetto di alimentazione carta PC-207.

12 Vassoio uscita

N. Nome

13 Leva di rilascio del coperchio lato sinistro

14 Coperchio lato sinistro

15 Guida laterale

16 Vassoio originali

17 Vassoio uscita originali

18 Interruttore alimentazione secondaria

19 Sportello in alto a destra

20 Leva rilascio sportello alto destra

21 Sportello in basso a destra

22 Leva rilascio sportello in basso a destra

23 Vassoio 4/Casella memorizzazione

N. Nome

13
14 15 16 17

18

19

20

21

23

24

25

22
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2.2.2 Parte esterna del corpo macchina (posteriore)
L'illustrazione qui sopra mostra l'unità principale con un Alimentatore automatico documenti fronte-retro 
DF-617 opzionale, il Cassetto di alimentazione carta PC-207, e il Kit del fax FK-502.

24 Vassoio 3

25 Indicatore stato

N. Nome

1
2

6

7

5

4 3
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L'illustrazione qui sopra mostra l'unità principale con un Alimentatore documenti automatico fronte-retro 
DF-617 opzionale e il Cassetto di alimentazione carta PC-207.

N. Nome

1 Spina jack per la connessione di un telefono (TEL PORT2)

2 Spina jack 2 per il telefono (LINE PORT2)

3 Spina jack per la connessione di un telefono (TEL PORT2)

4 Spina jack 1 per il telefono (LINE PORT2)

5 Porta USB (Tipo A) conforme a USB2.0/1.1

6 Porta USB (Tipo B) conforme a USB2.0/1.1

7 Connettore di rete (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

8 Filtro ozono

9 Codice alimentazione elettrica

9

8
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2.2.3 Unità principale interna
L'illustrazione qui sopra mostra l'unità principale con un Alimentatore documenti automatico fronte-retro 
DF-617 opzionale e il Cassetto di alimentazione carta PC-207.

N. Nome

1 Lastra di esposizione

2 Coperchio superiore unità di fusione

3 Leva coperchio unità di fusione

4 Unità di fusione

5 Unità fronte-retro automatica

6 Unità tamburo

7 Pulitore caricatore

8 Linguetta di rilascio blocco

9 Pulitore testina di stampa

10 Contenitore toner usato

11 Interruttore alimentazione principale

12 Contat. totale

13 Cartuccia toner

14 Vetro scansione fessura

15 Misura originali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

1716

10
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2.2.4 Pannello di controllo

16 Manopola di rimozione inceppamento

17 Pulitore vetro fessura

N. Nome

N. Nome

1 Penna a stilo

2 Pannello a sfioramento

3 Indicatore di alimentazione elettrica

4 Interruttore alimentazione secondaria

5 Tasto funzione

6 Indicatore dati

7 Tastierino numerico

8 Manopola di regolazione Luminosità

1 2

3

5

4

8

7 6
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Regolazione dell'angolo del Pannello di controllo
Si può regolare l'angolo del Pannello di controllo di questa macchina tra tre livelli. Inoltre, è possibile 
inclinare il Pannello di controllo verso sinistra. Posizionarlo con l'angolazione desiderata.

NOTA
Quando si inclina il Pannello di controllo, non afferrare il Pannello a 
sfioramento.

1 Tirare la leva di rilascio del pannello di controllo verso di sé, 
quindi tirare il pannello di controllo verso l'alto o il basso.

Si può inclinare l'angolo del pannello di controllo ad una delle tre 
posizioni.

2 Per inclinare il pannello di controllo verso sinistra a destra, 
sostenere la parte inferiore del pannello di controllo, quindi 
inclinare il pannello verso sinistra o verso destra.
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2.2.5 Pannello a sfioramento
Quando la macchina è stata accesa ed è pronta per iniziare le operazioni di copiatura, appare la schermata 
delle impostazioni di base. Per attivare una funzione o selezionare un'impostazione, premere lievemente il 
pulsante desiderato visualizzato sullo schermo.

La schermata delle impostazioni di base può essere commutata tra la scheda di Base e la scheda Copia 
veloce. La disposizione dei pulsanti e delle finestre differisce tra la scheda di base e la scheda di copia veloce, 
tuttavia le funzioni che possono essere specificate sono le stesse. Questo manuale descrive le procedure 
necessarie per configurare le impostazioni dalla scheda di Base. La scheda Copia veloce visualizza le voci 
d'impostazione della scheda di Base in una singola schermata, che è utile per configurare delle impostazioni 
multiple.

NOTA
Non applicare una pressione eccessiva sul pannello a sfioramento. Un impatto di questo tipo potrebbe 
provocare un'incrinatura, che a sua volta si svilupperebbe danneggiando il Pannello a sfioramento. Quando 
si utilizza il pannello a sfioramento, non premere mai verso il basso con forza o con un oggetto appuntito, 
o con una matita tradizionale, sul pannello stesso.

Scheda Base

5

6

7

1

3

2

4
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Scheda Copia veloce

d Riferimento
Per commutare la schermata delle impostazioni di base:

Premere Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Imp. pers. display] ö [Impostaz. cop.] ö [Scherm 
base iniz].

Per configurare le impostazioni della selezione dei colori per i pulsanti e le schede:

Premere Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Imp. pers. display] ö [Impostazioni selezione colore].

N. Nome

1 Area display dei messaggi

2 Area display funzioni/impostazioni

3 Area di visualizzazione icona/tasto scorciatoia.

4 Indicatori dell'alimentazione di toner

5 Pannello sinistro

6 Contr. lavoro

7 Lista lavori

8 Pulsante Impostazioni copiatrice (freccia)

9 Impostazioni colore

5

8

7

1

3

2

4

9
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2.3 Opzione

2.3.1 Unità di finitura FS-527/Pinzatrice a sella SD-509/Kit perforazione PK-517/
Separatore lavoro JS-603

1

2
3 4 65 7

8

9
10

11

12

13

14
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N. Nome

1 Vassoio uscita 2

2 Vassoio uscita 1

3 Sportello anteriore

4 Coperchio unità trasporto orizzontale

5 Pinza

6 Leva guida [FN3]

7 Manopola rimozione inceppamento [FN2]

8 Leva guida [FN1]

9 Leva guida [FN4]

10 Supporto pinza

11 Contenitore residui perforatura

19

17

18

1615
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2.3.2 Unità di finitura FS-529

12 Pinzatrice a sella

13 Manopola rimozione inceppamento [FN6]

14 Maniglia [FN5]

15 Unità di trasporto

16 Kit perforazione

17 Separatore lavoro

18 Cartuccia pinza

19 Vassoio uscita piegatura

N. Nome

N. Nome

1 Supporto pinza

2 Manopola rimozione inceppamento

3 Leva rilascio blocco

4 Vassoio uscita

5 Estensione Vassoio

4

3 2 1

5
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2.3.3 Separatore lavoro JS-505

N. Nome

1 Manopola rimozione inceppamento

2 Leva di assistenza

3 Vassoio uscita 2

4 Vassoio uscita 1

5 Estensione Vassoio

1

2

3

4

5
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3 Utilizzo della macchina

3.1 Accendere o spegnere la macchina
Questa macchina è dotata di due comandi per l'alimentazione elettrica: l'interruttore di alimentazione 
elettrica principale e l'interruttore di alimentazione elettrica secondaria.

L'interruttore di alimentazione elettrica principale attiva e disattiva tutte le funzioni della macchina. 
Durante l'utilizzo normale, mantenere l'interruttore di alimentazione elettrica principale acceso.

L'interruttore di alimentazione elettrica secondaria attiva e disattiva le operazioni della macchina, per 
esempio di copiatura, stampa o scansione. Lo spegnimento dell'interruttore di alimentazione elettrica 
secondaria fa entrare la macchina nel modo di risparmio energia.

0 Quando l'interruttore di alimentazione elettrica secondaria è acceso, l'indicatore sul tasto Avvio 
lampeggia di arancione, e appare una schermata ad indicare che la macchina si sta avviando. Dopo 
alcuni secondi, il messaggio [Riscaldamento in corso. Pronto per la scansione] appare sul pannello a 
sfioramento, e l'indicatore sul tasto Avvio si illumina di blu, ad indicare che da quel momento è possibile 
accodare un lavoro.

0 Un lavoro può inoltre essere accodato mentre la macchina si sta riscaldando, dopo aver attivato 
l'interruttore dell'alimentazione elettrica secondaria. Una volta terminato il riscaldamento della 
macchina, l'immagine scannerizzata verrà stampata.

0 Le impostazioni predefinite sono le configurazioni selezionate immediatamente dopo l'accensione della 
macchina e prima che qualsiasi impostazione sia configurata dal pannello di controllo oppure nel 
pannello a sfioramento, e le impostazioni che sono state selezionate quando il tasto Reset viene 
permuto per cancellare tutte le impostazioni configurate dal pannello di controllo oppure dal pannello 
a sfioramento. Le impostazioni di default possono essere modificate.

0 Non spegnere l'interruttore di alimentazione elettrica principale quando un lavoro accodato o dei 
dati memorizzati sono in attesa di essere stampati. I lavori che devono essere ancora stampati saranno 
eliminati.

0 Le impostazioni che non sono state registrate e i lavori nella coda di stampa sono eliminati quando 
l'interruttore di alimentazione elettrica principale e l'interruttore di alimentazione elettrica 
secondaria vengono spenti.

0 Per accendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale immediatamente dopo averlo 
spento, attendere almeno 10 secondi prima di accenderlo nuovamente. Il mancato rispetto di questa 
procedura potrebbe causare problemi di funzionamento.

0 Non spegnere l'interruttore di alimentazione elettrica principale oppure l'interruttore di 
alimentazione elettrica secondaria durante la scansione, trasmissione o ricezione delle immagini. I 
dati la cui scansione o comunicazione è in corso saranno eliminati.

0 Non spegnere l'interruttore di alimentazione elettrica principale o l'interruttore di alimentazione 
elettrica secondaria durante il processo di copiatura o stampa. Se l'interruttore viene spento, 
potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

0 Non collegare o scollegare il cavo USB della tastiera compatta mentre la macchina viene accesa. Non 
collegare un altro supporto alla porta USB della tastiera compatta.
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1 Accendere l'alimentazione elettrica, aprire lo sportello anteriore, 
quindi premere n l'interruttore di alimentazione elettrica 
principale.

2 Chiudere lo sportello anteriore.

3 Premere l'interruttore di alimentazione elettrica secondaria.

Controllare che il pannello a sfioramento sia attivato.

4 Per spegnere l'alimentazione elettrica, premere l'interruttore di alimentazione elettrica secondaria, 
e quindi l'interruttore di elettrica alimentazione principale.

d Riferimento
Per modificare le impostazioni predefinite di Copiatura:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Impostaz. cop.] ö [Impostazioni predef. 
copia].
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3.2 Operazioni di copiatura di base
Le procedure seguenti descrivono come impostare l'originale e le operazioni di base di copiatura.

3.2.1 Posizionamento degli originali
Posizionare l'originale sull'ADF oppure sulla lastra di esposizione. Selezionare la posizione ottimale per 
impostare l'originale, a seconda del tipo di originale da copiare.
- Utilizzando l'ADF, un originale multipagina può essere automaticamente alimentato e sottoposto a 

scansione, una pagina per volta a partire dall'alto. L'ADF può inoltre essere utilizzato per scannerizzare 
automaticamente gli originali di 2 lati.

- Quando si utilizza la lastra di esposizione, posizionare l'originale direttamente sulla lastra di 
esposizione per eseguirne la scansione. Questo metodo è adeguato per gli originali come i libri, o 
simili, che non possono essere alimentati tramite l'ADF.

Caricare l'originale, e configurare, secondo le esigenze, le impostazioni per le funzioni correlate.

Caricamento degli originali nell'ADF
I tipi seguenti di originali non devono essere caricati nell'ADF. Se caricata, la carta potrebbe incepparsi 
oppure l'originale potrebbe essere danneggiato.
- Originali piegati, arricciati, raggrinziti o strappati
- Originali molto trasparenti o traslucidi, come lucidi OHP o carta diazo fotosensibile
- Originali ricoperti, quali carta carbone
- Originali stampati su carta più spessa di 55-7/8 (210 g/m2)
- Originali stampati su carta più spessa di 34-1/16 (128g/m2) nella copiatura su 2 lati
- Originali che sono rilegati, per esempio, con punti o fermagli per carta
- Originali che sono rilegati come un libro o un opuscolo
- Originali composti da pagine rilegate insieme con colla
- Originali composti da pagine dalle quali sono state ritagliate delle parti o che sono costituite da ritagli
- Etichette
- Master di stampa offset
- Originali con buchi di rilegatura
- Originali che sono già stati stampati con questa macchina

1 Fare scivolare la guida laterale per adattarla al formato 
dell'originale.

2 Caricare l'originale rivolto verso l'alto nel vassoio degli originali 
e disporlo in base all'ordine di scansione. Caricare l'originale 
posizionandolo in modo che il suo lato superiore sia rivolto verso 
il lato posteriore della macchina.

% Non caricare più di 100 fogli o fino al punto in cui la parte 
superiore della risma è più alta del simbolo ,. Tale azione può 
causare un inceppamento del foglio originale oppure 
danneggiare l'originale. Potrebbe inoltre essere causa di 
guasti alla macchina. Può inoltre produrre dei guasti alla 
macchina. Ad ogni modo, un originale di più di 100 pagine può 
essere scannerizzato in lotti separati.

% Se l'originale non è caricato correttamente, potrebbe non 
essere alimentato diritto, causando un inceppamento o dei 
danni.
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% Se l'originale è stato caricato con un orientamento differente da quello in cui la parte superiore del 
documento è rivolta verso il retro della macchina, assicurarsi di selezionare la direzione 
dell'originale.

3 Fare scivolare la guida laterale regolabile contro i bordi dell'originale.

Posizionamento di un originale sulla lastra di esposizione
0 Quando si posiziona l'originale, accertarsi di aprire l'ADF o il coperchio degli originali sollevandoli di 

almeno 20 gradi. Qualora l'originale venga posizionato sulla lastra di esposizione, senza sollevare l'ADF 
di almeno 20 gradi, potrebbe non essere rilevato il formato corretto dell'originale.

0 Non posizionare originali pesanti più di 4-7/16 (2 kg) sulla lastra di esposizione. Inoltre, non applicare 
una forza eccessiva nel premere un libro verso il basso, o qualsiasi altro tipo di originale che deve 
essere aperto sul vetro di esposizione, altrimenti la macchina potrebbe riportare dei danni o potrebbe 
verificarsi un guasto.

0 Con i libri di grosso spessore o oggetti voluminosi, eseguire la scansione senza chiudere l'ADF o il 
coperchio degli originali. Quando si esegue la scansione dell'originale con l'ADF o con il coperchio 
degli originali aperto, non guardare direttamente la superficie della lastra di esposizione attraverso la 
quale può essere emessa della luce. Notare, tuttavia, che la luce che filtra attraverso il vetro di 
esposizione non è un raggio laser, e non espone l'utente ai rischi correlati.

0 Quando è selezionata la funzione Cancella area fuori immagine, non è indispensabile chiudere l'ADF o 
il coperchio degli originali per copiare il documento originale. Posizionare l'originale in qualsiasi punto 
della lastra di esposizione. L'area circostante al testo dell'originale sarà esclusa dalla copia. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 5-44.

1 Sollevare per aprire l'ADF o il coperchio degli originali.

2 Posizionare l'originale a faccia in giù sulla lastra di esposizione.

% Caricare l'originale posizionandolo in modo che il suo lato 
superiore sia collocato sul lato sinistro della macchina.

3 Allineare l'originale con il simbolo  nell'angolo in basso a 
sinistra della scala graduata per documenti.

% Per originali trasparenti o traslucidi, posizionare un foglio di 
carta bianco dello stesso formato dell'originale sopra il 
documento.

% Per gli originali stampati su due pagine frontali, quali libri o riviste, posizionare l'estremità superiore 
del documento verso il retro della macchina, e allineare l'originale con il simbolo  nell'angolo in 
basso a sinistra della scala graduata per documenti.

% Se è stata selezionata la funzione "Cancella area fuori immagine", l'originale può essere posizionato 
in qualsiasi punto sulla lastra di esposizione.

4 Chiudere l'ADF o il coperchio degli originali.
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3.2.2 Operazioni di copiatura di base
La procedura seguente descrive le operazioni di base della copiatura.

1 Disporre gli originali nell'ordine di scansione desiderato e caricarli 
rivolti verso l'alto nell'ADF.

% L'originale deve essere posizionato rivolto verso il basso sulla 
lastra di esposizione.

2 Utilizzando il tastierino numerico, immettere il valore relativo al numero di copie desiderato.

% Se è stato immesso un numero errato di copie, premere il tasto C (cancella) sul tastierino numerico, 
quindi reinserire il numero corretto.

3 Premere il tasto Avvio.

L'originale viene scannerizzato e copiato.
% Per interrompere la copia durante il suo svolgimento, premere il tasto Stop.
% Il messaggio [Pronto ad accettare altro lavoro], visualizzato durante il lavoro di stampa corrente, 

indica che l'originale successivo può essere sottoposto a scansione.
% Se si esegue la scansione di un originale con dei motivi anti-copia incorporati, l'operazione di copia 

viene interrotta e il lavoro eliminato.
% Se si esegue la scansione di un originale con la password incorporata tramite la funzione di copia 

con password, l'operazione di copia inizierà dopo che sarà stata inserita la password.
% Se si esegue la scansione contemporaneamente di più originali con password diverse, sarà 

necessario immettere la password per ciascun originale.
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3.2.3 Operazioni di copiatura che utilizzano funzioni multiple
Questa sezione descrive le operazioni di copia che utilizzano una combinazione di funzioni.

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Impost. Standard].

% Per ulteriori informazioni sulle [impost. Standard], consultarepagina 5-16.

3 Premere [Base] ö [2 lati/Combinazione].

% Per ulteriori informazioni sulla funzione [2 lati/Combinazione], consultare pagina 5-9.
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4 Premere [Base] quindi configurare le impostazioni per le rispettive funzioni.

% Per informazioni dettagliate sulla [Regol. immagine], consultare pagina 5-5.
% Per informazioni dettagliate sulla [Carta], fare riferimento a pagina 5-6.
% Per informazioni dettagliate sullo [Zoom], fare riferimento a pagina 5-8.
% Per informazioni dettagliate sulla [Qualità/Densità], fare riferimento a pagina 5-19.
% Per informazioni dettagliate sulla funzione [Non ruotare], fare riferimento a pagina 5-15.

5 Premere [Applicazione] quindi configurare le impostazioni per le rispettive funzioni.

% Per informazioni dettagliate sulla [Applicazione], fare riferimento a pagina 5-22.

6 Premere [Base] ö [Finitura].

% Per informazioni dettagliate sulla [Finitura] oppure sulla [Piegatura/Rilegatura], fare riferimento a 
pagina 5-12.
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7 Premere [Contr. lavoro] ö [Controllo dettagli].

% Per informazioni dettagliate sulla funzione [Contr. lavoro], fare riferimento a pagina 5-68.

8 Utilizzando il tastierino numerico, immettere il valore relativo al numero di copie desiderato.

% Se è stato immesso un numero errato di copie, premere il tasto C (cancella) sul tastierino numerico, 
quindi reinserire il numero corretto.

9 Premere il tasto Avvio.

L'originale viene scannerizzato e copiato.
% Per interrompere la copia durante il suo svolgimento, premere il tasto Stop.
% Il messaggio [Pronto ad accettare altro lavoro] visualizzato durante il lavoro di stampa corrente, 

indica che l'originale successivo può essere sottoposto a scansione.

Funzioni che non possono essere combinate
Alcune impostazioni non possono essere combinate tra loro. Se vengono combinate impropriamente, alle 
impostazioni saranno date le priorità secondo uno dei due modi descritti sotto.
- L'ultima impostazione selezionata viene considerata valida. (La prima impostazione scelta viene 

annullata.)
- La prima impostazione selezionata viene considerata valida. (Appare un messaggio di avvertimento.)
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4 Tasti del Pannello di controllo
Questa sezione descrive le funzioni dei tasti presenti sul pannello di controllo.

Pannello di controlloe funzioni
Premere i tasti sul pannello di controllo per utilizzare le funzioni di Copia, Fax/Scansione, Casella o altre 
funzioni.

N. Nome Descrizione Pagina

1 Pannello a sfioramento Vengono visualizzati varie schermate e messaggi. Si 
possono configurare diverse impostazioni premen-
do direttamente il pannello di controllo.

−

2 Alimentazione Si illumina di blu quando la macchina viene accesa 
mediante l'interruttore di alimentazione elettrica 
principale.

−

3 Interruttore di alimenta-
zione elettrica 
secondaria

Premere questo interruttore per attivare/disattivare 
le operazioni della macchina. Quando è spenta, la 
macchina entra in uno stato che permette di conser-
vare l'energia.

−

4 Risp. Energia Premere questo tasto per attivare il Risparmio ener-
gia. Quando la macchina è nel modo Risparmio 
energia, l'indicatore sul tasto Risp. Energia si illumi-
na di verde ed il pannello a sfioramento si disattiva. 
Per uscire dal modo Risparmio energia, premere 
nuovamente il tasto Risp. Energia.

p. 4-13

5 Memorie Permette di registrare (memorizzare) le impostazioni 
desiderate di copia/fax/scansione come un pro-
gramma o di richiamare un programma registrato.

p. 4-9
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6 Utilità/Contatore Cambia dalla schermata Utilità alla schermata Con-
tatore e viceversa.

p. 4-8

7 Reset Premere questo tasto per ripristinare tutte le impo-
stazioni (ad eccezione delle impostazioni program-
mate) inserite utilizzando il pannello di controllo e il 
pannello a sfioramento.

p. 4-6

8 Interruzione Premere questo tasto per attivare il modo Interruzio-
ne. Mentre la macchina è nel modo Interruzione, l'in-
dicatore sul tasto Interruzione si illumina di verde 
ed il messaggio [Ora in modalità interrotta] appare 
sul pannello a sfioramento. Per annullare il modo 
Interruzione, premere nuovamente il tasto 
Interruzione.

p. 4-6

9 Stop Premendo questo tasto durante la copiatura, la 
scansione o la stampa arresteranno temporanea-
mente l'operazione.

p. 4-6

10 Copia Prova Premere questo tasto per stampare una singola co-
pia di prova, da controllare prima di procedere alla 
stampa di un gran numero di copie. Si può inoltre vi-
sualizzare un'immagine di finitura utilizzando le im-
postazioni correnti nel pannello a sfioramento. 

p. 4-21

11 Avvio Premere per avviare l'operazione di copiatura, scan-
sione o fax.

p. 4-6

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, quando un lavoro di stampa è in coda per la 
stampa, o durante la stampa. L'indicatore si illumina 
di blu quanto sono presenti dei dati di fax salvati o 
non stampati.

−

13 C (cancella) Cancella un valore (come il numero di copie, un va-
lore di zoom e il formato) immesso con il tastierino 
numerico.

p. 4-20

14 Tastierino numerico Permette di specificare il numero di copie da stam-
pare. Permette di immettere l'ingrandimento. Con-
sente di inserire numerose impostazioni.

−

15 Guida Attiva la schermata delle Istruzioni. Si possono vi-
sualizzare le descrizioni delle funzioni e delle proce-
dure operative.

p. 4-18

16 Ingrandimento Attiva il modo di Ingrandimento display. Se si sta uti-
lizzando Authentication Manager per l'autentica-
zione, la schermata di Ingrandimento display non 
sarà disponibile.

p. 4-17

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

p. 4-14

18 Accesso Se sono state applicate le impostazioni di autentica-
zione utente o traccia account, premere il tasto 
Accesso dopo aver inserito il nome utente e la pas-
sword (per l'autenticazione utente) o il nome ac-
count e la password (per la traccia account) in modo 
da poter usare la macchina.

p. 4-10

19 Selettore Luminosità Permette di regolare la luminosità del pannello a 
sfioramento.

−

20 Box Premere questo tasto per attivare il modo Box. Men-
tre la macchina si trova nel modo Casella, l'indicato-
re situato sul tasto Casella si illumina di verde.
Per maggiori dettagli sulla funzione Box (casella), 
fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

p. 4-7

N. Nome Descrizione Pagina
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21 Fax/Scan Attiva il modo Fax/Scansione. Mentre la macchina è 
nel modo Fax/Scansione, l'indicatore sul tasto 
Fax/Scansione si illumina di verde.
Per dettagli sulle funzioni fax/scansione, fare riferi-
mento al Manuale d'uso [Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].

p. 4-7

22 Copia Premere questo tasto per attivare il modo Copia (la 
macchina è impostata nel modo Copia per default). 
Mentre la macchina si trova nel modo Copia, l'indi-
catore situato sul tasto Copia si illumina di verde.

p. 4-7

N. Nome Descrizione Pagina
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4.1 Informazioni su Avvio, Stop, e Interruzione

Avvio

% Avvia l'operazione di copia, scansione o fax.

Premere nuovamente questo tasto per riavviare un lavoro sospeso.
% Quando questa macchina è pronta ad iniziare l'operazione, l'indicatore sul tasto Avvio si illumina di 

blu. Se l'indicatore sul tasto Avvio si illumina di arancione, l'operazione di copia non può iniziare. 
(Controllare che non via sia alcun avviso o messaggio visualizzato sul pannello a sfioramento.)

Stop

% Premere il tasto Stop durante la copiatura, per arrestare temporaneamente l'operazione di scansione 
o di stampa.

% Per riprendere il lavoro annullato temporaneamente, premere il tasto Avvio.
% Per eliminare un lavoro temporaneamente arrestato, selezionare un lavoro nell'elenco dei lavori 

sospesi presente sulla schermata, quindi premere il tasto [Elimina].

Interruzione
Premere questo tasto per avviare un nuovo lavoro di copiatura con delle impostazioni di copia differenti, 
sospendendo il lavoro corrente in corso di esecuzione. Questa funzione è utile quando si devono eseguire 
urgentemente delle copie.

0 Il tasto Interruzione non può essere azionato durante la scansione di un originale.
0 Premendo il tasto Interruzione sono ripristinate le impostazioni predefinite.

1 Caricare l'originale.

2 Premere il tasto Interruzione.

L'indicatore sul tasto Interruzione si illumina di verde e viene sospesa la stampa del lavoro corrente.

3 Configurare le impostazioni di copiatura.

4 Premere il tasto Avvio.

5 Una volta terminata la stampa del lavoro per il quale è stato interrotto il lavoro in corso, premere il tasto 
Interruzione.

L'indicatore Interruzione si disattiva e le impostazioni di copia interrotte vengono cancellate.
Le impostazioni di copia tornano alla configurazione specificata prima di interrompere il lavoro di copia.

Reset
Premere questo tasto per ripristinare tutte le impostazioni (ad eccezione delle impostazioni programmate) 
inserite utilizzando il Pannello di controllo e il Pannello a sfioramento.

% Premere il tasto Reset.

Riappare la schermata delle impostazioni di base.
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4.2 Informazioni sulle funzioni Copia, Fax/Scansione, e Casella
Questa macchina funziona nei modi Copia, Fax/Scansione e Casella, tra cui l'utente può selezionare la 
funzione desiderata. L'indicatore sul tasto selezionato si illumina di verde.

Copia

% Premere questo tasto per attivare il modo Copia

Appare la schermata delle impostazioni di base.

Fax/Scansione

% Premere questo tasto per passare alla modalità Fax/Scan.

Per dettagli sulle funzioni fax/scansione, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Casella

% Premere questo tasto per attivare il modo Box.

Per maggiori dettagli sulla funzione Casella (box), fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].
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4.3 Utilità/Contatore
Premere il tasto Utilità/Contatore per visualizzare la schermata Utilità. Si possono configurare le 
impostazioni della macchina e controllarne lo stato di utilizzo nella schermata del menu Utilità.

% Premere il tasto Utilità/Contatore.

Impostazioni

[Registraz. destinaz./ Ca-
sella]

Permette di registrare le voci correlate alle operazioni di fax/scansione e 
operazioni Casella utente.
Per dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete] e al [Manuale d'uso Operazioni Box].

[Impostazioni utilità] Contiene le voci d'impostazione che possono essere gestite dall'utente.

[Impostazioni 
amministratore]

Contiene le voci d'impostazione che possono essere gestite soltanto 
dall'amministratore della macchina.

[Controllo unità] Permette di controllare lo stato (livello di utilizzo) dei consumabili.

[Stampa Banner] Specificare se permettere la stampa banner.
Per dettagli sulla stampa di carta lunga, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni di Stampa].

[Informazioni periferica] Visualizza le informazioni su questa macchina.
[Versione della funzione]: permette di controllare la versione della funzione 
del firmware attualmente installato.
[Indirizzo IPv4]: permette di controllare l'indirizzo IPv4 attualmente 
specificato.
[Indirizzo IPv6]: permette di controllare l'indirizzo IPv6 attualmente 
specificato.
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4.4 Modo Memoria
Combina le impostazioni di copia utilizzate frequentemente in programmi e li registra nella macchina. Questi 
programmi possono essere facilmente richiamati come programmi.

0 È possibile registrare fino a 30 programmi.
0 Per registrare un programma, configurare le impostazioni di copia da registrare prima di premere il tasto 

Modo Memoria.

% Premere il tasto Modo Memoria.

d Riferimento
Per vietare la modifica e l'eliminazione dei programmi di copia:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Vieta 
operazioni utente] ö [Impostazioni blocco progr. copia].

Eliminazione di un programma:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Vieta 
operazioni utente] ö [Elimina programma copia salvato].

Impostazioni

[Richiama programma co-
pia]

Selezionare il tasto registrato con le impostazioni di copia da richiamare.

[Registra programma] • Dai tasti visualizzati nella schermata, premere il tasto con cui si deside-
ra registrare le impostazioni di copia, quindi premere [Registra 
programma].

• Inserire il nome della registrazione, quindi premere [OK].

[Contr. lavoro] Premere questo pulsante per controllare le impostazioni di copia registrate 
con il tasto selezionato.

[Crea nome] Premere questo pulsante per rinominare il nome registrato del tasto 
selezionato.
Dopo avere abilitato il blocco del Programma copia, [Crea nome] non sarà 
visualizzato.

[Elimina] Premere questo pulsante per eliminare il tasto selezionato.
Dopo avere abilitato il Blocco del Programma copia, [Elimina] non sarà 
visualizzato.
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4.5 Accesso
Se l'amministratore ha configurato le impostazioni di autenticazione utente/Impostazioni traccia account, 
potranno utilizzare la macchina soltanto gli utenti registrati o gli utenti i cui account sono stati registrati.

Se l'amministratore ha configurato un calendario di utilizzo, l'utente può utilizzare la macchina inserendo una 
password per le ore non lavorative.

Controllare l'accesso alla macchina per utente/account (sistema 
autenticazione/traccia account)
0 Con le funzioni di autenticazione utente/traccia account abilitate, soltanto gli utenti che immettono la 

password dell'utente o dell'account possono utilizzare questa macchina.
0 In questo modo, anche il numero di copie può essere gestito per utente/account.
0 Contattare l'amministratore per informazioni sul nome dell'utente, il nome account, la password e il 

nome del server.
0 La pagina di accesso che appare può variare a seconda delle impostazioni di autenticazione 

utente/traccia account.
0 L'Autenticazione Utente può essere utilizzata insieme con la Traccia account. Se l'Autenticazione 

utente/Traccia account è impostata a [Disatt sincroniz], completare l'autenticazione dell'utente, quindi 
accedere utilizzando la schermata di Traccia account.

0 Se è stata impostata l'autenticazione MFP o del server esterno, è possibile registrare un totale di 
1000 utenti e account.

0 Una volta completata la copiatura, premere il tasto Accesso per uscire dall'accesso alla macchina.
0 È possibile utilizzare l'unità di autenticazione per gestire questa macchina. 
0 Se l'autenticazione viene eseguita con Authentication Manager, rivolgersi al proprio amministratore 

del server per ottenere informazioni sulla procedura di accesso.

% Premere il tasto Accesso.

Schermata di autenticazione utente
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Schermata di traccia account

Impostazioni

Autenticazione Utente Esegue la procedura di autenticazione dell'utente per utilizzare la 
macchina.

[Accesso pubb. ut] Consente agli utenti che non hanno accesso al 
[Nome Utente] o alla [Password] di utilizzare que-
sta macchina.
Questa voce non è visualizzata quando [Accesso 
pubb. ut] è impostato su [vieta] nel [Metodo di au-
tenticazione] delle [Impostazioni amministratore].
Se la [Modalità sicurezza avanzata]è stata abilita-
ta [Accesso pubb. ut] non è visualizzato.

[Nome Utente] Inserire il nome dell'utente.

[Lista nomi utenti] Selezionare un nome utente da un elenco visua-
lizzato.
Se la [Modalità sicurezza avanzata] è stata abilita-
ta, [Lista nomi utenti] non viene visualizzato.

[Password] Inserire la password.

[Nome Server] Indica il nome del server predefinito. Premere 
[Nome Server] per visualizzare i nomi dei server 
registrati. Selezionare il server desiderato.

[Login] Visualizza la schermata delle impostazioni di ba-
se, che consentono all'utente di utilizzare la 
macchina.

Traccia volume (E.K.C.) Esegue la procedura di traccia dell'account per utilizzare la macchina.

[Nome account] Inserire il nome dell'account.

[Password] Inserire la password.
Se il [Metodo immissione traccia account] è im-
postato su [Solo password] nelle [Impostazioni 
amministratore], la schermata di login visualizza 
soltanto [Password]. L'utente può immettere la 
password direttamente nella schermata di acces-
so dal tastierino numerico. Con una password 
composta soltanto da numeri, l'utente può acce-
dere senza visualizzare la schermata della tastie-
ra, semplicemente premendo [Login], oppure il 
tasto Accesso.
• Con una password che contiene lettere alfa-

betiche, numeri e/o simboli, premere [Pas-
sword] e quindi inserire la password.

• Dopo avere inserito i numeri dal tastierino nu-
merico, premere [Password] per inserire le let-
tere alfabetiche e i simboli in successione.

[Login] Visualizza la schermata delle impostazioni di ba-
se, che consentono all'utente di utilizzare la mac-
china.
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d Riferimento
Per configurare l'autenticazione utente/traccia account:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Autenticazione utente/Traccia 
account].

Utilizzare la macchina durante le ore non programmate
La macchina può essere impostata ad attivare automaticamente la modalità Pausa, in base ad un calendario 
di utilizzo determinato dall'amministratore che permette di limitare l'utilizzo della macchina. Questa funzione 
è denominata Timer settimanale. Seguire la procedura di seguito descritta per potere utilizzare la macchina, 
durante il funzionamento del timer settimanale.

0 Dalla schermata della [password ore non lavorative] (visualizzato dalla modalità Impostazioni 
Amministratore), la macchina può essere impostata, in maniera tale che la schermata di inserimento 
della password per gli orari non di lavoro, non venga visualizzata.

1 Premere il tasto Risparmio energia.

2 Inserire la password per le ore non lavorative.

3 Premere [OK].

4 Utilizzando il tastierino numerico, inserire l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che la 
macchina entri nuovamente nel modo In pausa.

5 Premere [OK].

Riappare la schermata delle impostazioni di base.

d Riferimento
Per configurare il Timer settimanale:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Impost. 
timer settimanale].
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4.6 Risparmio energia
Qualora non venga eseguita alcuna operazione per un determinato intervallo di tempo, il pannello a 
sfioramento si spegne automaticamente e la macchina entra in uno stato che permette il risparmio di energia. 
Questa funzione è denominata Modalità a bassa potenza oppure In pausa.

Di seguito è descritta la procedura per uscire dalla Modalità a bassa potenza o In pausa.

0 Nonostante la macchina conservi più energia nella modalità In pausa che nella Modalità a bassa 
potenza, il processo di riscaldamento per tornare allo stato pronto per copiare, dalla modalità In pausa, 
richiede più tempo.

0 Nelle impostazioni iniziali, la modalità Risparmio energia è impostata per essere riattivata dopo 
15 minuti e la modalità In pausa dopo 20 minuti. In altre parole, la macchina entra nella Modalità a 
bassa potenza se non è eseguita alcuna operazione per 15 minuti. Analogamente, entra nel modo In 
pausa dopo che sono trascorsi 20 minuti.

0 La macchina può ricevere lavori anche mentre è in modo Risparmio energia.

% Premere il tasto Risp. Energia.

La macchina si riattiva, dalla modalità Risp. energ., quando viene premuto qualsiasi tasto del pannello 
di controllo oppure sfiorata la superficie del pannello a sfioramento.

d Riferimento
Per abilitare la Modalità a bassa potenza:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni risparmio energia].
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4.7 Accessibilità
Questa sezione descrive le procedure di configurazione delle impostazioni per il pannello di controllo e di 
regolazione del pannello a sfioramento.

0 Per uscire dalla schermata Impostazioni accessibilità e tornare alla schermata delle impostazioni di 
base, premere il tasto Accessibilità, il tasto Reset oppure [Chiudi].

0 Nella schermata di Ingrandimento display, appare l'opzione [Imp. ingrandimento display predefinite], 
che abilita la configurazione delle impostazioni iniziali da utilizzare nella modalità di Ingrandimento 
display utilizzando le funzioni di copia o fax/scansione.

% Premere il tasto Accessibilità.

Pagina 1/2

Pagina 2/2
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Impostazioni

[Regolazione pannello 
manuale]

Se la reazione attivata dopo la pressione di un tasto del pannello a sfiora-
mento è anomala, la posizione di visualizzazione sul pannello a sfiora-
mento potrebbe non essere correttamente allineata con l'effettiva 
posizione del sensore di sfioramento.
Regolare la posizione di visualizzazione del pannello a sfioramento.
• I sensori di sfioramento non sono allineati nel pannello a sfioramento se 

premendo [Regolazione pannello manuale] non viene attivata alcuna 
azione. Premere il tasto 1 sul tastierino numerico.

• Premere i quattro pulsanti del punto di controllo ([+]) sulla schermata di 
regolazione del pannello a sfioramento ascoltando ogni volta un segna-
le acustico. Quando il controllo eseguito premendo i pulsanti del punto 
di controllo è stato completato con successo, l'indicatore sul tasto 
Avvio si illumina di blu. Premere il tasto Avvio.

• I pulsanti del punto di controllo ([+]) possono essere premuti in qualsiasi 
ordine.

• Per eseguire nuovamente la regolazione, premere il tasto C (Cancella), 
quindi premere nuovamente i quattro pulsanti del punto di controllo 
([+]).

• Per annullare il processo di regolazione del pannello a sfioramento, 
premere il tasto Stop o Reset.

• Se non è possibile regolare il pannello a sfioramento, contattare l'assi-
stenza tecnica.

[Tasto rip start/tempo ripe-
tiz]

Specificare la durata del tempo che deve trascorrere, prima che il valore 
cominci a cambiare, una volta premuto un pulsante sul pannello a sfiora-
mento e specificare anche la durata dell'intervallo necessario prima che il 
valore passi al numero successivo.
Le impostazioni specificate per la funzione Tempo avvio/intervallo ripetiz. 
tasto, vengono utilizzate solamente in modalità Ingrandimento display.

[Conferma reset automati-
co di sistema]

Specificare se visualizzare un messaggio quando l'operazione di ripristino 
automatico del sistema viene eseguita nella modalità Ingrandimento di-
splay, permettendo all'utente di scegliere se continuare le operazioni sen-
za uscire dalla modalità di Ingrandimento display, oppure uscire dalla 
modalità stessa e tornare alla schermata delle impostazioni di base.
Specificare inoltre la durata di visualizzazione della schermata di conferma.

[Conferma reset 
automatico]

Specificare se visualizzare un messaggio quando l'operazione di ripristino 
automatico del pannello è eseguita nella modalità di Ingrandimento di-
splay, permettendo all'utente di scegliere se continuare le operazioni sen-
za ripristinare le impostazioni correnti, oppure ripristinare le impostazioni.
Specificare inoltre la durata di visualizzazione della schermata di conferma.

[Conferma modo ingrandi-
mento display]

Specificare se visualizzare un messaggio, quando viene premuto il tasto 
Ingrand. display per modificare la visualizzazione della schermata, che ri-
chiede una conferma per annullare quelle impostazioni che non possono 
essere specificate nella modalità Ingrandimento display.

[Tempo visualizzaz mess] Specificare la durata della visualizzazione dei messaggi di avvertimento 
che appaiono, ad esempio, quando viene eseguita un'operazione non 
corretta.
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[Impostaz. suono] Configurare le impostazioni dei suoni associati con le operazioni dei tasti. 
Sono disponibili le seguenti funzioni di Impostazioni suono. Per riprodurre 
un suono, premere [Sì], quindi selezionare il volume tra [Basso], [Medio] e 
[Alto]. Perché non venga prodotto un suono, premere [No].
[Suono conferma operazione]
• [Suono conferma immissione]: un suono emesso alla pressione, in cor-

rispondenza di un inserimento dati, di un tasto sul pannello di control-
lo oppure di un pulsante sul pannello a sfioramento

• [Suono immissione non valida]: un suono emesso in corrispondenza di 
un'operazione non valida per un pulsante sul pannello di controllo op-
pure sul pannello a sfioramento

• [Suono di base]: un suono emesso quando la voce del valore predefi-
nito è selezionata per un'opzione soggetta ad attivazione a rotazione

[Suono completato con successo]
• [Suono operazione completata]: un suono emesso quando l'operazio-

ne è stata completata regolarmente
• [Suono completamento trasmissione]: un suono emesso quando 

un'operazione correlata alle comunicazioni è stata completata 
regolarmente

[Suono preparazione completata]: un suono emesso quando una periferica 
è pronta
[Suono avvertimento]
• [Suono avvertimento semplice (Livello 1)]: un suono emesso quando si 

sta avvicinando il tempo di sostituzione dei materiali di rifornimento o 
delle parti da sostituire e appare un messaggio sul pannello di controllo

• [Suono avvertimento semplice (Livello 2)]: un suono emesso quando si 
verifica un errore dell'utente

• [Suono avvertimento semplice (Livello 3)]: un suono emesso quando si 
verifica un errore che può essere corretto dall'utente facendo riferimen-
to al messaggio visualizzato o al Manuale d'uso

• [Suono avvertimento grave]: un suono emesso quando si verifica un er-
rore che non può essere corretto dall'utente o che richiede l'intervento 
dell'assistenza tecnica

[Imp. ingrandimento di-
splay predefinite]

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni 
di Ingrandimento].

Impostazioni
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4.8 Ingrandimento display
Premere questo tasto per entrare nella modalità di Ingrandimento display e abilitare le operazioni della 
macchina utilizzando una schermata con i caratteri di formato più grande.

Per dettagli sulla Modalità Ingrandimento Display, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di 
Ingrandimento].

0 Premere il tasto Ingrand. display per tornare alla visualizzazione normale.
0 Se Authentication Manager è utilizzato per l'autenticazione, la schermata di accesso non può essere 

commutata nella modalità di ingrandimento display.

% Premere il tasto Ingrand. display.
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4.9 Istruzioni
Premere questo tasto per visualizzare e controllare le descrizioni delle diverse funzioni e procedure operative. 
Quando viene premuto il tasto Istruzioni appare la schermata delle Istruzioni relativa alla schermata 
visualizzata.

0 Dalla schermata del menu principale della Guida in linea, si può individuare la schermata delle Istruzioni 
d'interesse, in base alla funzione o allo scopo.

0 Fare riferimento al pannello a sinistra della schermata d'Istruzioni per controllare la posizione della 
schermata d'Istruzioni nella struttura del menu.

0 Premere [Chiudi] nella schermata delle Istruzioni per spostarsi di un livello verso l'alto nella struttura del 
menu. Premere [Esci] per uscire dal modo Istruzioni e ritornare alla schermata che era visualizzata prima 
che fosse premuto il tasto Istruzioni. Premere [Al Menu] per visualizzare il menu principale della Guida 
in linea.

0 Nelle schermate del Menu Principale e delle Istruzioni, selezionare le voci premendo il pulsante o 
premendo il tasto nel tastierino numerico.

0 Le schermate delle Istruzioni non possono essere visualizzate quando vengono eseguite le operazioni 
seguenti:
Scansione, stampa di una copia di prova, anteprima di una copia finita, utilizzo nel modo di 
Ingrandimento display, oppure nel modo di Accessibilità

0 Durante la visualizzazione della schermata Istruzioni, i seguenti tasti del pannello operativo sono 
disabilitati: 
Avvio, C (Cancella), Interruzione, Copia prova, Accesso, Modo memoria, e Ingrand. display

% Premere il tasto Istruzioni.

Impostazioni

[Funzione] Controllare le descrizioni selezionando il menu delle Istruzioni raggruppato 
per tipo e nome di funzione.

[Ricerca per operazione] Controllare le descrizioni selezionando il menu delle Istruzioni raggruppato 
per tipo di operazione.
• Con [Vai a funzione] visualizzato, è possibile impostare la funzione 

dell'operazione selezionata. Tuttavia, quando è utilizzata la funzione 
fax/scansione, per esempio, [Vai a funzione] visualizzato su una scher-
mata di Istruzioni per la funzione di copia, non può essere selezionato 
perché si tratta di una funzione diversa da quella in uso.

• Impostare la funzione [Copiatura] e premere [Copiare documenti spe-
ciali]; le istruzioni e la guida animata sono visualizzate per abilitare 
l'utente a visualizzare la procedura per posizionare l'originale. Tuttavia, 
l'opzione Avvio Istruzioni non è visualizzata nella guida animata di po-
sizionamento dell'originale.

[Mappa funzionalità] Controllare le descrizioni, dalla destinazione di navigazione della scherma-
ta corrente, o dalla struttura del menu a cui appartiene.

[Altre funzioni] Controllare le descrizioni selezionando il menu delle Istruzioni raggruppato 
per funzione utile.

[Nome e funzione delle 
parti]

Verificare la descrizione dell'unità principale e le opzioni disponibili.
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[Info. assistenza 
tecnica/ammin.]

Controllare i parametri [Nome amministratore], [Nº d'interno], e [E-Mail].

[Procedura sost./elabor. 
consumabili]

Controllare le procedure di sostituzione della Cartuccia toner, Unità tam-
buro, oppure del Contenitore del toner usato, per aggiungere i punti, op-
pure eliminare i residui della perforatura tramite la visualizzazione delle 
animazioni. Premere il pulsante di destinazione, quindi premere [Avvio 
Istruzioni].

Impostazioni
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4.10 C (Cancella)
Cancella un valore (come il numero di copie, un valore di zoom e il formato) immesso con il tastierino 
numerico.

% Premere C (Cancella).

Il valore è stato eliminato. Immettere il valore corretto.



d-Color MF360/280/220 4-21

4.11 Copia prova 4

4.11 Copia prova

Stampare una serie per controllare i risultati di copiatura (Copia di prova)
Stampare una singola copia di prova per effettuare una verifica, prima di stampare una grande numero di 
copie. Questo aiuta a prevenire eventuali errori di copiatura.

0 Per eseguire la Copia di prova, specificare le copie multiple.

1 Caricare l'originale.

2 Selezionare le impostazioni di copiatura desiderate.

3 Premere il tasto Copia di prova.

4 Premere [Stampa] poi selezionare la direzione dell'originale.

5 Premere il tasto Avvio.

Questa funzione stampa una copia quando l'originale è stato caricato nell'ADF.

6 Una volta caricato sulla lastra di esposizione, premere il tasto [Fine], quindi il tasto Avvio.

Viene stampata una singola copia di prova.

7 Controllare la copia di prova.

% Se la copia di prova è corretta, procedere al Punto 10. 
Per modificare le impostazioni di copia, procedere al Punto 8.

8 Premere [Modif. imp] nella schermata della copia di prova.

Dopo avere modificato le impostazioni di copia nella schermata di Modifica impostazione, premere 
[OK].
% [Insiemi stampe RX] nella schermata della copia di prova indica il numero delle serie stampate nel 

modo copia di prova/il numero delle serie specificato per essere stampato, e [Totale Nº di pagine 
stampate] indica il numero di fogli stampati nel modo copia di prova/il numero totale di fogli da 
stampare.

% Per fermare la copia mentre è visualizzata la schermata che permette di modificare le impostazioni, 
selezionare il lavoro di copia di prova da interrompere nella sezione a sinistra, quindi premere 
[Elimina].

% Se non viene eseguita alcuna operazione entro la durata di tempo specificata, mentre la schermata 
è visualizzata, il lavoro di copia, di cui la prova è stata completata, viene registrato come lavoro 
archiviato e la schermata delle impostazioni di base appare nuovamente. 
La registrazione del lavoro archiviato è eseguita quando la funzione Reset auto di sistema è attivata 
oppure un minuto dopo (se Reset auto di sistema è impostato su [OFF].)

9 Premere il tasto Copia di prova per ripetere la copia di prova.

10 Premere [Stampa].

Il numero di copie ancora da stampare è registrato come un lavoro di copia.
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Utilizzo di un'immagine di anteprima per controllare i risultati di copiatura 
(Anteprima avanzata)
Controllare l'immagine di finitura di una copia nel pannello a sfioramento prima di stampare. Questo aiuta 
a prevenire eventuali errori di copiatura.

0 Quando si esegue la scansione dell'originale utilizzando la funzione dei [Lavori programma] eseguire la 
scansione di tutti gli originali, premere [Fine], quindi verificare l'[Anteprima avanzata].

0 Quando si esegue la scansione dell'originale con un [Inser. immagine] specificato, la macchina 
scandisce per prima cosa l'originale, quindi l'originale dell'inserto. Quando il processo è completato, si 
può verificare la [Anteprima avanzata].

0 Per utilizzare la funzione della [Copia da Libro] o [Opuscolo] non è disponibile alcuna anteprima. 
Controllare lo stato della finitura dopo la stampa.

0 Se è stata rilevata la funzione [Anti-copia] non è possibile controllare la finitura.

1 Caricare l'originale.

2 Selezionare le impostazioni di copiatura desiderate.

3 Premere il tasto Copia di prova.

4 Premere [Anteprima] per il metodo della copia di prova, quindi selezionare la direzione dell'originale.

5 Premere il tasto Avvio.

Appare la schermata Anteprima (Vista Stato).

6 Verificare l'immagine di anteprima.

% Per modificare le impostazioni, premere [Vista Pagine]. Andare al punto 7.
% Per iniziare a stampare, premere il tasto Avvio.
% Per eseguire la scansione di un altro originale, premere [Finitura], caricare l'originale, quindi premere 

il tasto Avvio.

7 Modificare le impostazioni, quindi premere [Vista Stato].

Impostazioni

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

Passa dalla schermata corrente a quella precedente o a quella successiva.

[Zoom] Ingrandire l'immagine di anteprima e controllare i dettagli. Premere [+] e 
[-] per cambiare il coefficiente di zoom dalla dimensione intera a 2, 4 o 
8 volte il formato normale. Per selezionare un'area diversa da ingrandire, 
premere le frecce della barra di scorrimento a destra e in fondo 
all'immagine.
Lo stato di finitura non può essere visualizzato se si modifica la dimensione 
della visualizzazione.
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8 Premere il tasto Avvio.

Selezionare questo menu per avviare la stampa.

[Rotazione pagina] Ruotare l'immagine di anteprima di 180 gradi per correggere, se necessa-
rio, l'orientamento dell'originale.
Premendo [Ruotare la pagina corrente] viene ruotata la pagina visualizzata 
nel momento corrente.
Premendo [Selezionare pagina/e da ruotare] viene visualizzata la Lista pa-
gine della scansione. Selezionare la pagina da ruotare. È possibile visualiz-
zare fino a otto pagine scannerizzate. Premere [ ] oppure [ ] per 
modificare la selezione.

[Vista finitura] Visualizzare le impostazioni di finitura utilizzando le icone o il testo sulla 
schermata di anteprima, quindi verificare lo stato di finitura.

[Modif. imp.] Modificare le impostazioni dell'originale successivo da scannerizzare.

[Vista Pagine/][Vista Stato] Cambiare tra la scheda [Vista Stato] e la [Vista Pagine] nella schermata di 
Anteprima. Usare [Vista Pagine] per abilitare le funzioni di [Rotazione Pagi-
ne] o di [Modif. imp], e interrompere la scansione su [Vista Stato].

Impostazioni
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5 Funzione di copiatura
Le impostazioni per le funzionalità di copia multipla possono essere configurate premendo i pulsanti sul 
pannello di controllo o sul pannello a sfioramento.

Questo capitolo descrive le funzioni che possono essere configurate premendo i pulsanti sul pannello a 
sfioramento.

Elemento

[Base] Configura le impostazioni di base per eseguire le copie. p. 5-4

[Impost. Standard] Configura il tipo e il formato dell'originale. p. 5-16

[Qualità/Densità] Configura la qualità o la densità dell'originale per ottimizzare la 
qualità della copia.

p. 5-19

[Applicazione] Configura le impostazioni dell'applicazione per eseguire le copie. p. 5-22

Pannello sinistro [Lista lavori] Controlla i lavori attualmente in esecu-
zione o in attesa di esecuzione.

p. 5-66

[Contr. lavoro] Controlla le impostazioni correnti e il 
risultato delle impostazioni.

p. 5-68
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5.1 [Base]
Configura le impostazioni di base per eseguire le copie.

Elemento

[Colore] Premere questo pulsante per specificare il colore di stampa per 
l'esecuzione delle copie.

p. 5-5

[Carta] Premere questo pulsante per configurare il tipo di carta e il vassoio 
della carta per l'esecuzione delle copie.

p. 5-6

[Zoom] Premere questo pulsante per selezionare il rapporto di zoom 
dell'immagine da copiare.

p. 5-8

[2 lati/Combinazione] Configura le impostazioni di copiatura su 2 lati e combinate. p. 5-9

[Programma finitura] Configura in anticipo le impostazioni offset e di finitura utilizzate 
frequentemente. Si possono attivare le funzioni di finitura preferite 
con la semplice pressione di questo pulsante.

p. 6-9

[Finitura] Premere questo pulsante per selezionare le impostazioni di fasci-
colazione e lo stato di finitura delle copie.

p. 5-12

[Scans. separate] Selezionare questa voce per dividere un grande numero di originali 
ed eseguirne la scansione in un determinato numero di pacchetti.

p. 5-14

[Non ruotare] Selezionare questa voce per copiare l'originale a seconda 
dell'orientamento della carta senza ruotare l'immagine.

p. 5-15

[Language Selection] Visualizza la schermata della Selezione lingua per specificare la lin-
gua da visualizzare sul pannello a sfioramento.
Questa voce non è visualizzata quando sono configurati due tasti 
scorciatoia.

−

[Tasto scorciatoia] Permette di disporre i tasti scorciatoia per le funzioni delle applica-
zioni di frequente utilizzo sulla schermata di base.

−
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5.1.1 [Toner (Color)]
Premere questo pulsante per selezionare il colore di stampa per l'esecuzione delle copie.

Per quanto riguarda il colore di stampa, è possibile selezionarne uno tra [Colore autom], [Colore], [2 colori], 
[Cop. ton. (Bk)] e [Monocolore].

% Premere [Base] ö [Toner (color)].

Impostazioni

[Colore autom] Selezionare questa impostazione per rilevare automaticamente se l'origi-
nale scansionato è a colori o in bianco e nero e quindi, selezionare l'impo-
stazione del colore appropriata (Colore o Cop. ton. (Bk)).

[Colore] Selezionare questa impostazione per stampare la copia a colori, indipen-
dentemente dal fatto che l'originale scansionato sia a colori o in bianco e 
nero.

[2 colori] Stampa tutte le parti a colori dell'originale con il colore prescelto e le parti 
definite per essere in nero con il colore nero.

[Cop. ton. (Bk)] Selezionare questa impostazione per stampare la copia in bianco e nero, 
indipendentemente dal fatto che l'originale scansionato sia a colori o in 
bianco e nero.

[Monocolore] Stampa la copia nel singolo colore specificato, indipendentemente dal co-
lore dell'originale scannerizzato.
Quando si specifica un singolo colore, l'originale viene copiato converten-
do le differenze di colore (densità di colore apparente) e i livelli di gradazio-
ne in differenze di densità del singolo colore.

[Uniforme] Copia l'originale convertendo soltanto i livelli del-
le gradazioni in differenze di densità del singolo 
colore, indipendentemente dalle differenze di co-
lore dell'originale.
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5.1

5.1.2 [Carta]
Selezionare il tipo di carta e il formato da stampare, oppure modificare il formato e le impostazioni del tipo di 
carta configurate per ciascun vassoio della carta.

Il formato della carta può essere selezionato automaticamente, in base al formato dell'originale, o può anche 
essere specificato manualmente.

0 Quando si seleziona [Lucido], specificare in anticipo [Cop. ton.(Bk)] per il [Toner (color)].
0 L'impostazione zoom Auto e l'impostazione Auto della carta non possono essere selezionate entrambe 

contemporaneamente.
0 Qualora venga selezionata un'impostazione per carta speciale, per un determinato vassoio della carta, 

quest'ultimo viene escluso dalla funzione carta Auto. (Tuttavia, al vassoio della carta impostato su Solo 
1 lato viene data priorità nella selezione della stampa su 1 lato.) Quando si imposta la carta speciale nel 
vassoio della carta, assicurarsi ci specificare il tipo di carta. Per dettagli sulla carta speciale, fare 
riferimento a pagina 12-3.

% Premere [Base] ö [Carta].

Impostazioni

[Auto] Selezionare automaticamente il formato della carta a seconda 
del formato dell'originale.

Da 1 a 4 Vassoio Permette di specificare manualmente la carta.

# [Vassoio bypass]

[Modifica imp. vassoio] Specificare il tipo di carta e il formato della carta per il vassoio 
della carta selezionato.

[Tipo Carta] Specificare il tipo di carta per il vassoio del-
la carta selezionato.

[Formato carta] Specificare il formato carta per il vassoio 
della carta selezionato.
[Rilev autom]:
Rileva automaticamente il formato della 
carta.
[12-1/4e18 w] (Soltanto per il [Vass 2]):
Abilita la selezione di 12-1/4e18 w.
[Formato standard] (soltanto per il [Vassoio 
bypass]):
Specificare un formato carta per utilizzare il 
vassoio bypass come un vassoio della car-
ta dedicato al formato della carta.
[Formato person.] (soltanto per il [Vassoio 
bypass]):
Inserire il formato della carta.
[Carta larga]:
Selezionare un formato di carta più grande 
dell'originale.
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Configurare un formato personalizzato

% [Base] ö [Carta] ö [Vassoio bypass] ö [Modifica impost. vassoio] ö [Formato person.].

Configurazione della carta larga

% [Base] ö [Carta] ö [Vass. bypass] ö [Modifica impost. vassoio] ö [Carta larga].

Impostazioni

[X]/[Y] • Sistema in pollici: premere [+] oppure [-] per specificare la lunghezza [x] 
e la larghezza [Y] della carta.

• Sistema in centimetri: inserire la lunghezza [X] e la larghezza [Y] della 
carta.

[Archivia] Registra i formati carta personalizzati.

Da [memory1] a 
[memory5]

Selezionare il pulsante della memoria in cui il 
formato della carta deve essere memorizzato.

[Cambia nome 
formato personalizz.]

Rinomina i nomi dei pulsanti memoria.

Impostazioni

[Carta larga] Selezionare il formato della carta da caricare.

[Modif. form.] [X]/[Y] Inserire la lunghezza [X] e la larghezza [Y] della 
carta.

[Formati carta 
preimpostati]

Abilita la selezione di [12e18 w].
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5.1

5.1.3 [Zoom]
La dimensione dell'immagine contenuta nell'originale può essere ingrandita o ridotta.

0 L'impostazione zoom Auto e l'impostazione Auto della carta non possono essere selezionate entrambe 
contemporaneamente.

0 Qualora sia stata specificata l'impostazione zoom Auto e un ingrandimento debba essere copiato su 
carta più grande dell'originale, caricare il documento con lo stesso orientamento della carta.

% Premere [Base] ö [Zoom].

d Riferimento
Per impostare la rotazione dell'immagine:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Impostaz. cop.] ö [Rotazione ingrandimento].

Impostazioni

[Auto] Il coefficiente di zoom più appropriato viene automaticamente selezionato, 
in base alle dimensioni dell'originale caricato e al formato di carta 
specificato.

[Dim. piena] Viene prodotta una copia delle stesse dimensioni dell'originale (100%).

[Manuale] • Inserire il valore di zoom (25,0% - 400,0%) della copia.
• Sotto a [Imposta zoom individuale] si possono inserire dei diversi valori 

di zoom per le direzioni X e Y.

[Impostare lo zoom] Immettere lo zoom desiderato e selezionare il pul-
sante in cui registrare il valore.
[Impost coeff. zoom] indica lo zoom registrato.

[Minimo] Le copie di un'immagine originale leggermente più piccole del formato ori-
ginale o del formato specificato. L'immagine dell'originale è centrata sul 
foglio senza alcun taglio dell'immagine stessa.
Selezionare questo parametro quando si desidera copiare l'intero originale 
nel foglio utilizzato.

[-]/[+] Configurare il valore di zoom (25,0% - 400,0%) della copia senza modifi-
care il rapporto tra le dimensioni.

[Zoom fisso] Selezionare uno zoom predefinito quando si copia da un originale con for-
mato fisso su di un foglio con formato fisso.

[Impost coeff. zoom] Selezionare un valore per lo zoom della copia registrato. Per modificare i 
valori di zoom registrati, utilizzare [Zoom pers].
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5.1.4 [2 lati/Combinazione]
Si possono specificare le funzioni solo fronte o fronte-retro sia per l'originale sia per la copia. Pagine multiple 
(2, 4 o 8) di immagini originali possono essere ridotte di formato e stampate su di una singola pagina.

Utilizzando la funzione [2 lati/Combinazione], si possono salvare dei fogli per copiare.

% Premere [Base] ö [2 lati/Combinazione].

Impostazioni

[1 Lato > 1 Lato]

[2 Lati > 1 Lato]

[1 Lato > 2 Lati]

[2 Lati > 2 Lati]
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5.1

[Posizione di rilegatura] Configurare la posizione di rilegatura dell'originale e delle copie da 
produrre.
Se non si imposta la [Posizione di Rilegatura], la copia risultante potrebbe 
non corrispondere alle aspettative.
Se [1 Lato > 1 Lato] è stato selezionato, la [Posizione di Rilegatura] non può 
essere impostata.

[Posizione rilegatura 
originale]

Selezionare la posizione di rilegatura dell'origina-
le tra [Rileg sinist], [Rileg destra], [Alto] e [Auto].
• Se il margine di rilegatura dell'originale è im-

postato su [Auto], la posizione del margine di 
rilegatura verrà selezionata automaticamente. 
Viene selezionata la posizione del margine di 
pagina sul lato lungo della carta se la lunghez-
za dell'originale è di 11-11/16 pollici (297 mm) 
o inferiore. Se la lunghezza dell'originale è 
maggiore di 11-11/16 pollici (297 mm), verrà 
selezionato il margine di pagina sul lato corto 
del foglio.

• Se [Auto] è stato selezionato per la posizione 
di rilegatura originale, il margine di rilegatura è 
impostato in alto o a sinistra.

[Direzione rilegatura 
uscita]

Selezionare la posizione di uscita dell'originale tra 
[Rilega-Sinistra], [Rilega-Destra], [Alto] e [Auto].
• Se la posizione di rilegatura della copia è im-

postata su [Auto], la posizione di rilegatura 
verrà determinata automaticamente secondo 
l'orientamento dell'originale caricato. Se la 
lunghezza dell'originale è di 11-11/16 pollici 
(297 mm) o inferiore, viene selezionata la po-
sizione di rilegatura sul lato lungo della carta. 
Se la lunghezza dell'originale è superiore a 
11-11/16 pollici (297 mm), viene selezionata la 
posizione di rilegatura sul lato corto della 
carta.

• Se l'opzione Posizione rilegatura uscita è im-
postata a [Auto], la posizione di rilegatura vie-
ne impostata in alto o a sinistra.

[Direzione dell'originale] Selezionare l'orientamento dell'originale caricato nell'ADF oppure posizio-
nata sulla lastra di esposizione.
Se non si imposta l'[Orientamento originale], la copia risultante potrebbe 
non corrispondere alle aspettative.

[N° registrato] Disabilita la copia combinata.

[2 in 1] Copia le immagini di due pagine originali su di un singolo foglio di carta.

Pagine originali verticali

Pagine originali orizzontali

Impostazioni
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[4 in 1/8 in 1] [4in1] Copia le immagini di quattro pagine originali su di 
un singolo foglio di carta.

<Orizzontale>

<Verticale>

[8in1] Copia le immagini di otto pagine originali su di un 
singolo foglio di carta.

<Orizzontale>

<Verticale>

[Orizzontale] Specificare l'ordine di combinazione dell'originale 
(impostazione Direzione Numerazione).

[Verticale]

Impostazioni
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5.1

5.1.5 [Finitura]
Le diverse impostazioni possono essere selezionate per l'uscita e la finitura delle copie alimentate nel vassoio 
di uscita delle copie.

0 La funzione di pinzatura è disponibile soltanto se è installata l'Unità di finitura FS-527 oppure l'Unità 
di finitura FS-529 opzionale.

0 Le impostazioni di Perforazione sono disponibili soltanto se il Kit di perforazione PK-517 è installato 
sull'Unità di finitura FS-527 opzionale.

0 La funzione [Piegatura/Rilegatura] è disponibile soltanto se la Pinzatrice a sella SD-509 è installata 
sull'Unità di finitura FS-527 opzionale.

0 La [Pinzatura] non può essere utilizzata con la funzione [Offset].
0 La funzione [Piegatura centrale] e [Pinz&PiegCentr] non può essere utilizzata insieme con ognuna delle 

funzioni [Offset], [Pinza], oppure [Perfor].

% Premere [Base] ö [Finitura].

Impostazioni

[Fascicola] Quando gli originali multipagina sono copiati in serie multiple, le copie posso-
no essere espulse ordinate per serie di copie.

[Gruppo] Quando gli originali multipagina sono copiati in serie multiple, le copie posso-
no essere espulse ordinate per pagine.

1 1 1
4

3
2

1

4 3 2
1

1
1

1
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[Offset] [Sì]/[No] Specificare se separare ciascuna serie di copie rispetto all'altra nel vassoio di 
uscita, quando si copiano degli originali multipagina.

Quando l' Unità di finitura FS-527, l'Unità di finitura FS-529, oppure il Sepa-
ratore lavoro JS-505 non sono installati:
Se sono rispettate le condizioni seguenti, le copie stampate vengono espulse 
e ordinate alternate ed incrociate.
• È utilizzata carta 8-1/2e11, A4, o B5
• Carta dello stesso formato e tipo è stata caricata orientata w in un vassoio 

e orientata v in un altro vassoio.
• La selezione automatica della carta è stata specificata per l'impostazione 

del formato della carta

Quando l'Unità di finitura FS-527, l'Unità di Finitura FS-529, oppure il Se-
paratore lavoro JS-505 sono installati:
Le copie vengono espulse e pinzate, le une con le altre, all'estremità superiore 
ed i singoli set vengono sfalsati per separarli.

[Piegatura/Rilegatura] Pinza le copie in uscita al centro della carta o le piega al centro prima di 
scaricarle.

[Piegatura centrale] [Pinz&PiegCentr]

[Pinza] Pinza le copie nell'angolo o in due punti prima che siano espulse.

[Perfor] Perfora i buchi di archiviazione nelle copie prima che siano espulse.

[Imposta posizione] Configura le posizioni desiderate di pinzatura o di perforazione dei buchi di 
archiviazione.

Selezionare Auto, e la macchina determinerà automaticamente le posizioni di 
pinzatura o di foratura della carta relative alla direzione dell'originale caricato.
• Viene selezionata una posizione di pinzatura o di perforazione pagina sul 

lato lungo della carta se la lunghezza dell'originale è 11-11/16 pollici 
(297 mm) o inferiore.

• Viene selezionata una posizione di pinzatura o di perforazione pagina sul 
lato corto della carta se la lunghezza dell'originale eccede 11-11/16 pollici 
(297 mm).

• Le posizioni di graffatura o foratura sono impostate sull'estremità superiore 
o sul lato destro.

• Accertarsi di caricare l'originale in modo che il suo lato superiore sia posi-
zionato sul lato posteriore.

• Se desiderato, premere [Orientamento Originale], quindi selezionare la 
direzione dell'originale.

Impostazioni

11 1
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5.1

5.1.6 [Scans. separate ]
Quando l'originale contiene delle pagine che superano la capacità dell'ADF, si può dividere l'originale in 
numerosi pacchetti e gestire ciascun pacchetto come un singolo lavoro di copia. Si può utilizzare la funzione 
di copia anche cambiando tra l'ADF e la lastra di esposizione per la scansione degli originali.

0 Non caricare i fogli originali oltre al limite superiore dell'ADF. altrimenti potrebbe verificarsi l'inceppa-
mento e/o il danneggiamento dell'originale, o un guasto della macchina.

0 Quando si eseguono le copie su 2 lati o combinate utilizzando la lastra di esposizione, la macchina 
può eseguire la scansione di numerose pagine dell'originale senza abilitare la Scansione separata.

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Base] ö [Scans.separate].

3 Premere il tasto Avvio.

L'originale viene sottoposto a scansione.

4 Caricare il lotto successivo dell'originale e premere il tasto Avvio.

% Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Modif. imp].

5 Ripetere il passo 4, fino a che tutte le pagine del documento sono state scannerizzate.

6 Quando tutte le pagine dell'originale sono state scannerizzate, premere [Fine].

7 Premere il tasto Avvio.

d Riferimento
Per impostare il Metodo di uscita scansione separata:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Impostaz. cop.] ö [Metodo di uscita scansione 
separata].
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5.1.7 [Non ruotare]
Selezionare quest'impostazione per copiare l'originale a seconda della direzione della carta quando si ruota 
l'immagine.

0 Con alcuni formati di carta o valori di zoom, parte dell'immagine potrebbe essere tagliata.

% Premere [Base] ö [Non ruotare].
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5.2

5.2 [Impost. Standard]
Configurare lo stato dell'originale o la direzione dell'originale per produrre le copie desiderate.

% Premere [Impost. standard].

Impostazioni

[Orig. Misti] Carica gli originali di formati diversi nell'ADF e li sottopone a scansione in 
una soluzione unica.

[Orig. piegato a Z] Rileva il formato corretto degli originali quando gli originali piegati sono ca-
ricati nell'ADF e copiati.

[Formato Originale] Selezionare [Auto] per rilevare automaticamente il formato dell'originale.
Se il formato dell'originale non viene rilevato automaticamente, selezionare 
il formato dell'originale.

[Formato person] Inserire il formato dell'originale.

[Formato foto] Selezionare il formato della foto.

[Posizione di rilegatura] Specificare la posizione di rilegatura dell'originale (margine pagina) per im-
pedire che la copia sia stampata capovolta nella scansione di originali di 
2 lati.

[Auto] Configura automaticamente la posizione di rilega-
tura dell'originale aperto.
• Viene selezionata la posizione del margine di 

pagina sul lato lungo della carta se la lunghez-
za dell'originale è di 11-11/16 pollici (297 mm) 
o inferiore.

• Se la lunghezza dell'originale è maggiore di 
11-11/16 pollici (297 mm), verrà selezionato il 
margine di pagina sul lato corto del foglio.

[Orientamento Originale] Quando si copiano degli originali di due lati, o si eseguono delle copie su 
due lati o combinate, premere questo pulsante per specificare la direzione 
in cui l'originale è caricato nell'ADF oppure è posizionato sulla lastra di 
esposizione.

[Antipolvere] Riduce gli effetti provocati dalla polvere presente sul vetro di scansione 
fessura nell'esecuzione della copia quando si carica l'originale nell'ADF.
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Scansione di documenti con diversi formati di pagina
Carica gli originali di formati diversi nell'ADF e li sottopone a scansione in una soluzione unica.

Per copiare sullo stesso formato dell'originale, selezionare [Dim. piena] dall'opzione [Zoom] e selezionare 
[Auto] dall'opzione [Carta]. Per copiare tutte le pagine dell'originale su carta dello stesso formato, selezionare 
[Auto] dall'opzione [Zoom], e selezionare il formato carta desiderato dall'opzione [Carta].

NOTA
Caricare tutte le pagine dell'originale nell'ADF in modo che la parte superiore delle pagine sia posizionata in 
direzione del lato posteriore o del lato sinistro della macchina.

1 Fare scorrere la guida laterale regolabile dell'ADF per adeguarla 
al formato della pagina originale più grande.

2 Disporre gli originali nell'ordine di scansione desiderato e caricarli 
rivolti verso l'alto nell'ADF.

3 Premere [Impost. standard].

4 Premere [Orig. Misti].

% Per annullare l'impostazione, premere nuovamente [Orig. 
Misti] per deselezionare.

La seguente tabella mostra le possibili combinazioni di carta di formati non standard, che possono essere 
utilizzate per l'impostazione Orig. Misti.

Formato 
Originale

Larghezza massima originale

11 e 17 
w 
(A3w)

8-1/2 e 
11 v 
(A4v)

8-1/2 e 
14 w 
(B4w)

8-1/2 e 
11 w 
(A4w)

5-1/2 e 
8-1/2 v 
(A5v)

5-1/2 e 
8-1/2 w 
(A5w)

(B5v) (B5w)

11 e 17 w 
(A3w)

o o − − − − − − 

8-1/2 e 11 v 
(A4v)

o o − − − − − − 

8-1/2 e 14 w 
(B4w)

o o o − − − o − 

8-1/2 e 11 w 
(A4w)

o o o o o − o − 

5-1/2 e 8-1/2 
v (A5v)

− − o o o − o − 

5-1/2 e 8-1/2 
w (A5w)

− − − − − o − o

(B5v) o o o − − − o − 

(B5w) − − o o o o o o

o La combinazione è possibile

− La combinazione non è possibile
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Copia in corso originale piegato a Z
Rileva il formato corretto degli originali quando gli originali piegati sono caricati nell'ADF e copiati.

La lunghezza della prima pagina dell'originale viene rilevata, e le pagine successive sono scannerizzate come 
pagine dello stesso formato.

NOTA
Aprire gli originali piegati prima di caricarli nell'ADF. Se l'originale viene copiato senza aprirlo, può verificarsi 
un inceppamento della carta.

1 Caricare l'originale nell'ADF.

2 Premere [Impost. Standard].

3 Premere [Orig. piegato a Z].

% Per annullare l'impostazione, premere nuovamente [Orig. 
piegato a Z] per deselezionare.
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5.3 [Qualità/Densità]
Selezionare l'impostazione per il testo e il tipo di immagine dell'originale, per regolare al meglio la 
qualità/densità.

% Premere [Qualità/Densità].
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5.3

Impostazioni

[Tipo original] Selezionare il tipo di originale (testo e tipo di immagine) per ottenere una mi-
gliore qualità della copia.

[Testo] Copia gli originali che contengono soltanto del te-
sto. Il bordi del testo copiato vengono riprodotti 
con nitidezza, creando un'immagine di semplice 
lettura.

[Testo/foto] [Carta fotograf]:
Selezionare questa impostazione per stampare su 
carta fotografica delle fotografie da originali conte-
nenti testo e immagini. Viene prodotta una copia 
fluida dell'immagine.

[Foto stampata]:
Selezionare questa impostazione per copiare origi-
nali stampati e contenenti sia testo sia immagini, 
come ad esempio cataloghi o opuscoli.

[Foto] [Carta fotograf]:
Selezionare quest'impostazione quando le foto-
grafie originali sono stampate su carta fotografica. 
Selezionare questa impostazione per meglio ripro-
durre immagini di originali a mezzetinte (fotografie, 
ecc.) che non possono essere riprodotte utilizzan-
do le impostazioni normali. Viene prodotta una co-
pia fluida dell'immagine.

[Foto stampata]:
Selezionare questa impostazione per copiare degli 
originali stampati, quali opuscoli o cataloghi. Le im-
magini originali a mezzo tono (fotografie, ecc.), che 
non possono essere riprodotte con le impostazioni 
abituali, saranno riprodotte nello stato più simile 
possibile all'originale.

[Mappa] Selezionare questa impostazione per copiare origi-
nali contenenti segni a matita o sottolineature a co-
lori, oppure originali con sfondi colorati, come le 
mappe. Viene prodotta una copia nitida 
dell'immagine.

[Matr. punti originale] Selezionare questa impostazione, quando vengo-
no copiati originali che contengono esclusivamen-
te testo che appare sbiadito (come se fosse scritto 
a matita). Il testo copiato viene riprodotto in modo 
da risultare più scuro, rendendolo più facile da 
leggere.

[Carta fotoc.] Selezionare questa impostazione per copiare im-
magini (originali) stampate con questa macchina.

[Densità] Regolare la densità della copia.
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[Rimoz. sfondo] Regola la densità dell'area di sfondo degli originali con lo sfondo colorato 
(pagine di giornali, carta riciclata, ecc.) oppure di originali di carta sottile, in 
cui il testo o le immagini traspaiono dal retro.
Selezionare [Auto] per il [Livello rimoz. sfondo] per abilitare la regolazione 
automatica della densità dello sfondo, per copiare con la densità di sfondo 
ottimale.
Per l'opzione [Rimozione sfondo], normalmente viene selezionato [Rimozio-
ne al vivo]. Tuttavia, quando si copia un originale con uno sfondo colorato, 
selezionare [Reg. scoloramento carta] per eseguire la regolazione della rimo-
zione dello sfondo per la copiatura.

[Intensità testo] Regola il livello di riproduzione dello sfondo di una fotografia che si sovrap-
pone al testo (testo sfondo) per rendere leggibile il testo presente sullo 
sfondo.
Per enfatizzare il testo rispetto allo sfondo, premere [Testo + scuro] per re-
golare l'impostazione verso +.
Per enfatizzare l'immagine dello sfondo, premere [Testo + chiaro] per rego-
lare l'impostazione verso -.
[Intensità testo] può essere configurato quando è stata selezionata una voce 
diversa da [Foto].

[Lucido] Esegue le copie con una finitura lucida.

Impostazioni
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5.4 [Applicazione]
Configura le impostazioni dell'applicazione per eseguire le copie.

Elemento

[Inserim. Foglio/
Capit/Copert.]

Inserisce un altro foglio di carta o aggiunge una copertina alla carta 
delle copie. Si possono inoltre scannerizzare delle copie multiple 
dell'originale con impostazioni differenti.

p. 5-23

[Modifica color] Inverte il contrasto o la gradazione dell'originale o stampa l'imma-
gine speculare dell'originale. Aggiunge inoltre il colore allo sfondo 
o regola la qualità di un'immagine a colori.

p. 5-30

[Copia libro/
Ripetiz.]

Configura le impostazioni di un libro o di un catalogo. L'immagine 
di un singolo foglio dell'originale può essere copiata in modo ripe-
tuto, oppure divisa e ingrandita in sezioni per riprodurre delle copie 
delle rispettive sezioni.

p. 5-35

[Margine pagina] Seleziona il margine di rilegatura (area bianca) della carta utilizzata 
per la copiatura.

p. 5-40

[Regol. immagine] Configura l'orientamento dell'immagine quando la carta è più gran-
de dell'originale.

p. 5-41

[Opuscolo] Dispone automaticamente l'ordine delle pagine dell'originale scan-
nerizzato ed esegue copie su 2 lati e 2 in 1 per disporre l'orienta-
mento della pagina per un libro rilegato al centro, ad esempio una 
rivista.

p. 5-42

[Imp cancel] Cancella la porzione esterna non necessaria del testo del corpo 
dell'originale, oppure cancella l'area esterna all'originale posizio-
nato sul vetro di esposizione.

p. 5-44

[Timbro/
Composizione]

Stampa la data/l'ora, il numero pagina o un timbro impresso sulle 
copie. Questa funzione permette anche di incorporare in un docu-
mento delle informazioni che ne impediscono la copiatura non 
autorizzata.

p. 5-46

[Card Shot] Copia i contenuti dei lati anteriore e posteriore di un originale for-
mato tessera, per esempio la tessera sanitaria, la patente o un bi-
glietto da visita, su di un singolo foglio.

p. 5-63

[Salva in Box utente] Salva i dati dell'originale scannerizzato in una Casella. p. 5-64
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5.4.1 [Inser.Foglio/Capit/Copert.]

[Interfoglio OHP]
Impedisce alle copie stampate su lucidi OHP di aderire l'una all'altra a causa del calore prodotto durante la 
copiatura, inserendo dei fogli (interfogli) tra i lucidi.

0 La stampa su lucidi trasparenti è possibile soltanto in nero.
0 Utilizzare carta per l'interfoglio dello stesso formato dei lucidi.
0 Il numero di copie è fissato a uno. Il valore numerico non può essere modificato.
0 La funzione di finitura non può essere modificata.
0 Caricare i lucidi nel Vassoio bypass.
0 Non utilizzare un lucido che sia stato alimentato anche una sola volta nella macchina. Potrebbe 

derivarne una ridotta qualità della stampa, un inceppamento della carta, oppure un danneggiamento 
alla macchina. (Anche se il lucido è stato espulso senza essere stampato, non può essere riutilizzato.)

1 Caricare l'originale.

2 Premere [Base] ö [Toner (color)] ö [Cop. ton. (bk).]

3 Caricare i lucidi nel Vassoio bypass. Caricare la carta degli interfogli da utilizzare nel vassoio 
desiderato.

4 Impostare il [Tipo Carta] del Vassoio bypass su [Lucido] e premere [OK].

5 Selezionare [Applicazione] ö [Inser.Foglio/Capit/Copert.] ö [Interfoglio OHP.]

d Riferimento
Impostazione del nero per le Impostazioni colore:

Selezionare [Base] ö [Toner (color)] ö [Cop. ton.(Bk)].

Impostazioni

[Interfoglio carta] Selezionare il vassoio carta caricato con la carta per gli interfogli per lucidi.

[Lucido] Indica il formato della carta dei lucidi caricati.

EFGH
EFGH
EFGH

EFGH
EFGH
EFGH

EFGH
EFGH
EFGH
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[Copertina]
Copia i fogli delle copertine anteriore e posteriore su fogli separati quando si copia un originale con la 
copertina anteriore/posteriore. Quando l'originale da copiare non include una copertina anteriore e 
posteriore, è possibile inserire dei fogli di carta bianchi come copertine anteriori e posteriori.

0 Usare carta dello stesso formato per il testo del corpo e i fogli copertina, ed assicurare la stessa 
direzione del foglio per entrambi gli scopi.

% Selezionare [Applicazione] ö [Inser.Foglio/Capit/Copert.] ö [Copertina].

d Riferimento
Per configurare il modo di copia su 2 lati:

Selezionare [Base] ö [2 lati/Combinazione].

Impostazioni

[Nessuno] Disabilita la copiatura della copertina anteriore/posteriore e il foglio inserto 
bianco.

[Fronte (copia)] Per la copia su 1 lato:
Copia la prima pagina dell'originale su carta per la copertina.
Per la copia su 2 lati:
Copia la seconda pagina dell'originale sul retro del foglio della copertina 
anteriore.

[Fronte-bianco] Aggiunge un foglio di carta per copertine come prima pagina della copia.

[Retro (copia)] Per la copia su 1 lato:
Copia l'ultima pagina di ogni originale sulla pagina della copertina 
posteriore.
Per la copia su 2 lati:
Copia le ultime due pagine dell'originale nella modalità di copia su 2 lati su 
entrambi i lati del foglio della copertina posteriore, quando si copia un origi-
nale con un numero di pagine pari.

[Retro (bianco)] Aggiunge un foglio di carta per la copertina posteriore dopo l'ultima pagina 
della copia.

[Carta] Seleziona il vassoio della carta caricato con i fogli per la pagina della coper-
tina anteriore/posteriore o le pagine copertina vuote.
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[Foglio inserto]
Un foglio di carta diverso (ad esempio di carta colorata) può essere inserito nelle copie per le pagine 
specificate. Si può selezionare tra due opzioni: [Copia] e [Bianco] per abilitare o disabilitare la copiatura per 
il foglio inserito.

0 Si possono specificare fino a 30 posizioni per i fogli inserto.
0 Usare carta dello stesso formato per i fogli da inserire e per le copie dell'originale, e controllare che 

direzione della carta sia la stessa per entrambi.

% Selezionare [Applicazione] ö [Inser.Foglio/Capit/Copert.] ö [Foglio insserto].

Impostazioni

[P ---] Specificare se inserire dei fogli di un tipo di carta diverso.

[Fascicola] Dispone le pagine specificate in ordine ascendente.

[Foglio Ins.] Selezionare il vassoio della carta caricato con i fogli da inserire.

[Copia] Copia l'originale con la carta prescelta inserita per le pagine specificate.
Quando si imposta la pagina specificata a "2"
Per la copia su 1 lato:
Inserisce la carta specificata come seconda pagina delle copie, e copia la se-
conda pagina dell'originale su di essa.
Per la copia su 2 lati:
Lascia bianco il lato posteriore della prima pagina della copia, inserisce la car-
ta specificata per la seconda pagina della copia, ed esegue una copia su 2 lati 
della seconda e terza pagina dell'originale sul foglio inserto.

[Bianco] Selezionare quest'opzione per inserire il foglio della carta prescelta dopo la 
pagina specificata.
Quando si imposta la pagina specificata a "3"
Per la copia su 1 lato:
Inserisce la carta specificata come quarta pagina della copia.
Per la copia su 2 lati:
Lascia bianco il lato posteriore della seconda pagina, ed inserisce la carta 
prescelta per la terza pagina della copia.
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d Riferimento
Per configurare il modo di copia su 2 lati:

Selezionare [Base] ö [2 lati/Combinazione].

[Inserisci immagine]
Un originale multipagina sottoposto a scansione dalla lastra di esposizione può essere inserito nella 
posizione preimpostata in un originale di cui è stata precedentemente eseguita la scansione con l'ADF.

0 Con la funzione di Inserimento immagine, l'originale inserito viene aggiunto dopo la pagina specificata.
0 Si possono specificare fino a 30 posizioni per l'originale da inserire.
0 Se l'originale sottoposto a scansione dalla lastra di esposizione è composto da un numero di pagine 

superiore a quello specificato nella schermata Inser. immagine, le pagine restanti dell'originale da 
inserire saranno stampate alla fine dell'originale.

0 L'originale posizionato sulla lastra di esposizione è sottoposto a scansione con le stesse impostazioni 
dell'originale scandito dall'ADF.

0 Se l'originale sottoposto a scansione sulla lastra di esposizione è composto da un numero di pagine 
inferiore a quello specificato nella schermata Inser. immagine, le pagine mancanti dell'inserto non 
saranno stampate.

0 Se lo stesso numero di pagine viene specificato due volte, due pagine dell'inserto verranno aggiunte 
nella posizione specificata.

0 Se il numero di pagine specificato è maggiore del numero totale di pagine dell'originale principale, la 
pagina corrispondente dell'inserto verrà aggiunta alla fine della copia dell'originale.

1 Caricare l'originale nell'ADF.

2 Selezionare [Applicazione] ö [Inser.Foglio/Capit/Copert.] ö [Inser. immagine].

3 Premere il tasto Avvio.

4 Posizionare l'originale da inserire sulla lastra di esposizione.

Impostazioni

[P ---] Specificare la posizione in cui inserire la pagina sottoposta a scansio-
ne dalla lastra di esposizione.

[Fascicola] Dispone le pagine specificate in ordine ascendente.
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5 Premere il tasto Avvio.

% Per inserire un originale costituito da più pagine, ripetere i punti 4 e 5 fino a che tutte le pagine 
dell'inserto non saranno state scannerizzate nell'ordine in cui devono essere inserite.

6 Premere [Fine].

7 Premere il tasto Avvio.

La copiatura ha inizio.

[Capitoli]
Quando si eseguono delle copie su 2 lati, le pagine specificate come prima pagina di un capitolo possono 
essere stampate sul lato anteriore del foglio. Se il documento è stato disposto in modo che la pagina 
specificata sia stampata sul lato posteriore della pagina, la pagina viene lasciata bianca, e la pagina 
specificata è stampata sul lato anteriore della pagina successiva.

0 Si possono impostare fino a 30 posizioni per la prima pagina dei capitoli.
0 Abilitare la funzione dei Capitoli da impostare [1 Lato > 2 Lati]. Con un originale su 2 Lati, selezionare 

[2 Lati > 2 Lati].
0 Assicurarsi che la carta caricata per la prima pagina del capitolo e per le copie di testo abbiano le stesse 

dimensioni e orientamento.
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% Premere [Applicazione] ö [Inser.Foglio/Capit/Copert.] ö [Capitoli].

d Riferimento
Per configurare il modo di copia su 2 lati:

Premere [Base] ö [2 lati/Combinazione].

[Lavori programma]
Quando gli originali da copiare includono diversi tipi di materiali, come, tra gli altri, gli originali di 1 lato per la 
copiatura a dimensione intera e gli originali di 2 lati per la copia ingrandita, si può usare questa impostazione 
per la scansione di originali diversi con impostazioni differenti, e quindi copiarle tutte in un singolo lavoro di 
copia.

Le diverse impostazioni dello Zoom o della Carta possono essere specificate per una parte dell'originale o 
per le impostazioni di Finitura, oppure una funzione di numerazione può essere impostata dopo che l'intero 
documento è stato scannerizzato, e quindi tutte le copie possono essere stampate insieme.

0 Si possono scannerizzare fino a 100 tipi di originali.
0 Quando si configura un lavoro programma, l'impostazione [Destinazione gruppo] non può essere 

selezionata nella schermata di Finitura. Selezionare, invece, [Fascicola].

Impostazioni

[P ---] Specificare la prima pagina dei capitoli.

[Fascicola] Dispone le pagine specificate in ordine ascendente.

[Carta capitolo] Specificare il vassoio della carta da inserire come prima pagina del capitolo.

[Inser. copia] Esegue le copie delle prime pagine dei capitoli su carta di tipo diverso da 
quella delle pagine di testo.

[Nessuno] Copia tutte le pagine con lo stesso tipo di carta.
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1 Premere [Applicazione] ö [Inser.Foglio/Capit/Copert.] ö [Lavori programma].

2 Selezionare le impostazioni di copia desiderate, quindi premere il tasto Avvio.

3 Premere [Imposta scansione].

% Premere [Nuova scansione] per eliminare il lavoro scandito. Premere [Modif. imp] per configurare le 
impostazioni di copia.

% Quando l'originale è stato caricato sulla lastra di esposizione, premere [Fine].

4 Caricare l'originale successivo e premere [Modif. imp].

5 Selezionare le impostazioni di copia desiderate, quindi premere il tasto Avvio.

% Ripetere i passi 3 e 5 fino a che tutti gli originali sono stati scannerizzati.

6 Quando tutte le pagine dell'originale sono state scannerizzate, premere [Fine].
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7 Premere [Sì].

8 Specificare le impostazioni di finitura secondo le esigenze.

9 Premere il tasto [Avvio] oppure Avvio.

5.4.2 [Modifica colore]

[Inversione neg/pos]
Utilizzare questa funzione per abilitare la copia dell'originale con la densità e le gradazioni dell'immagine 
invertite.

Le immagini dell'originale sono copiate ed espulse invertite come una pellicola fotografica in negativo.

0 Qualora sia stato selezionato un singolo colore, le immagini vengono invertite in relazione al colore 
selezionato.

0 Se è stato selezionato un colore di sfondo, i colori sono invertiti in relazione al colore di base selezionato 
ed ai colori delle immagini.
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% Selezionare [Applicazione] ö [Modifica color] ö [Inversione neg/pos].

% Per annullare la funzione Inversione neg/pos, premere nuovamente [Inversione neg/pos].

d Riferimento
Per impostare un solo colore:

Premere [Base] ö [Toner (color)] ö [Monocolore].

Per impostare un Colore di sfondo:

Premere [Applicazione] ö [Modifica color] ö [Colore sfondo].

[Immagine speculare]
Copiare gli originali come immagini speculari.

% Premere [Applicazione] ö [Modifica color] ö [Immagine speculare].

Impostazioni

[Formato Originale] Selezionare [Auto] per rilevare automaticamente il formato dell'originale.
Se il formato dell'originale non viene rilevato automaticamente, selezionare 
il formato dell'originale.

[Formato person.] Inserire il formato dell'originale.

[Dim foto] Selezionare il formato della foto.
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[Colore sfondo]
Colora l'area bianca dell'originale con il colore di sfondo specificato.

% Selezionare [Applicazione] ö [Modifica colore] ö [Colore sfondo].

Impostazioni

[Seleziona colore] Selezionare un colore di sfondo.
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[Regolazione colore]
Regola la qualità dell'immagine per renderla aderente a quella dell'originale copiato a colori.

1 Premere [Applicazione] ö [Modifica colore] ö [Regolazione colore].

Impostazioni

[Luminosità] Regolare la luminosità dell'immagine copiata.

[Contrasto] Regola il bilanciamento della densità di copia.

[Saturaz] Regola la saturazione dei colori per le copie a colori.

[Rosso] Regola la saturazione dei colori rossi per le copie a colori.

[Verde] Regola la saturazione dei colori verdi per le copie a colori.

[Blue] Regola la saturazione dei colori blu per le copie a colori.

[Tono] Regola il tono per le copie a colori.
Per tono si intende la tendenza del colore relativo ai colori discreti 
come il rosso, il blu e il giallo. Regolando il tono, l'immagine può rag-
giungere per esempio un tono più rossastro o bluastro.

[Densità copia] Regolare la densità della copia (più chiaro o più scuro).

[Nitidezza] Regola la nitidezza per enfatizzare i bordi del testo facilitando la lettura 
del testo copiato. Si può rendere l'immagine di un originale eccessiva-
mente nitida più tenue, oppure un'immagine indistinta più nitida.

[Bilanciamento Colori] Regola le singole concentrazioni di giallo (Y), magenta (M), ciano (C), e 
nero (K) per le copie a colori.
La copia a colori riproduce i colori dell'originale miscelando i toner di 
quattro colori: giallo, magenta, ciano e nero.
Modificando la quantità di ciascuno dei quattro colori, regola le tona-
lità nella copia.
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2 Configura le rispettive funzioni.

% Premere [Copia di prova] per vedere come apparirà con le impostazioni di regolazione della qualità 
del colore attualmente specificato.
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5.4.3 [Copia libro/Ripetiz.]

[Copia libro]
Configurare il modo di scansione per copiare un originale con due pagine aperte, come un libro o un 
catalogo. Per esempio, si può copiare un originale con due pagine aperto su di una singola pagina, oppure 
su due pagine separate.

0 Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.
0 Quando è selezionata l'opzione [Aperto] oppure [Separazion], premendo il tasto Avvio si avvierà la 

stampa.
0 Quando è stato selezionato [Copertina F/R], l'operazione di scansione si avvia con la copertina 

anteriore, seguita dalla scansione della copertina posteriore, per terminare con la scansione di tutte le 
coppie di pagine aperte del testo del corpo, nell'ordine di numerazione delle pagine.

0 Quando è stato selezionato [Copert. Anter.], tutte le coppie di pagine aperte sono scannerizzate 
nell'ordine, dopo la copertina anteriore.

0 Quando è selezionato [Copertina F/R] oppure [Copert. Anter.], attendere fino a che tutte le pagine sono 
scandite, quindi premere [Fine] e il tasto Avvio per iniziare a stampare.

% Selezionare [Applicazione] ö [Copia libro/Ripetiz] ö [Copia da Libro].

Impostazioni

[Aperto] Copia entrambe le pagine di un originale con una coppia di pagine aperte 
come un originale di una singola pagina.

[Separazion] Copia le pagine destra e sinistra di una coppia di pagine aperte separata-
mente, nell'ordine di numerazione delle pagine.

[Copert. Anter.] Copia la copertina anteriore, le pagine destra e sinistra della coppia di pagi-
ne aperte separatamente nell'ordine di numerazione delle pagine, e la co-
pertina posteriore in quest'ordine.

[Copertina F/R] Copia la copertina anteriore, le copie separate di ciascuna pagina della cop-
pia di pagine aperte e la copertina posteriore, nell'ordine di pagine 
dell'originale.

SURVEYOR’S
REPORT

SURVEYOR’S
REPORT
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[Canc bordo] Cancella la proiezione dell'ombra scura intorno al libro.

[Cornice] Configura la larghezza dell'area intorno all'intera 
cornice da cancellare.

[Alto], [Destra], 
[Basso], [Sx]

Configura la larghezza del lato superiore, destro, 
inferiore e sinistro della cornice da cancellare.

[Nessuno] Selezionare queste impostazioni per non cancella-
re la cornice.

[Canc. centro] Cancella la proiezione dell'ombra scura al centro del libro.

[Posizione di rilegatura] Selezionare la posizione di rilegatura dell'originale.
Per indicarlo, selezionare [Separazion], [Copertina anteriore], e 
[Copertina F/R].

Impostazioni
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[Ripeti]
Un originale d'immagine può essere stampato più volte sullo stesso foglio di carta. Specificare i formati 
dell'originale e della carta oppure lo zoom per calcolare automaticamente il conseguente numero di immagini 
da copiare. In alternativa, specificare il numero desiderato di ripetizioni.

% Selezionare [Applicazione] ö [Copia libro/Ripetiz] ö [Ripeti].

Impostazioni

[con margine] Ripete la copiatura dell'area di scansione dell'originale in modo che l'area 
della copia del foglio sia riempita con l'immagine copiata. Se l'intera imma-
gine non entra nell'area di copia, la sezione eccedente non viene copiata.

[senza marg] Ripete la copiatura dell'area di scansione dell'originale in modo che il foglio 
sia riempito con l'immagine copiata. Alcune parti dell'immagine potrebbero 
tuttavia andare perdute.

[Rileva autom] Rileva automaticamente l'area da scannerizzare.

[Imp range] Selezionare [Auto] per rilevare automaticamente il formato dell'originale.
Se la dimensione dell'originale non è rilevata automaticamente, oppure deve 
essere specificata l'area di lettura, selezionare il formato dell'originale.

[Personalizzato] Inserire il formato dell'originale.

[Formato foto] Selezionare il formato della foto.

[2/4/8 Ripetuto] [2 Ripetuto]
[4 Ripetuto]
[8 Ripetuto]

Ripete la copiatura dell'area di scansione dell'origi-
nale quante sono le ripetizioni specificate. Notare, 
tuttavia, che l'immagine che non rientra nel formato 
della carta utilizzata viene copiata con un taglio 
parziale.
[Impostazione intervallo ripetiz.] può essere confi-
gurato soltanto per [2 Ripetuto].

[Impostazione 
intervallo ripetiz.]

Specificare lo spazio tra le immagini copiate.
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[Modo poster]
Questa funzione abilita l'ingrandimento dell'immagine originale ad un formato che eccede il formato della 
carta caricabile sulla macchina, come il formato 33 e 44 (A0) oppure 24 e 36 (B0). Specificare il formato 
originale e il formato di uscita (formato copia ingrandita) per produrre delle copie ingrandite delle sezioni 
divise dell'originale su fogli di carta rispettivamente separati. Crea una copia ingrandita del formato finito 
specificato, unendo le copie suddette delle sezioni.

Per creare un poster di formato 33 e 44 (A0), creare le copie delle sezioni su otto fogli di formato 11 e17 (A3) 
e unirle insieme.

0 Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.
0 Nel Modo poster, il numero di copie è impostato a 1.

% Selezionare [Applicazione] ö [Copia libro/Ripetiz] ö [Modo poster].

Impostazioni

[Form imm] Selezionare il formato dell'immagine finita.

[Personalizzato] Inserire il formato dell'immagine finita.

[Formato carta] Selezionare il formato all'interno del quale è contenuta la copia finita.

[Zoom] Inserire lo zoom per produrre una copia del formato finito.

[Formato Originale] Selezionare [Auto] per rilevare automaticamente il formato dell'originale.
Se il formato dell'originale non viene rilevato automaticamente, selezionare 
il formato dell'originale.

[Formato person] Inserire il formato dell'originale.

[Dim foto] Selezionare il formato della foto.
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[Origin. libretto]
Un catalogo a cui siano state rimosse le graffette può essere copiato e rilegato con la pinzatura al centro, per 
creare delle copie del catalogo originale. 

1. Graffette

0 Questa voce è disponibile se la Pinzatrice a sella SD-509 è installata sull'Unità di finitura FS-527 
opzionale.

NOTA
Caricare un catalogo, dopo averne rimosso le graffette.

1 Caricare l'originale.

% Per utilizzare la lastra di esposizione, posizionare le pagine nello stesso ordine di impaginazione, 
iniziando con il lato che contiene la prima pagina, poi il lato che contiene la seconda e a seguire il 
lato che contiene la terza pagina.

% Per utilizzare l'ADF, caricare le pagine con la prima in cima.

2 Selezionare [Applicazione] ö [Copia libro/Ripetiz].

3 Premere [Origin. libretto].

4 Premere il tasto Avvio.

5 Dopo aver eseguito la scansione di tutte le pagine dell'originale, premere [Fine] quindi premere il tasto 
Avvio.
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5.4

5.4.4 [Margine pagina]
Le copie possono essere stampate con un margine per la rilegatura, in maniera che le pagine possano essere 
facilmente archiviate. Quando si scandisce un originale di 2 lati, si può specificare la posizione di rilegatura 
della carta (margine di rilegatura della carta) per impedire che la copia sia eseguita capovolta.

[Sx]

[Alto]

[Destra]

0 Si può specificare la posizione di rilegatura senza creare un margine per la pagina.
0 Nella copia su 2 lati, si deve impostare la posizione di rilegatura della carta e la direzione dell'originale. 

Altrimenti l'immagine originale potrebbe essere copiata capovolta.
0 Se la posizione dei punti metallici o fori per l'archiviazione risulta sbagliata, rispetto al margine di 

rilegatura impostato, viene data la priorità alla posizione dei punti o dei fori.
0 Se parte dell'immagine è stata persa nel processo di copia, con le impostazioni del margine di rilegatura 

specificate, ridurre lo zoom ed eseguire la copiatura.

% Selezionare [Applicazione] ö [Margine pagina].
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d Riferimento
Per impostare lo zoom:

Premere [Base] ö [Zoom].

5.4.5 [Regol. immagine]
Se la carta è più grande dell'originale, si può ingrandire l'originale e copiarlo al centro della carta.

[Dim. piena]

[Zoom centro]

[Centratura]

Impostazioni

[Posizione margine] Selezionare un'opzione tra [Auto], [Sinistra], [Alto] e [Destra].
Quando è stato selezionato Auto, la posizione di rilegatura è impostata au-
tomaticamente.
• Questa funzione determina automaticamente la posizione di rilegatura in 

base alla direzione dell'originale caricato. Se la lunghezza dell'originale è 
di 11-11/16 pollici (297 mm) o inferiore, viene selezionata la posizione di 
rilegatura sul lato lungo della carta. Se la lunghezza dell'originale è supe-
riore a 11-11/16 pollici (297 mm), viene selezionata la posizione di rilega-
tura sul lato corto della carta.

• La posizione di rilegatura è impostata sull'estremità del lato superiore o 
sinistro.

• Accertarsi di caricare l'originale in modo che il suo lato superiore sia po-
sizionato sul lato posteriore. Se l'originale è caricato in qualsiasi altra di-
rezione, l'impostazione sarà errata.

[Spostamento Imm.] Regolare la posizione dell'immagine a seconda del margine di rilegatura.

[Modif. spost. retro] Regolare la posizione dell'immagine sul lato poste-
riore della carta nella modalità di copia su 2 lati.

[Regola valore] • Sistema in pollici: premere [+] oppure [-] per specificare la larghezza del 
margine di rilegatura (da 1/16 a 3/4 pollici). Se è stato selezionato [Nes-
suno], la larghezza del margine di rilegatura è impostata a 0 pollici.

• Sistema metrico decimale: inserire la larghezza del margine di rilegatura 
(da 0,1 a 20,0 mm). Se è stato selezionato [Nessuno], la larghezza del 
margine di rilegatura è impostata a 0 mm.

[Direzione dell'originale] Selezionare l'orientamento dell'originale caricato nell'ADF oppure posizio-
nata sulla lastra di esposizione.
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5.4

% Premere [Applicazione] ö [Regolazione immagine].

5.4.6 [Libretto]
L'ordine delle pagine dell'originale scannerizzato viene disposto automaticamente per produrre delle copie 2 
in uno di 2 lati, con l'orientamento della pagina disposto per la rilegatura centrale, come in una rivista.

[Rileg sinist]

[Rileg destra]

0 Le opzioni Pinz&PiegCentr o Piegatura centrale sono disponibili se la Pinzatrice a sella SD-509 è 
installata sull'Unità di finitura FS-527 opzionale.

Impostazioni

[Dim. piena] Ingrandisce l'immagine fino al formato di carta più grande possibile che pos-
sa contenere l'intero originale, e copia l'immagine al centro della carta.
Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.

[Zoom centro] Ingrandisce l'immagine fino al formato di carta più grande possibile che pos-
sa contenere l'intero originale, e copia l'immagine al centro della carta. 
Alcune parti dell'immagine potrebbero tuttavia andare perdute.
Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione.

[Centratura] Copia l'immagine originale al centro della carta senza ingrandirla.

[Formato Originale] Selezionare [Auto] per rilevare automaticamente il formato dell'originale.
Se il formato dell'originale non viene rilevato automaticamente, selezionare 
il formato dell'originale.

[Personalizzato] Inserire il formato dell'originale.

[Formato foto] Selezionare il formato della foto.
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0 Generalmente, è richiesto un multiplo di 4 pagine con l'originale di 1 lato, e un multiplo di 2 pagine è 

richiesto con l'originale di 2 lati. Qualora non vi siano abbastanza pagine, vengono automaticamente 
aggiunte delle pagine bianche al termine del documento.

0 Se è stato selezionato un opuscolo con la Selezione carta automatica abilitata, lo zoom è impostato 
automaticamente al 70,7%.

% Premere [Applicazione] ö [Libretto].

d Riferimento
Per specificare la visualizzazione automatica del valore zoom:

Selezionare il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Impostaz. cop.] ö [Zoom autom. per 
combinaz./libretto].

Impostazioni

[Rileg sinist]/[Rileg destra] Selezionare la posizione di rilegatura in uscita per le copie da produrre.

[Pinz&PiegCentr] Pinza le copie in due punti lungo il centro, quindi piega le copie a metà prima 
di espellerle.

[Piegatura centrale] Espelle un foglio copiato piegandolo in due.

[N° registrato] Quest'impostazione espelle un foglio copiato senza Pinzatura e Piegatura 
Centrale o Piegatura centrale.

[Carta] Selezionare il vassoio per la carta caricato con i fogli desiderati.

[Copertina] Copia i fogli delle copertine anteriore e posteriore su fogli separati quando 
si copia un originale con la copertina anteriore/posteriore. Quando l'originale 
da copiare non include una copertina anteriore e posteriore, è possibile in-
serire dei fogli di carta bianchi come copertine anteriori e posteriori.
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5.4.7 [Cancella]

[Cancella bordo]
Le copie possono essere prodotte cancellando le ombre dei buchi perforati e le aree non necessarie intorno 
al testo originale, come le informazioni di trasmissione sui fax ricevuti e le ombre dei buchi perforati. La stessa 
larghezza, o una larghezza differente per ciascun lato, può essere cancellata su tutti i quattro i lati 
dell'originale.

% Premere [Applicazione] ö [Cancella] ö [Cancella bordo].

[Cancella area fuori immagine]
Questa funzione abilita la copiatura con l'ADF aperto nel caso di un originale che non può essere caricato 
nell'ADF, collocato nella posizione desiderata sulla lastra di esposizione.

L'originale è rilevato automaticamente e l'area esterna al testo dell'originale viene cancellata.

I metodi di cancellazione includono le opzioni [Smussatura] e [Rettangolare]. La [Smussatura] è utilizzata 
quando lo sfondo dell'originale è sottile e [Rettangolare] è utilizzato quando è scuro.

Si può posizionare l'originale in qualsiasi posizione senza aprire o chiudere l'ADF in modo da poter eseguire 
delle copie rapidamente. Inoltre il consumo di toner sarà ridotto poiché l'area all'esterno del testo originale 
viene cancellata.

Impostazioni

[Cornice] Cancella i quattro lati dell'originale con la stessa larghezza.

[Alto] [Destra] [basso] [Sx] Cancella ciascun lato della cornice con una larghezza diversa.

[+]/[-] Premere [+] oppure [-] per impostare la larghezza di cancellazione tra 
1/16 pollici (0,1 mm) e 2 pollici (50,0 mm). La larghezza di cancellazione può 
inoltre essere immessa utilizzando il tastierino numerico.

[Nessuno] Imposta la larghezza di cancellazione a 0 pollici (0 mm).

A: da 1/16 pollici a 2 pollici (da 0,1 mm a 50,0 mm)
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[Rettangolare]

[Smussatura]

0 Se la cancellazione non viene eseguita come desiderato, impostare [Operazione cancellazione] sotto a 
[Regolazione cancellazione] nelle Impostazioni amministratore.

0 Il formato dell'originale rilevato automaticamente è 3/8 e 3/8 di pollice (10 e 10 mm) o superiore. 
Se il rilevamento fallisce, viene espulso un foglio di carta bianco.

0 Non si possono eseguire delle copie con l'ADF chiuso.
0 L'immagine originale può essere difettosa nella sua estremità superiore o inferiore.

% Premere [Applicazione] ö [Imp cancel] ö [Cancella area fuori immagine].

d Riferimento
Per impostare l'Operazione cancellazione:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Regolaz. 
esperta] ö [Regolazione cancellazione].
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5.4.8 [Timbro/Composizione]
Aggiungere data e ora, numero pagina, timbro, immagine, o intestazione o piè di pagine per eseguire delle 
copie.

[Data/Ora]
Si può selezionare la posizione di stampa e il formato di notazione per stampare la data e l'ora. Specificare 
se stampare su tutte le pagine o soltanto sulla prima pagina.

0 Il timbro della data/ora non può essere stampato sulle pagine vuote inserite utilizzando le funzioni 
Copertina, Inser. foglio e Capitoli. Modificare l'impostazione per stampare su pagine vuote nelle 
Impostazioni amministratore per abilitare la stampa sulla pagina vuota.

0 La data/ora di scansione dell'originale è timbrata sulla carta.

Elemento

[Data/Ora] Aggiunge la data e l'ora alle copie.

[Numero pagina] Aggiunge i numeri di pagina alle copie.

[Timbro] Aggiunge dei timbri preimpostati o registrati alle copie.

[Sicurezza copia] Aggiunge un testo nascosto in un documento per impedirne la copiatura non 
autorizzata. Questa funzione permette inoltre di copiare un testo con le in-
formazioni di divieto della copiatura o una password incorporate.

[Timbro ripetibile] Ripete la copiatura di un timbro o la data ed ora sulla carta.

[Intest./Piè Pag.] Aggiunge la data e l'ora nella parte superiore o inferiore della carta su cui 
stampare le copie.

[Filigrana] Aggiunge una filigrana (testo debole) al centro delle pagine copiate.

[Sovrapposizione] Esegue delle copie con l'immagine della prima pagina originale scannerizza-
ta che si sovrappone alle successive immagini originali.

[Sovrapposizione 
registrata]

Salva l'immagine dell'originale scannerizzato come una sovrapposizione re-
gistrata nell'hard disk e in seguito sovrappone l'immagine registrata sulla 
copia di un altro originale.
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% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Data/Ora].

d Riferimento
Per abilitare la stampa sulle pagine vuote:

Selezionare il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni stampa pagina bianca].

[Numero pagina]
Si può selezionare la posizione di stampa e il formato di notazione per stampare i numeri di pagina e i numeri 
dei capitoli. I numeri di pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

0 I numeri di pagina non possono essere stampati su pagine vuote inserite utilizzando la Copertina, 
l'Inserimento foglio e le funzioni dei Capitoli. Modificare l'impostazione per stampare su pagine vuote 
nelle Impostazioni amministratore per abilitare la stampa sulla pagina vuota.

Impostazioni

[Formato data] Selezionare il tipo (formato) della notazione della data/ora.

[Formato ora] Selezionare il tipo (formato) della notazione della data/ora. Quando è stato 
selezionato [Nessuno], l'ora non è stampata.

[Pagine] Selezionare se stampare su tutte le pagine o soltanto sulla prima pagina.

[Posiz stampa] Selezionare la posizione dalle nove opzioni della posizione di stampa.

[Regola posizione] Regola le posizioni orizzontale e verticale in modo 
che rientrino tra 1/16 pollici (0,1 mm) e 1-15/16 pol-
lici (50,0 mm).

[Dettagli testo] Imposta il colore, il formato e il tipo di testo.
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% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Numero pagina].

Impostazioni

[Num. pag iniziale] • Impostare [Numero pagina] tra -99999 e 99999, e impostare [Capitolo] 
tra -100 e 100.

• Premere [*] per cambiare tra i segni (+ e –) dell'impostazione.
• Nel caso in cui sia specificato un valore negativo, i numeri non verranno 

stampati fino a che la numerazione raggiunge il numero 1. Ad esempio, 
se è stato specificato "-1", i numeri sono stampati iniziando da "1" sulla 
terza pagina copiata.

• Il numero del capitolo inserito è stampato se [1-1, 1-2...] è selezionato 
sotto a [Tipo num. pagina]

[Num. cap iniziale]

[Tipo num. pagina] Selezionare il tipo (formato) della pagina.

[Imp. ins. pag.] Impostare questo parametro quando si utilizzano le funzioni Copertina, In-
ser. foglio e Capitoli.

[Copertina] [Stampa copertina F/R]:
Stampa sulle copertine anteriori e posteriori.
[Stampa solo cop. R]:
Stampa un numero di pagina sulla copertina poste-
riore ma non sulla copertina anteriore. La stampa 
del numero pagina inizia con "2" per la copia di 
1 lato e con "3" per la copia di 2 lati.
[Non stampare n° pag.]:
Disabilita la stampa sulla copertina anteriore o po-
steriore. La stampa del numero pagina inizia con 
"2" per la copia di 1 lato e con "3" per la copia di 
2 lati.

[Foglio inserto copia] [Stampa n° pagina]:
Stampa sulle pagine inserite.
[Non stampare #]:
Conteggia ma non stampa sulle pagine inserite.
[Salta pagina/e]:
Disabilita il conteggio e la stampa sulle pagine 
inserite.

[Inserisci (vuoto)] [Non stampare #]:
Conteggia ma non stampa sulle pagine inserite.
[Salta pagina/e]:
Disabilita il conteggio e la stampa sulle pagine 
inserite.

[Posiz stampa] Selezionare la posizione dalle nove opzioni della posizione di stampa.

[Regola posizione] Regola le posizioni orizzontale e verticale in modo 
che rientrino tra 1/16 pollici (0,1 mm) e 1-15/16 pol-
lici (50,0 mm).

[Dettagli testo] Imposta il colore, il formato e il tipo di testo.
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d Riferimento
Per configurare le impostazioni per le funzioni Copertina, Inser. foglio e Capitoli:

Premere [Applicazione] ö [Inser. Foglio/Capit/Copert.].

Per configurare le impostazioni per la funzione Capitoli:

Premere [Applicazione] ö [Inser.Foglio/Capit/Copert.] ö [Capitoli].

Per abilitare la stampa sulle pagine vuote:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni stampa pagina bianca].
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[Timbro]
Si può selezionare la posizione di stampa e il formato di notazione per stampare il timbro. Seleziona la stampa 
su tutte le pagine o soltanto sulla prima pagina.

0 Un timbro fa riferimento al testo con i contenuti di stampa fissati e preimpostati. Si può inoltre 
selezionare un timbro registrato con Web Connection oppure Utilità di protezione copia.

0 I timbri non possono essere stampati su pagine vuote inserite utilizzando la Copertina, l'Inserimento 
foglio e le funzioni dei Capitoli. Modificare l'impostazione per stampare su pagine vuote nelle 
Impostazioni amministratore per abilitare la stampa sulla pagina vuota.

% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Timbro].

d Riferimento
Per abilitare la stampa sulle pagine vuote:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni stampa pagina bianca].

Impostazioni

[Tipo timbro/Timbri 
preimpostati]

Selezionare un timbro da stampare tra gli otto tipi disponibili.

[Pagine] Specificare se stampare il timbro su tutte le pagine o soltanto sulla prima 
pagina.

[Formato testo] Seleziona il formato del carattere utilizzato per il timbro.

[Color test] Selezionare il colore del testo per il timbro.

[Posiz stampa] Selezionare la posizione dalle nove opzioni della posizione di stampa.

[Regola posizione] Regola le posizioni orizzontale e verticale in modo 
che rientrino tra 1/16 pollici (0,1 mm) e 1-15/16 pol-
lici (50,0 mm).
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[Protezione copia]
Questa funzione permette di stampare un testo nascosto per impedirne la copiatura non autorizzata, per 
esempio un timbro preimpostato come "Privato" o con la data, stampato sullo sfondo, senza che si distingua 
in modo particolare. Se si copia un documento con la Protezione copia stampata, il testo viene evidenziato 
sull'intero foglio di carta da stampare, portando a conoscenza che la copia non è autorizzata.

0 Il testo di protezione della copia viene stampato su tutte le pagine. La pagina da cui iniziare non può 
essere specificata.

0 I formati del testo di protezione della copia selezionato appaiono nell'ordine in cui sono posizionati, e 
possono essere utilizzati in combinazione utilizzando fino a otto righe di testo.

0 Usare Web Connection oppure Utilità di protezione copia per memorizzare un timbro registrato.
0 Non è possibile selezionare più di un timbro registrato o preimpostato.

% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Sicurezza copia] ö [Protezione copia].

Impostazioni

[Timbro registrato] Selezionare uno dei timbri registrati.

[Timbro predefin.] Selezionare un timbro da stampare tra gli otto tipi disponibili.

[Data/Ora] Selezionare il tipo di notazione di data e ora. Quando [Nessuno] è seleziona-
to per il Formato ora, l'ora non viene stampata.
La data/ora di scansione dell'originale è timbrata sulla carta.

[Altri] [Numero lavoro] Selezionare Sì per stampare il numero di lavoro di 
copiatura.

[Numero Serie] Selezionare Sì per stampare il numero di serie di 
questa macchina.
Per informazioni dettagliate sull'impostazione del 
numero di serie, contattare il proprio responsabile 
della manutenzione.

[N° controllo 
distribuzione]

Stampa il numero di controllo di distribuzione.
Specificare il numero di controllo di distribuzione 
utilizzando un valore tra 1 e 99999999.

[Impostazioni dettagli] Configurare le impostazioni per [Col testo/sfondo], [Densità], [Patt. anti-co-
pia], [Formato testo], [Sovrascrivi pattern], e [Pattern sfondo].
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d Riferimento
Per eliminare un timbro registrato:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö 
[Impostazioni timbro] ö [Elimina timbro registrato].

[Anti-copia]
Questa funzione stampa un documento, incorporando un motivo Anti-copia in un testo di protezione della 
copia, per esempio "Privato" o la data.

Se viene eseguito un tentativo di copiare dei fogli protetti dal motivo anti-copia, la macchina che include 
questa funzione esegue la scansione del motivo Anti-copia, interrompe la copiatura ed elimina il lavoro al 
momento in corso.

0 Per quanto riguarda il testo, specificare quello desiderato da [Timbro predefin.] che è stato previamente 
registrato.

0 Il motivo anti-copia viene stampato su tutte le pagine. La pagina da cui iniziare non può essere 
specificata.

0 I motivi anti-copia selezionati appaiono nell'ordine in cui sono posizionati, e possono essere utilizzati in 
combinazione utilizzando fino a sei righe di testo.

0 [Timbro predefin.], [Data/Ora], e [Altri] possono essere selezionati insieme.
0 Nel [Timbro predefin.], non è possibile selezionare motivi anti-copia multipli.
0 Un motivo anti-copia non può essere stampato su carta colorata, buste o pellicole trasparenti.

[Posizione] L'angolo può essere modificato quando non esistono più di quattro righe nel 
testo di protezione della copia selezionata.

[Modifica posizione/ 
Elimina]

Modifica l'ordine della disposizione. Selezionare il 
testo di protezione della copia e premere [Su] o 
[Giù].
Per aggiungere uno spazio al testo di protezione 
della copia, premere [Inserire spazio]. Premere [Su] 
oppure [Giù] per spostare o visualizzato a fianco 
del tipo di testo di protezione della copia, quindi 
premere [Inserire].
Per eliminare il testo di protezione della copia, pre-
mere [Elimina], quindi premere il pulsante relativo al 
testo di protezione della copia da eliminare.

Impostazioni
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% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Sicurezza copia] ö [Anti-copia].

d Riferimento
Per specificare e rilevare la funzione anti-copia:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö [Dettagli 
sicurezza] ö [Anti-copia].

Impostazioni

[Tipo anti-copia] [Timbro predefin.] Selezionare un timbro da stampare tra gli otto tipi 
disponibili.

[Data/Ora] Specificare il tipo di data o ora da stampare sul fo-
glio. La data/ora di scansione dell'originale è tim-
brata sulla carta.

[Altri] Specificare il [Numero di lavoro], [Numero di serie], 
e il [Numero controllo distribuzione] da stampare 
sul foglio.
Il [Numero di serie] viene assegnato al momento 
della spedizione della macchina. Per ulteriori detta-
gli sulle impostazioni, contattare il rappresentante 
del servizio assistenza.

[Impostazioni dettagli] Specificare [Col testo/sfondo], [Motivo anti-copia], [Formato testo], e 
[Pattern sfondo] da stampare sul foglio.
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[Copia con password]
Questa funzione stampa un documento, incorporando un motivo Anti-copia in un testo di protezione della 
copia, per esempio "Privato" o la data, e la password per la copia con password.

Se viene eseguito un tentativo di copiare i fogli che prevedono la copia con password, la macchina che 
include questa funzione esegue la scansione del motivo di copia con password richiedendo di inserire la 
password. Quando viene immessa la password corretta, si avvierà la copiatura.

0 Per quanto riguarda il testo, specificare quello desiderato da [Timbro predefin.] che è stato previamente 
registrato.

0 Il motivo di copia con password viene stampato su tutte le pagine. La pagina da cui iniziare non può 
essere specificata.

0 Le copie con password selezionate appaiono nell'ordine in cui sono posizionate, e possono essere 
utilizzate in combinazione utilizzando fino a sei righe di testo.

0 [Timbro predefin.], [Data/Ora], e [Altri] possono essere selezionati insieme.
0 Nel [Timbro predefin.], non è possibile selezionare password multiple.
0 La copia con password non può essere stampata su carta colorata, buste o pellicole trasparenti.
0 Se si inserisce una password errata per tre volte, il lavoro di copia in corso di elaborazione sarà 

cancellato.
0 Se viene rilevata una password sulle copie in cui è specificato lo Zoom, 2 colori, Scala di grigio, 

Regolazione colore, Carta colorata, Busta, o Lucido, il lavoro di copia in corso di elaborazione sarà 
cancellato.

0 Se si esegue la scansione di più originali con password diverse, sarà necessario immettere la password 
per ciascun originale.

% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Sicurezza copia] ö [Copia password].
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d Riferimento
Per specificare e rilevare la funzione di copia con password:

Premere il tasto Utilità/Contatore  ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö [Dettagli 
sicurezza] ö [Copia con password].

Impostazioni

[Tipo di copia con 
password]

[Timbro predefin.] Selezionare un timbro da stampare tra gli otto tipi 
disponibili.

[Data/Ora] Specificare il tipo di data o ora da stampare sul fo-
glio. La data/ora di scansione dell'originale è tim-
brata sulla carta.

[Altri] Specificare il [Numero di lavoro], [Numero di serie], 
e il [Numero controllo distribuzione] da stampare 
sul foglio.
Il [Numero di serie] viene assegnato al momento 
della spedizione della macchina. Per ulteriori detta-
gli sulle impostazioni, contattare il rappresentante 
del servizio assistenza.

[Impostazioni dettagli] Specificare [Col testo/sfondo], [Motivo di copia con Password], [Formato te-
sto], e [Pattern sfondo] da stampare sulla carta.
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[Ripetizione timbro]
Si può stampare un timbro, la data e ora o altre voci specificate su tutte le pagine della copia.

0 I contenuti di stampa della funzione Timbro ripetibile sono stampate su tutte le pagine.
0 I timbri selezionati appaiono nell'ordine in cui sono posizionati, e possono essere utilizzati in 

combinazione utilizzando fino a otto righe di testo.
0 Usare Web Connection oppure Utilità di protezione copia per memorizzare un timbro registrato.
0 Non è possibile selezionare più di un timbro registrato o preimpostato.

% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Timbro ripetibile].

Impostazioni

[Timbro registrato] Selezionare uno dei timbri registrati.

[Timbro predefin.] Selezionare un timbro da stampare tra gli otto tipi disponibili.

[Data/Ora] Selezionare il tipo di notazione di data e ora. Quando [Nessuno] è seleziona-
to per il Formato ora, l'ora non viene stampata.
La data/ora di scansione dell'originale è timbrata sulla carta.

[Altri] [Numero lavoro] Selezionare Sì per stampare il numero di lavoro di 
copiatura.

[Numero Serie] Selezionare Sì per stampare il numero di serie di 
questa macchina.
Per informazioni dettagliate sull'impostazione del 
numero di serie, contattare il proprio responsabile 
della manutenzione.

[N° controllo 
distribuzione]

Stampa il numero di controllo di distribuzione.
Specificare il numero di controllo di distribuzione 
utilizzando un valore tra 1 e 99999999.

[Impostazioni dettagli] Selezionare le opzioni [Color test], [Formato testo], [Densità] e [Sovrascrivi 
pattern].
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d Riferimento
Per eliminare un timbro registrato:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö 
[Impostazioni timbro] ö [Elimina timbro registrato].

[Posizione] Modificare l'angolo secondo le esigenze qualora non esistano più di quattro 
righe nel timbro ripetibile selezionato.

[Modifica posizione/ 
Elimina]

Modifica l'ordine della disposizione. Selezionare il 
Timbro ripetibile desiderato e premere [Su] o [Giù].
Per aggiungere uno spazio ai timbri ripetibili, pre-
mere [Inserire spazio]. Premere [Su] o [Giù] per 
spostare o visualizzato a fianco del Timbro ripeti-
bile specificato, quindi premere [Inserire].
Per eliminare il testo del Timbro ripetibile, premere 
[Elimina], quindi premere il pulsante relativo al testo 
del Timbro ripetibile da eliminare.

Impostazioni
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[Intestazione/Piè di pagina]
Questa impostazione permette la stampa della data/ora e del testo nella parte superiore o inferiore del foglio. 
La data e l'ora, o il numero di distribuzione, possono essere stampati su ogni pagina. L'intestazione e piè di 
pagina possono contenere dei contenuti predefiniti, ma è possibile modificare temporaneamente i contenuti.

0 Per utilizzare la funzione di Intestazione/Piè Pagina, l'intestazione/piè pagina devono essere registrati 
in anticipo nelle Impostazioni amministratore. Qualora nelle Impostazioni amministratore non sia stata 
registrata alcuna Intestazione/Piè di pagina, la funzione [Intest./Piè Pag.] non sarà visualizzata.

% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Intest./Piè Pag.].

d Riferimento
Per registrare un'intestazione/piè pagina:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni timbro] ö [Impostazioni Intestazione/Piè di pagina].

Impostazioni

[Richiama intestazione/
Piè di pagina]

Selezionare un'intestazione/piè pagina da utilizzare.

[Verifica/Modifica temp.] Controllare o modificare temporaneamente i contenuti dell'intestazione/piè 
di pagina registrati.

[Impostazioni 
intestazione]

Selezionare per abilitare o disabilitare la stampa di 
un'intestazione/piè pagina. Per stampare un'inte-
stazione/piè pagina, configurare le impostazioni 
seguenti:
[Testo]:
Inserire il testo dell'intestazione/piè pagina.
[Data/Ora]:
Selezionare il tipo di notazione di data e ora.
[Altro]:
Specificare se stampare o non stampare il numero 
di controllo di distribuzione, il numero del lavoro, o 
il numero di serie.

[Impostazioni piè di 
pagina]

[Pagine] Selezionare se stampare l'intestazione/piè di pagi-
na su tutte le pagine o soltanto sulla prima pagina.

[Dettagli testo] Selezionare il [Color test], [Formato testo] e il 
[Tipo di testo].

[Reset] Ripristinare le impostazioni ai contenuti iniziali.
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[Filigrana]
Si può stampare una filigrana (testo chiaro) al centro del foglio. Selezionare il testo predefinito fisso da 
stampare come [URGENTE] e [Privato].

Copiare con una filigrana abilita l'indicazione esplicita dell'utilizzo di carta copiata. Aiuta inoltre a impedire la 
copia non autorizzata della carta copiata.

0 La filigrana è stampata su tutte le pagine con un'angolazione di 45 gradi. Viene stampata una volta per 
pagina.

0 Nel caso in cui altre impostazioni influiscano sulla stampa della filigrana, causando delle perdite parziali, 
la funzione Filigrana viene cancellata al momento della copiatura.

% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Filigrana].

Impostazioni

[Tipo di filigrana] Selezionare una filigrana tra gli otto tipi disponibili.
La filigrana selezionata è stampata sull'immagine originale.

[Color test] Selezionare il colore della filigrana tra [Cop. ton. (Bk)], [Magenta] e [Ciano].
La filigrana viene stampata nel colore selezionato.



[Applicazione]5

5-60 d-Color MF360/280/220
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[Sovrapposizione]
Esegue delle copie con l'immagine della prima pagina originale scannerizzata che si sovrappone alle 
successive immagini originali. Per esempio, se si imposta la Sovrapposizione per copiare tre pagine originali, 
due pagine sono prodotte includendo "un'immagine unita delle prime e seconde pagine" e "le immagini unite 
delle prime e delle terze pagine".

La funzione Sovrapposizione è utile per la sovrapposizione di testo, fotografie o immagini non preparata nelle 
altre funzioni Timbro/Composizione sull'originale.

% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Sovrapposizione].

Impostazioni

[Pagine] Specificare se stampare l'immagine di sovrapposizione su tutte le pagine o 
soltanto sulla prima pagina. Selezionando [Solo 1a pagina] si stampa soltan-
to sulla seconda pagina dell'originale.

[Formato Originale] Selezionare [Auto] per rilevare automaticamente il formato dell'originale.
Se il formato dell'originale non viene rilevato automaticamente, selezionare 
il formato dell'originale.

[Personalizzato] Inserire il formato dell'originale.

[Formato foto] Selezionare il formato della foto.

[Densità] Usare il tastierino numerico per immettere la densità di un'immagine di so-
vrapposizione. (Utilizzando un valore da 20 a 100%)

[Toner (color)] Impostare il colore dell'immagine di sovrapposizione scegliendo tra [Colore], 
[Cop. ton.(Bk)], [Rosso], [Blue], [Verde], [Giallo], [Ciano], [Magenta].
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[Sovrapposizione registrata]
Questa funzione abilita la memorizzazione di un'immagine dell'originale scannerizzato come sovrapposizione 
registrata sull'hard disk per un successivo utilizzo nella copia di un altro originale. È utile per registrare le 
immagini di sovrapposizione utilizzate frequentemente.

% Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione] ö [Sovrapposizione registrata].

[Composizione] [Trasparente] Compone l'immagine da sovrapporre ed aumenta 
la luminosità dell'immagine. Questa impostazione 
evita che l'originale venga nascosto dall'immagine 
di sovrapposizione composta.

[Composizione 
sfondo (Originale)]

Compone l'originale come sfondo. L'immagine so-
vrapposizione viene sovrapposta all'originale du-
rante la stampa.

[Posteriore] Compone l'immagine sovrapposizione come sfon-
do. L'originale viene sovrapposto all'immagine so-
vrapposizione durante la stampa.

Impostazioni
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Impostazioni

[Richiama immagine so-
vrapposizione]

Specificare se stampare un'immagine sovrapposizione registrata sul lato 
anteriore o posteriore. Premere una voce per selezionare un'immagine so-
vrapposizione e configurarne l'impostazione.
• Non si può selezionare un'immagine di sovrapposizione quando non è 

stata registrata alcuna sovrapposizione.

[Vista miniature]/
[Visual. nome]

Nella vista miniature è possibile controllare le im-
magini sovrapposizione. Nel modo Visual. nome è 
possibile controllare le immagini sovrapposizione 
tramite i loro nomi file. Selezionare l'immagine so-
vrapposizione desiderata.

[Imp. dettagli] [Densità]: usare il tastierino numerico per immette-
re la densità di un'immagine di sovrapposizione. 
(Utilizzando un valore da 20 a 100%)
[Toner (color)]: selezionare il colore dell'immagine 
di sovrapposizione tra [Colore], [Cop. ton.(Bk)], 
[Rosso], [Blu], [Verde], [Giallo], [Ciano], o 
[Magenta].
[Composizione]:
[Trasparente]
Compone l'immagine da sovrapporre ed aumenta 
la luminosità dell'immagine. Questa impostazione 
evita che l'originale venga nascosto dall'immagine 
di sovrapposizione composta.
[Composizione sfondo (Originale)]
Compone l'originale come sfondo. L'immagine so-
vrapposizione viene sovrapposta all'originale du-
rante la stampa.
[Post.]
Compone l'immagine sovrapposizione come sfon-
do. L'originale viene sovrapposto all'immagine so-
vrapposizione durante la stampa.

[Dett. Immagine] Controllare il [Nome], [Data di registrazione], 
[Formato immagine], e [Toner (color)] dell'immagi-
ne sovrapposizione.
Per confermare l'immagine di sovrapposizione in-
grandita, premere [Anteprima Dettagliata].

[Registrazione immagine 
sovrapposiz]

[Nuovo] Inserire il nome dell'immagine di sovrapposizione 
da registrare.
Caricare l'originale dell'immagine di sovrapposizio-
ne sulla lastra di esposizione e premere il tasto Av-
vio per registrare l'immagine di sovrapposizione.

[Sovrascrivere] Selezionare l'immagine di sovrapposizione da uti-
lizzare per la sovrascrittura e premere [Sovrascri-
vere].
Caricare l'originale dell'immagine di sovrapposizio-
ne sulla lastra di esposizione e premere il tasto Av-
vio per registrare l'immagine di sovrapposizione.

[Elimina] Selezionare l'immagine di sovrapposizione da eli-
minare e premere [Elimina].

[Imp. dettagli] [Densità]:
Specificare la densità della sovrapposizione da re-
gistrare tra 20% e 100%.
[Colore]:
Selezionare il colore dell'immagine di sovrapposi-
zione da registrare tra [Col.aut.], [Colore] e 
[Cop. ton. (bk)].

[Pagine] Specificare se stampare l'immagine di sovrapposizione su tutte le pagine o 
soltanto sulla prima pagina.

[Formato Originale] Selezionare [Auto] per rilevare automaticamente il formato dell'originale.
Se il formato dell'originale non viene rilevato automaticamente, selezionare 
il formato dell'originale.

[Personalizzato] Inserire il formato dell'originale.

[Formato foto] Selezionare il formato della foto.
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d Riferimento
Per proibire la modifica della registrazione di sovrapposizione:

Premere il tasto  Utilità/Contatore  ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Vieta 
operazioni utente] ö [Vieta accesso a imp. lav.] ö [Modifica sovrapp. registrata].

5.4.9 [Card Shot]
Esegue separatamente la scansione dei contenuti dei lati anteriore e posteriore di un originale di formato 
tessera, per esempio la tessera sanitaria, la patente o un biglietto da visita, e li copia insieme su di un foglio.

Si può copiare una scheda con il formato pieno o ingrandire un'immagine per adattarla al foglio.

Utilizzando la funzione di copia della scheda, si può registrare il numero di fogli da utilizzare.

0 La scheda deve essere posizionata diritta sulla lastra di esposizione.
0 L'impostazione di copia della scheda e la funzione di impostazione automatica della carta non possono 

essere selezionate contemporaneamente.
0 Con alcuni formati di carta o valori di zoom, parte dell'immagine potrebbe essere tagliata.

% Premere [Applicazione] ö [Card Shot].

d Riferimento
Per specificare i parametri di default per la Copia scheda:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostaz. cop.] ö [Impostazioni 
acquisizione scheda (Card Shot)].

Impostazioni

[Formato Originale] Premere [X] e [Y], quindi inserire il formato della scheda da copiare. Inoltre, 
selezionare il formato prespecificato da [size1] a [size4].

[Orientamento] Specificare dove posizionare i lati anteriore e posteriore di una tessera.

[Zoom] Si può copiare una scheda con il formato pieno o ingrandire un'immagine 
per adattarla al foglio.

A A

B

B
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5.4.10 [Salva in Box utente]
Questa funzione permette il salvataggio dei dati degli originali scannerizzati sull'hard disk (nella Casella 
utente) integrato nella macchina. I documenti salvati nelle caselle dell'utente possono essere stampati 
all'occorrenza.

Per dettagli sull'utilizzo dei documenti salvati nelle caselle utente, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni Box].

% Premere [Applicazione] ö [Salva in cas. utente].

Impostazioni

[Casella] Selezionare la casella utente di destinazione.

[Nome doc] Specificare il nome di un documento per l'originale in lettura.
Appare il nome assegnato automaticamente al documento. Si può modifi-
care il nome del file.

[Salva e stampa] [Si]:
Selezionare per copiare l'originale scannerizzato e salvarlo nella Casella 
utente specificata.
[No]:
Selezionare per salvare i dati dell'originale scannerizzato nella Casella uten-
te specificata.
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5.5 Visualizzazione pannello sinistro
Nel pannello sinistro della schermata delle impostazioni di base, si può visualizzare l'elenco dei lavori e le 
informazioni dello stato del lavoro.

Si possono visualizzare anche i risultati delle impostazioni che si stanno configurando.

d Riferimento
Per configurare le impostazioni visualizzate come predefinite nel pannello sinistro:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Imp. personalizzate display] ö [Visualizzazione 
sezione sinistra predefinita].

Per impedire ad altri utenti di eliminare i lavori o per concedere l'autorizzazione ad eliminarli:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Vieta 
operazioni utente] ö [Vieta accesso a imp. lav.] ö [Elimina lavori altro utente].

Per proibire o autorizzare la modifica della priorità di stampa dei lavori:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Vieta 
operazioni utente] ö [Vieta accesso a imp. lav.] ö [Modif. priorit lav].

Per nascondere il nome del file e la destinazione nel registro lavori:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö [Dettagli 
sicurezza] ö [Nascondi info. personali].

Per eliminare tutti i registri del lavoro:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö [Dettagli 
sicurezza] ö [Inizializza] ö [Cronolog. lavori].

Lista lavori Contr. lavoro

Impostazioni

[Lista lavori] Elenca i lavori eseguiti attualmente o in attesa di esecuzione.
Se la Visualizzazione sezione sinistra predefinita è impostata su [Visualizza 
stato] nelle Impostazioni utente, sarà visualizzato lo stato del lavoro.

[Elimina] Per eliminare un lavoro, selezionare il lavoro 
dall'elenco dei lavori, quindi premere [Elimina].

[Dettagli lavoro] Apre la schermata della Lista lavori.

[Contr. lavoro] Visualizza il risultato delle impostazioni la cui configurazione è in corso.

[Controllo dettagli] Controllare o modificare le impostazioni di copia 
correnti.
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5.5.1 [Lista lavori]
Dalla schermata Lista lavori, si può visualizzare l'elenco dei lavori in corso di esecuzione da parte di questa 
macchina e l'elenco dei lavori eseguiti, oltre ai dettagli del lavoro, ed è possibile modificare le impostazioni 
del lavoro.

0 Qualora sia stata impostata l'autenticazione dell'utente e la macchina è impostata in maniera tale che 
i lavori non possano essere eliminati da altri operatori, il lavoro non viene eliminato.

0 Se nelle Impostazioni amministratore è stato impostato il parametro per cui l'ordine di stampa dei lavori 
non può essere modificato, [Aumenta priorità] non appare e l'ordine di stampa dei lavori in coda non 
può essere modificato.

0 Quando è in corso la stampa di un lavoro, è possibile registrare un altro lavoro. In totale si possono 
registrare fino a 251 lavori.

% Premere [Lista lavori] ö [Dettagli lavoro] ö [Stampa].

Impostazioni

[Stampa] Apre la finestra per controllare i lavori di stampa.

[Send] Apre la finestra per controllare i lavori di trasmissione fax e scansione. 
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Opera-
zioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

[Ricevi] Apre la finestra per controllare i lavori di ricezione del fax. Per informa-
zioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scan-
ner di Rete/Fax/Fax di Rete].

[Registra] Apre la finestra per salvare i lavori. Per maggiori dettagli, fare riferimen-
to al [Manuale d'uso Operazioni Box].
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[Lavori correnti] Elenca i lavori in corso di elaborazione. Controllare lo stato corrente.

[Elimina] Elimina un lavoro.

[Aumenta priorità]
(Visualizzato per 
l'elenco dei lavori di 
stampa in corso di 
elaborazione)

Il lavoro di stampa attualmente in corso di 
elaborazione viene interrotto e inizia la stam-
pa del lavoro a cui è stata data priorità. La 
stampa del lavoro annullato viene automati-
camente ripresa, una volta terminata la stam-
pa del lavoro che ne aveva causato 
l'interruzione.
Se il lavoro di stampa attualmente in corso di 
elaborazione non può essere interrotto per-
ché contiene la Piegatura o la Pinzatura, il la-
voro a cui è attribuita la priorità verrà eseguito 
dopo il completamento del lavoro di stampa 
attualmente in corso di elaborazione.

[Cancel lav sosp]
(Visualizzato per 
l'elenco dei lavori di 
stampa in corso di 
elaborazione)

Selezionare per passare all'elenco dei lavori 
trattenuti e modificare le impostazioni di un 
lavoro trattenuto, stamparlo, o eliminarlo.
L'elenco dei lavori trattenuti contiene i lavori 
che non possono essere stampati perché, ad 
esempio, il reset automatico di sistema è sta-
to attivato durante la copia di prova.
• Se desiderato, premere [Modif. imp] per 

modificare le impostazioni di copia.
• Per confermare, premere il tasto [Antepri-

ma] per stampare una copia da un lavoro 
memorizzato.

[Contr. imp lav] Controllare le impostazioni del lavoro per i la-
vori memorizzati, i lavori in corso di stampa, i 
lavori accodati da stampare, e i lavori 
trattenuti.

[Dett.] Controllare lo stato, i risultati, i dettagli errore, 
il nome utente, l'ora di accodamento, l'ora di 
completamento, il numero di pagine originali 
e il numero di copie dei lavori in corso di 
elaborazione.
Per annullare il lavoro, premere [Elimina] nella 
schermata dei Dettagli.

[Cronolog. lavori] Elenca i lavori completati.
• Questo elenco include i lavori non riusciti a causa di un errore.
• Si possono verificare i registri e i risultati del lavoro.
• [Immagine scansione] nel pannello sinistro visualizza l'immagine 

della prima pagina del lavoro selezionato.

[Lavori eliminati] Visualizza soltanto i lavori che sono stati eli-
minati prima del loro completamento.

[Lavori terminati] Visualizza soltanto i lavori che sono stati 
completati normalmente.

[Tutti lavori] Visualizza tutti i lavori.

[Dett.] Controlla lo stato, i risultati, i dettagli errore, il 
nome utente, l'ora di accodamento, l'ora di 
completamento, il numero di pagine originali 
e il numero di copie dei lavori nell'elenco del-
la Cronologia lavori.

Impostazioni
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5.5.2 [Contr. lavoro]
Dalle schermate del Controllo dettagli lavoro, le impostazioni di copia correnti possono essere controllate e 
modificate, se desiderato.

1 Premere [Contr. lavoro] ö [Controllo dettagli].

2 Controllare le impostazioni di copiatura. Per modificare le impostazioni di copia, premere il pulsante 
corrispondente.

3 Dopo aver controllato le impostazioni, premere [Chiudi].



6 [Impostazioni utilità]
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6 [Impostazioni utilità]
Le [Impostazioni utilità] servono a configurare le voci che l'utente può regolare nel modo appropriato.

I contenuti di queste voci d'impostazione dipendono da come sono configurate le [Impostazioni 
amministratore]. Le [Impostazioni utilità] non possono essere inizializzate tutte insieme. Per inizializzare tutte 
le impostazioni, ripristinarle manualmente una per una oppure rivolgersi all'assistenza tecnica.

Impostazioni

[Impostazioni di sistema] Configurare le funzioni di base di questa macchina.

[Imp. personalizzate 
display]

Modificare la visualizzazione del pannello a sfioramento secondo le esi-
genze dell'utente.

[Impostaz. cop.] Configurare le impostazioni delle funzioni di copia da utilizzare nelle 
operazioni di copia.

[Impostazioni scan/fax] Configurare le impostazioni per le operazioni di scansione e fax.

[Impostazioni stampante] La configurazione delle impostazioni è per le operazioni della stampante.

[Modifica password] Modificare la password dell'utente attualmente connesso.

[Modifica indir. e-mail] Modificare gli Indirizzi e-mail specificati per gli utenti registrati.

[Modifica icona] Modifica le icone specificate per gli utenti registrati.

[Registra informazioni di 
autenticazione]

Registra o elimina le informazioni di autenticazione biometrica o le informa-
zioni di autenticazione con scheda IC dell'utente attualmente connesso.

[Impostazione telefono 
cellulare/PDA]

Configurare le impostazioni per stampare i dati da un telefono cellulare o 
un PDA.
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6.1 [Impostazioni di sistema]
Configurare le funzioni di base di questa macchina.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Impostazioni di sistema].

Impostazioni

[Selezione lingua] Selezionare la lingua di visualizzazione del pannello a sfioramento.

[Impostazione unità di 
misura]

Seleziona le unità per i valori visualizzati nel pannello a sfioramento.

[Impostazione tipo carta] [Impostazioni auto-
selezione vassoio 
carta]

Selezionare i vassoi da selezionare automatica-
mente quando la funzione Selezione carta auto-
matica è abilitata. Configurare inoltre la priorità 
dell'operazione di cambio vassoio automatico 
per cambiare vassoio della carta quando è 
abilitata.
• Configurare [Impost. sel auto vassoio carta] 

per utilizzare i tipi di carta diversi dalla carta 
normale, come carta normale in una delle 
consuete modalità di selezione automatica 
della carta.

[Accensione vassoio 
automat.]

Selezionare se utilizzare automaticamente un 
vassoio per la carta, caricato con carta dello stes-
so formato, qualora un vassoio per la carta sele-
zionato manualmente esaurisse la carta durante 
la stampa di copie.

[Carta non corrispon-
dente in imp. vassoio]

Specificare l'azione da intraprendere quando la 
carta corrispondente non è caricata nel vassoio 
della carta specificato.
• [Arresta stampa (Vassoio fisso)]

ferma la stampa.
• [Cambia vassoio (priorità cass.)]

Per prima cosa viene stabilito se la carta cor-
rispondente è caricata nel vassoio della carta 
specificato. In caso ciò non si verifichi, viene 
selezionato un altro vassoio che contenga la 
carta corrispondente (se esistente).

[Stampa lista] Seleziona il vassoio per la carta da utilizzare per 
la stampa di liste, quali il conteggio delle vendite 
e gli indicatori dei materiali di consumo.
Selezionare inoltre se stampare elenchi nel modo 
1 lato o 2 lati.

[Regolazione livello colore 
automatico]

Regola il livello di riferimento per il rilevamento di un originale a colori o in 
bianco e nero, quando è selezionata la funzione Colore autom.
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[Impostazioni risparmio 
energia]

Fare riferimento a 
pagina 7-4.

Appare quando l'accesso all'utente è consentito 
dalle [Impostazioni amministratore].

[Impostazioni uscita] Fare riferimento a 
pagina 7-5.

[Regolaz livello AE] Fare riferimento a 
pagina 7-10.

[Selez. auto carta per pic-
coli orig.]

Specificare il formato della carta da utilizzare nel caso in cui il documento 
posizionato sulla lastra di esposizione è troppo piccolo per essere rileva-
to nel modo Carta Auto.

[Copia form. picc.] Stampa su carta di formato 5-1/2 e 8-1/2 (A5).
• Se il formato carta 5-1/2 e 8-1/2 (A5) non è ca-

ricato nel vassoio, appare un messaggio ad 
indicare di caricare la carta di formato 
5-1/2 e 8-1/2 (A5) nel vassoio bypass.

[Copia letter] 
([Copia A4])

Stampa su carta di formato 8-1/2 e 11 (A4).

[Vieta copia] Avvia la stampa soltanto quando un vassoio 
bypass è stato selezionato manualmente ed è 
premuto il tasto Avvio.

[Impostazioni stampa pagi-
na bianca]

Appare quando l'accesso all'utente è consentito dalle [Impostazioni ammi-
nistratore]. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-24.

[Posizione stampa numero 
pagina]

Specificare la posizione di stampa del numero di pagina quando si stam-
pano i numeri di pagina dopo avere configurato la stampa su 2 lati o le im-
postazioni opuscolo. Selezionare se stampare i numeri di pagina in una 
stessa posizione su tutte le pagine o su posizioni simmetriche relativamen-
te alla posizione di pinzatura.

[Impostare la tastiera] Selezionare il tipo di tastiera visualizzata in modo predefinito nel pannello 
a sfioramento.

Settaggi INIT

[Selezione lingua] [Inglese]

[Impostazione unità di mi-
sura]

Questo valore varia a seconda del sistema di misurazione utilizzato.

[Autoselezione vassoio 
carta]

[Priorità cassetto]
[Vass 1] ö [Vass 2] ö [Vass 3] ö [Vass 4]
Quando il vassoio carta opzionale è installato, viene visualizzato [Vass 3] 
oppure [Vass 4].

[Permesso ATE] [Vieta]

[Impostaz. carta non 
corrispond.]

[Arresta stampa (vassoio fisso)]

[Stampa lista] • Vassoio 1
• [1 lato]

[Regolazione livello colore 
automatico]

Standard (3)

[Impostazione basso 
consumo]

15 min.

[Imp. modalità pausa] 20 min.

[Imp. uscita stampa/fax] [Stampa]: [Pag Stampate]
[Fax]: [stampa tutto]

Impostazioni
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d Riferimento
Per abilitare la Carta Auto:

Premere [Base] ö [Carta] ö [Auto].

Per abilitare il Colore automatico:

Premere [Base] ö [Colore] ö [Col.aut.].

Per configurare la Rimozione sfondo ad Auto:

Premere [Base] ö[Qualità/Densità] ö [Rimoz. sfondo] ö [Auto].

[Impostazione vassoio 
uscita]

• [Copia]: [Vass 2]
• [Stampa]: [Vass 2]
• [Stampa rapporti]: [Vass 1]
• [Fax] :[Vass 1]
Le [Impostazioni vassoio uscita] sono visualizzate quando è installata l' 
Unità di finitura FS-527 oppure il Separatore lavoro JS-505.
[Vass 3] è visualizzato quando il Separatore lavoro JS-603 è installato 
nell'Unità di finitura FS-527.

[Regolaz livello AE] Standard (2)

[Selezione autom piccoli 
origin]

[Vieta copia]

[Impostazioni stampa pagi-
na bianca]

[Non stampare]

[Posizione stampa numero 
pagina]

[Rilegatura Sinistra e Destra: tutte uguali Rilegatura Alto e Basso: tutte 
uguali]

[Impostare la tastiera] [Tastiera locale]

Settaggi INIT
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6.2 [Impostazioni personalizzate display]
Modificare la visualizzazione del pannello a sfioramento secondo le esigenze dell'utente.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Imp. pers. display].

Impostazioni

[Impostaz. cop.] [Scherm base iniz] Selezionare la scheda standard di Base o la sche-
da di Copia veloce come schermata delle impo-
stazioni di base nel modo Copia.

[Scorciatoia Tasto 1] Permette di assegnare le scorciatoie tasti per le 
funzioni dell'Applicazione utilizzate frequente-
mente, da aggiungere alla schermata delle impo-
stazioni di base nel modo Copia.
Premendo una scorciatoia tasto è visualizzata la 
schermata d'impostazione desiderata.
• Quando il Controller immagine C-412 opzio-

nale è installato, è possibile abilitare soltanto 
una scorciatoia tasto.

[Scorciatoia Tasto 2]

[Impostazioni 
rapide 1]

Permette di registrare le condizioni d'impostazio-
ne per le funzioni di copia utilizzate con frequenza 
e collocarle sulla schermata delle impostazioni di 
base.
La condizione dell'impostazione registrata può 
essere richiamata semplicemente premendo il ta-
sto corrispondente d'impostazione facile.

[Impostazioni 
rapide 2]

[Impostazioni 
rapide 3]

[Impostazioni 
rapide 4]

[Impostazioni scan/fax] Quest'impostazione serve per le operazioni scanner di rete, fax e fax di re-
te. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Opera-
zioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

[Impostazioni casella] Configurare le impostazioni per le operazioni della casella utente (Box). Per 
maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

[Schermata copia] Configurare se visualizzare il pulsante [Lav. cas. succ.], [Lav. succ. Scan/ 
Fax], o [Lav. copia succ.] oppure i messaggi, quando si programma il lavo-
ro successivo durante le operazioni di stampa.

[Schermata fax attiva] Quest'impostazione serve per le operazioni fax e fax di rete. Per informa-
zioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].

[Impostaz. di selezione co-
lore]

Seleziona il colore utilizzato per indicare che il pulsante è stato selezionato.



[Impostazioni personalizzate display]6

6-8 d-Color MF360/280/220

6.2

[Visualizzazione sezione si-
nistra predefinita]

[Visualizzazione se-
zione sinistra 
predefinita]

Configurare se visualizzare, come visualizzazione 
predefinita del pannello sinistro, un elenco dei la-
vori in corso e accodati, oppure i contenuti delle 
impostazioni di copia correnti.

[Imp. visualizz. 
lavoro]

Configurare se visualizzare un elenco dei lavori in 
corso e accodati, oppure l'avanzamento dei lavori 
in corso di elaborazione correnti, quando la visua-
lizzazione predefinita del pannello sinistro è impo-
stata a [Lista lavori].

[Impost. opzione ricerca] Quest'impostazione serve per le operazioni scanner di rete, fax e fax di re-
te. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Opera-
zioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Settaggi INIT

[Scherm base iniz] [Base]

[Scorciatoia Tasto 1]/ 
[Scorciatoia Tasto 2]/ 
[Impostazioni rapide 1]/ 
[Impostazioni rapide 2]/ 
[Impostazioni rapide 3]/ 
[Impostazioni rapide 4]

[OFF]

[Scherm base iniz] (Impo-
stazioni Fax/Scansione)

[Rubrica]

[Scorciatoia Tasto 1]/ 
[Scorciatoia Tasto 2]
(Impostazioni Fax/
Scansione)

[OFF]

[Predef. Programma]
(Impostazioni Fax/
Scansione)

[PAGINA1]

[Indice predefinito rubrica]
(Impostazioni Fax/
Scansione)

[Preferiti]

[Rubrica predefinita]
(Impostazioni Fax/
Scansione)

[Indice]

[Tipo indirizzo predefinito]
(Impostazioni Fax/
Scansione)

[Gruppo]

[Scherm base iniz] 
(Impost. casella)

[Pubbl.]

[Scorciatoia Tasto 1]/ 
[Scorciatoia Tasto 2]
(Impost. casella)

[OFF]

[Schermata funz. copia] [N° registrato]

[Impostazione di selezione 
colore]

[Verde]

[Visualizzazione sezione 
sinistra predefinita]

[Lista lavori]

[Imp. visualizz. lavoro] [Visual. lista]

[Lettere Maiuscole e 
Minuscole]

[Differenza]

[Schermata opzioni ricerca] [OFF]

Impostazioni
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6.3 [Impostazioni copiatrice]
Configurare le impostazioni utilizzate dalle funzioni di copia.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utilità] ö [Impostaz. cop.].

Impostazioni

[Libretto auto. ON con pie-
ga e pinza]

Configurare se specificare automaticamente l'Opuscolo quando è selezio-
nata la Rilegatura al centro.
Questa voce è visualizzata se Pinzatrice a sella SD-509 è installata 
sull'Unità di finitura FS-527.

[Zoom autom. per 
combinaz./libretto]

Configurare se i valori di zoom preimpostati sono selezionati automatica-
mente quando l'opzione Combina o Opuscolo è stata selezionata nella 
modalità Carta Auto.
• Selezionare i valori di zoom consigliati per le seguenti impostazioni del-

lo zoom:
2 in 1, Opuscolo: 70,7%
4 in 1: 50,0%
8 in 1: 35,3%

[Separaz. autom./Selezio-
ne gruppo]

Configurare se produrre le pagine copiate automaticamente nel modo Or-
dina quando si copia l'originale multipagina utilizzando l'ADF.

[Impost. predef. copia] Configurare i valori iniziali per la funzione di Copia da visualizzare quando 
l'alimentazione elettrica viene attivata, oppure viene premuto il tasto 
Reset.

[Impostaz. Correnti] Le impostazioni correnti sono utilizzate come im-
postazioni predefinite.

[Settaggi INIT] Le impostazioni di fabbrica sono utilizzate come 
impostazioni predefinite.

[Impostazioni ingrandi-
mento display predefinite]

Quest'impostazione è per le operazioni della schermata con l'ingrandimen-
to della visualizzazione. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni di Ingrandimento].

[Con orientam. AMS errato] Configurare se stampare o scartare il lavoro quando la direzione dell'origi-
nale non corrisponde a quella della carta nel modo di Zoom automatico.

[Metodo scansione 
separata]

Configurare l'uscita per l'originale diviso caricato nell'ADF, oppure per le 
pagine multiple dell'originale scandito dalla lastra di esposizione.

[Pag Stampate] La stampa delle copie che possono essere stam-
pate inizia durante la scansione dell'originale.

[Stampa batch] La stampa inizia un volta terminata la scansione 
di tutte le pagine dell'originale.

[Rotazione ingrandimento] Configurare se ruotare e stampare l'immagine originale di grande formato, 
quando la direzione dell'originale non corrisponde a quella della carta.
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[Zoom automatico 
(Piastra)]

Appare quando l'accesso all'utente è consentito dalle [Impostazioni ammi-
nistratore]. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-41.

[Zoom autom. (ADF)]

[Specificare vassoio prede-
finito se APS OFF]

[Selez. vassoio inser. 
foglio]

[Stampa lavori durante 
operazioni copia]

[Rotazione aut. immagine]

[Programma finitura] Configurare se visualizzare il pulsante del Programma finitura nella scher-
mata delle impostazioni di base. Per visualizzare il pulsante, registrare i 
contenuti del programma di finitura.
Registrare le funzioni di finitura utilizzate frequentemente in modo da po-
terle impostare tutte in una sola volta, utilizzando il pulsante visualizzato 
nella schermata delle impostazioni di base.
Questa funzione è disponibile soltanto se è installata l'Unità di finitura 
FS-527 oppure l'Unità di finitura FS-529.

[Impostazioni Card Shot] Appare quando l'accesso all'utente è consentito dalle [Impostazioni ammi-
nistratore]. Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-41.

Settaggi INIT

[Libretto auto. ON con 
piega e pinza]

[Selezione Automatica Opuscolo]

[Zoom autom. per combi-
naz./libretto]

[Visual. autom. valore zoom]

[Separaz. autom./selezione 
gruppo]

[Sì]

[Impost. predef. copia] [Settaggi INIT]

[Con orientam. AMS errato] [Stampa]

[Metodo scansione 
separata]

[Pag Stampate]

[Rotazione ingrandimento] [Permetti]

[Zoom automatico 
(Piastra)]

[OFF]

[Form. auto orig. e val. 
zoom su ADF]

[ON]

[Specificare vassoio prede-
finito se APS OFF]

[Vass. prima APS ON]

[Selez. vassoio per inser. 
foglio]

[Vass 2]

[Stampa lavori durante 
operazioni copia]

[Accetta]

[Auto rotazione immagine] [Quando Selezione automatica carta Zoom auto è impost. su]

[Programma finitura] [ON]

[Impostazioni Card Shot] - [Orientamento]: [Alto/Basso]
- [Zoom]: [Dim. piena]

Impostazioni
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6.4 [Impostazioni scan/fax]
Quest'impostazione serve per le operazioni scanner di rete, fax e fax di rete. Per informazioni dettagliate, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].
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6.5 [Impostazioni stampante]
Questa impostazione è per le operazioni della stampante. Per informazioni dettagliate fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni di Stampa].
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6.6 [Modifica password]
Modificare la password dell'utente attualmente connesso.

0 Un utente pubblico non può utilizzare questa funzione.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utente] ö [Modifica password].

2 Inserire il nome della password precedente, quindi premere [OK].

3 Inserire una nuova password.

4 Premere [Conferma password], quindi immettere nuovamente la password.

5 Premere [OK].

La nuova password è stata registrata.
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6.7 [Modifica indir. e-mail]
Modificare gli indirizzi e-mail specificati come informazioni dell'utente registrate.

0 Quando si ha avuto accesso come utente registrato, si può modificare l'indirizzo e-mail.
0 Appare quando l'accesso all'utente è consentito dalle [Impostazioni amministratore]. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 7-48.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utente] ö [Modifica indirizzo e-mail].

2 Premere [Ind e-mail].

3 Modificare l'indirizzo e-mail.

4 Premere [OK].
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6.8 [Modifica icona]
Modificare l'icona specificata come informazioni dell'utente registrato.

0 Quando si ha avuto accesso come utente registrato, si può modificare l'icona.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni utente] ö [Modifica icona].

2 Selezionare l'icona quindi premere [OK].



[Registrazione informazioni autenticazione]6

6-16 d-Color MF360/280/220

6.9

6.9 [Registrazione informazioni autenticazione]
Registra o elimina le informazioni di autenticazione biometrica o le informazioni di autenticazione con scheda 
IC relative agli utenti registrati.

Si possono registrare o eliminare le informazioni di autenticazione quando si eseguono le informazioni 
seguenti.

- Da [Vieta accesso a imp. lav.] di [Impostazioni amministratore], impostare [Info. scheda IC/Biometriche 
Registrazione] a [Permetti].

- Da [Imp. autenticazione utente] delle [Impostazioni amministratore], impostare [Info. scheda IC/Biometriche 
Registrazione] a [Permetti].

- Accedere come utente registrato.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Utilità] ö [Registra info. autentic.].

2 Premere [Modifica].

% Per eliminare le informazioni di autenticazione, premere [Elimina]. 
Per l'autenticazione biometrica

Per l'autenticazione con la scheda IC
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3 Registrazione informazioni di autenticazione

Per l'autenticazione biometrica, posizionare il dito sull'unità di autenticazione per eseguire la scansione 
dell'impronta digitale.

% Eseguire la scansione dell'impronta digitale tre volte; riposizionare lo stesso dito e premere 
[Scansione] per ciascuna scansione.

% Dopo avere eseguito la scansione dell'impronta digitale, posizionare lo stesso dito e premere 
[Test autenticazione].

% Se le proprie impronte digitali sono state autenticate nel test di autenticazione, premere [Nuovo]. Se 
l'autenticazione non è riuscita, eseguire nuovamente la scansione del dito.

Per l'autenticazione con la scheda IC, posizionare la propria scheda IC sull'unità di autenticazione, 
quindi premere [OK].

4 Premere [Chiudi].

5 Premere [OK].
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6.10

6.10 [Impostazione telefono cellulare/PDA]
Configurare le impostazioni per stampare i dati contenuti in un telefono cellulare o un PDA tramite questa 
macchina. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni box] oppure al [Manuale 
d'uso Operazioni di stampa].



7 [Impostazioni 
Amministratore]
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7

7 [Impostazioni Amministratore]
Le [Impostazioni Amministratore] sono utilizzate soltanto dall'amministratore per regolare le configurazioni. 
L'accesso alle Impostazioni amministratore richiede la password amministratore.

Impostazioni

[Impostazioni di sistema] Configurare le funzioni di base di questa macchina.

[Imp. Amministratore/Mac-
china]

Registrare le informazioni dell'amministratore e l'indirizzo e-mail della 
macchina.

[Registraz. destinaz./ 
casella]

Configurare le impostazioni delle operazioni Box, scansione di rete, fax e 
fax di rete.

[Autenticazione utente/ 
Traccia account]

Configurare le impostazioni di autenticazione per limitare le funzioni della 
macchina.

[Impostazio di rete] Configurare le impostazioni di rete.

[Impostaz. cop.] Configurare le impostazioni delle funzioni di copia da utilizzare nelle 
operazioni di copia.

[Impostazioni stampante] Configurare le impostazioni per le operazioni di stampa.

[Impostazioni fax] Configurare le impostazioni delle operazioni fax e fax di rete.

[Connessione sistem] Configurare le impostazioni per il software, il telefono cellulare, o il PDA a 
cui si può accedere con questa macchina.

[Impostazioni sicurezza] Configurare le impostazioni che limitano le funzioni di questa macchina 
atte ad elaborare dei dati riservati.

[Impostazioni licenza] Abilita la funzione opzionale i-Option.

[Impostazione gestione au-
tenticazione OpenAPI]

Configurare le impostazioni per impedire la registrazione in questa macchi-
na delle applicazioni della connessione OpenAPI non approvate.
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7.1

7.1 [Impostazioni di sistema]
Configurare le funzioni di base di questa macchina.

7.1.1 [Imp risp energia]
Configurare le impostazioni per la modalità di risparmio energia.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Imp risp energia].

Impostazioni

[Impostazione basso 
consumo]

Inserire l'intervallo di tempo che deve trascorrere, prima di passare alla 
modalità a bassa potenza, quando la macchina non viene utilizzata.

[Imp. modalità pausa] Inserire l'intervallo di tempo che deve trascorrere, prima di passare alla 
modalità in pausa, quando la macchina non viene utilizzata.

Tasto [Selez risp energ] Configurare il tipo di funzione di risparmio energia da avviare quando si 
preme il tasto Risparmio energia.

[Risp. energ.] Fornisce un risparmio di energia più elevato ri-
spetto alle condizioni normali.

[In pausa] Fornisce un risparmio di energia più elevato ri-
spetto alle condizioni normali. Tuttavia, la mac-
china deve riscaldarsi durante le operazioni di 
riavvio, e richiede pertanto un tempo di appronta-
mento superiore rispetto alla modalità di rispar-
mio energia.

[Attiva risparmio ener] Configurare le impostazioni per passare al modo di risparmio energia dopo 
avere stampato i documenti dai computer o dai fax in ricezione.

[Normale] Inserisce la modalità di risparmio energia quando 
il periodo di tempo specificato nell'Impostazione 
basso consumo è trascorso.

[Immediatam.] Inserisce il modo di risparmio energia in un tempo 
breve.

Settaggi INIT

[Impostazione basso 
consumo]

15 min.

[Imp. modalità pausa] 20 min.

[Selez risp energ] [Risp. energ.]

[Attiva risparmio ener] [Immediatam.]
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7.1.2 [Impostazioni uscita]
Configurare le impostazioni per le funzioni di uscita.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni uscita].

Impostazioni

[Imp. uscita stampa/fax] Quest'impostazione è per le operazioni di stampa e fax di rete. Per dettagli, 
fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di 
Rete] e al [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

[Impostazione vassoio 
uscita]

Configurare il vassoio di uscita a cui dare priorità per l'uscita secondo la 
funzione.
Questa voce viene visualizzata se è installata l'Unità di finitura FS-527 o 
il Separatore lavoro JS-505.

[Sposta uscita ogni lavoro] Selezionare se spostare la carta in uscita di ciascun lavoro.
Questa voce è visualizzata se è installata l'Unità di finitura FS-527, l'Unità 
di finitura FS-529, o il Separatore lavoro JS-505:

Settaggi INIT

[Imp. uscita stampa/fax] [Stampa]: [Pag Stampate]
[Fax]: [stampa tutto]

[Impostazione vassoio 
uscita]

• [Copia]: [Vassoio1]
• [Stampa]: [Vassoio 1]
• [Stampa rapp.]: [Vassoio 2]
• [Fax]: [Vassoio 2]
[Vass 3] è visualizzato se il Separatore lavoro JS-603 è installato sull'Uni-
tà di finitura FS-527.

[Sposta uscita ogni lavoro] [Sì]
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7.1

7.1.3 [Impostazioni data/ora]
Configurare la data e l'ora correnti e il fuso orario.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Imp. amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni data/ora].

d Riferimento
Per annullare le impostazioni correnti:

Premere C (Cancella).

7.1.4 [Impostazioni ora legale]
Configurare le impostazioni dell'ora legale.

0 Questa funzione è disponibile quando la macchina è connessa alla rete in cui è stato specificato l'UTC 
(Coordinate Universal Time - tempo coordinato universale). Per maggiori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Impostazioni

[Anno] Configurare l'ora e la data correnti.

[Mese]

[Giornaliero]

[Ora]

[Minuti]

[Time Zone] Configurare l'UTC (Coordinate Universal Time - tempo coordinato univer-
sale) relativo al fuso orario.

Settaggi INIT

[Time Zone] +00:00
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% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 

[Impostazioni ora legale].

7.1.5 [Impost. timer settimanale]
Configurare il timer settimanale per consentire lo spegnimento e la riaccensione della macchina all'ora e data 
specificate.

0 L'esatta impostazione di data/ora deve essere eseguita in anticipo.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impost. timer settimanale].

Impostazioni

Configurare se utilizzare le impostazioni dell'ora legale e la differenza d'orario rispetto all'UTC (Coordinate 
Universal Time - tempo coordinato universale).

Settaggi INIT

[Impostazioni ora legale] [N° registrato]

Impostazioni

[Impostazione ON/OFF ti-
mer settimanale]

Configurare se utilizzare la funzione del timer settimanale.

[Impostazione ora] Configurare l'ora di ciascun giorno della settimana in cui accendere e spe-
gnere la macchina.

[Imposta tutti] L'impostazione per il giorno della settimana sele-
zionato è applicata allo stesso giorno nelle altre 
settimane.

[Elimina] Annulla il valore immesso selezionato.
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7.1

7.1.6 [Vieta operazioni utente]
Vietare l'utilizzo della macchina, oppure modificare o eliminare i programmi di copia da parte dell'utente.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Vieta operazioni uten.].

[Impost. data] Configura i giorni in cui il funzionamento del timer è attivato individualmen-
te. Per annullare l'impostazione, premere nuovamente lo stesso giorno.

[Impostazioni 
giornaliere]

Configura i giorni della settimana in cui il funzio-
namento del timer è attivato individualmente.

[Selez. tempo risp. 
energetico]

Configura l'ora di accensione e spegnimento della macchina e se si desi-
dera spegnerla ad un orario specifico, per esempio durante la pausa 
pranzo.

[Password ore non 
lavorative]

Configura se richiedere all'utente di inserire la password qualora l'utente 
utilizzi la macchina al di fuori dell'orario specificato.
• Per fare sì che l'utente inserisca la password, si deve specificare la 

password.

Settaggi INIT

[Impostazione ON/OFF 
timer settimanale]

[OFF]

[Selez. tempo risp. 
energetico]

[N° registrato]

[Password ore non 
lavorative]

[N° registrato]

Impostazioni

Impostazioni

[Impostazioni blocco pro-
gr. copia]

Configura i programmi di copia registrati, che non possono essere modifi-
cati o cancellati.

[Elimina programma copia 
salvato]

Elimina i programmi di copia registrati.
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[Vieta accesso a imp. lav.] Configura se permettere agli utenti di configurare le impostazioni seguenti.

[Modif. priorit. lav.] Seleziona se permettere o vietare agli utenti di 
modificare la priorità di stampa dei lavori.

[Elimina lavori altro 
utente]

Configura se permettere agli altri utenti di elimina-
re i lavori quando le impostazioni di autenticazio-
ne utente sono state specificate.

[Registrazione e 
modifica indirizzi]

Quest'impostazione serve per le operazioni scan-
ner di rete, fax e fax di rete.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

[Modif. zoom] Configura se permettere agli utenti di modificare i 
coefficienti di zoom registrati.

[Cambia l'indirizzo 
"Da"]

Quest'impostazione è per le operazioni di scan-
sione di rete.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

[Modifica sovrapp. 
registrata]

Configura se permettere agli utenti di modificare 
le sovrapposizioni di immagine registrate.

[Info. scheda IC/
Biometriche. 
Registrazione]

Permette o vieta la registrazione o eliminazione 
delle informazioni di autenticazione.

[Limita operaz.] [Vieta indirizzi di 
trasmissione]

Quest'impostazione serve per le operazioni scan-
ner di rete, fax e fax di rete.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Settaggi INIT

[Modif. priorit. lav.] [Permetti]

[Elimina lavori altro utente] [Vieta]

[Registrazione e modifica 
indirizzi]

[Permetti]

[Modif. zoom] [Permetti]

[Cambia l'indirizzo "Da"] [Indirizzo utente di login]

[Modifica sovrapp. 
registrata]

[Permetti]

[Info. scheda IC/Biometri-
che. Registrazione]

[Vieta]

[Vieta indirizzi di 
trasmissione]

[OFF]

Impostazioni
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7.1

7.1.7 [Regolaz. esperta]
Eseguire le regolazioni in modo da aumentare la qualità delle stampe prodotte.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Regolaz. esperta].

Impostazioni

[Regolaz livello AE] Configura il valore iniziale di AE (esposizione automatica). Maggiore sarà il 
valore impostato, più verrà enfatizzato lo sfondo dell'originale.

[Regolazione stampante] Regola la posizione di stampa iniziale e le immagini stampate che presen-
tano difetti a causa delle caratteristiche del tipo di carta.

d Riferimento
La posizione di stampa iniziale è regolata in fabbrica. Normal-
mente, non è necessario modificare i valori impostati.

[RegolBordo super] p. 7-14

[Centratura] p. 7-14

[Regolaz. bordo superiore 
(fronte-retro lato 2)]

p. 7-14

[Centratura (due lati secondo)] p. 7-14

[Cancella bordo superiore] Regola la larghezza di cancellazione 
del bordo superiore.
Per maggiori dettagli sulla visualizza-
zione di questa voce, rivolgersi all'as-
sistenza tecnica.

[RegVerticale] Regola la direzione di alimentazione 
del coefficiente di zoom dei tipi di 
carta.
Per maggiori dettagli sulla visualizza-
zione di questa voce, rivolgersi all'as-
sistenza tecnica.

[Regolazione Supporto] p. 7-15
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[Regolazione finitura] Regolare la posizione di pinzatura, piegatura e perforatura dell'Unità di fi-
nitura FS-527. Altrimenti, regolare dove posizionare la piastra di allinea-
mento della carta dell'Unità di finitura FS-529.
Questa funzione è visualizzata soltanto se è installata l'Unità di finitura 
FS-527 oppure l'Unità di finitura FS-529.

d Riferimento
Creare un campione in anticipo, quindi eseguire le regolazioni 
durante il controllo del campione.

[Posizione pinzatura centro] p. 7-15

[Posizione piegatura in due] p. 7-16

[Regolazione posizione orizzon-
tale foratura]

p. 7-16

[Regolazione dimens. anello 
registr. forat.]

p. 7-17

[Impostazioni piastra allinea-
mento carta]

p. 7-17

[Regolaz. densità] Correggere la quantità di toner da utilizzare per colore a seconda del tipo 
di carta.
• Per correggere la quantità di toner da utilizzare nel modo di stampa in 

nero, premere [Densità immagine nera].

[Stabilizz immag] [Solo stabilizzazione immagine] Premere il tasto Avvio per stabilizzare 
le immagini.
Premendo il pulsante [Solo stabil. im-
magine] si esegue la normale stabiliz-
zazione dell'immagine.
Se non si è ottenuto un risultato sod-
disfacente dopo aver premuto il pul-
sante [Solo stabil. immagine], eseguire 
[Inizializza+stabilizzazione immagine].

[Imp. stabil. immagine] Specificare il tipo e le condizioni di 
stabilizzazione dell'immagine.
Se è stato selezionato [Standard], vie-
ne eseguita la normalizzazione stan-
dard durante il processo di 
riscaldamento quando viene rilevata 
una modifica dell'umidità assoluta du-
rante il processo di riscaldamento.
Se è stata selezionata la [Priorità colo-
re], la stabilizzazione del colore viene 
eseguita quando è attivata l'alimenta-
zione elettrica.
Selezionando [Priorità bianco e nero] 
si esegue la stabilizzazione monocro-
matica durante il riscaldamento quan-
do la modifica dell'umidità assoluta 
viene rilevata nella fase di riscalda-
mento, quindi stabilizza il colore prima 
di eseguire la stampa a colori.

[Regolaz. separazione 
carta]

Regola la posizione della carta nel punto in cui i due lati vengono separati 
per la stampa su 2 lati.

[Regolazione reg. colore] Corregge i disallineamenti del colore, qualora siano rilevati nei risultati di 
stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-17.

Impostazioni
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7.1

[Regolazione gradazione] Regola i livelli di gradazione irregolari delle immagini stampate.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-18.

[Solo stabil. immagine] Stabilizzare l'immagine premendo il 
tasto Avvio prima di eseguire la rego-
lazione della gradazione.

[Stampa] Regolare la gradazione quando 
quest'ultima è stata modificata in 
un'immagine da stampare. Questa 
funzione esegue la regolazione, enfa-
tizzando l'espressione della gradazio-
ne di un'immagine e la riproducibilità 
del testo e delle righe.

[Copia] Regolare la gradazione quando 
quest'ultima è stata modificata in 
un'immagine da stampare. Questa 
funzione esegue la regolazione per re-
gistrare nella memoria quante più im-
magini è possibile.

[Area Scanner] Regola la gamma di scansione dello scanner.
Per maggiori dettagli sulla visualizzazione di questa voce, rivolgersi all'as-
sistenza tecnica.

[Regolazione ADF] Eseguire le regolazioni per la scansione di immagini nell'ADF.
Per maggiori dettagli sulla visualizzazione di questa voce, rivolgersi all'as-
sistenza tecnica.

[Rilevamento linea 
separata]

[Imp. rilevamento precedenti] Configurare se emettere un avverti-
mento quando il vetro scansione 
fessura è sporco.
• Selezionare il formato di visualiz-

zazione e il livello di rilevamento 
della contaminazione.

[Impostazioni pulizia 
alimentazione]

Configurare se rimuovere lo sporco sul 
vetro scansione fessura ogni volta in 
cui un foglio di carta passa attraverso 
l'ADF quando si esegue la scansione 
di originali tramite l'ADF.

[Impost. carta utente] Configurare le impostazioni speciali della carta per la [Carta utente 1] fino 
alla [Carta utente 5]. Le impostazioni da configurare includono il Peso di 
base e la Regolazione del supporto.
Per maggiori dettagli sulla visualizzazione di questa voce, rivolgersi all'as-
sistenza tecnica.

[Imp cancel] [Impostazioni operazioni Can-
cella area fuori immagine]

Configurare le impostazioni dell'ope-
razione Area fuori immagine.
[Auto]: 
rileva automaticamente la densità del-
lo sfondo dell'originale e seleziona, ri-
spettivamente, [Smussatura] o 
[Rettangolare]
[Specificare]: 
Permette di specificare manualmente 
il metodo di cancellazione e la densità 
dell'originale. Come metodo di can-
cellazione, selezionare [Smussatura] o 
[Rettangolare]. Specificare la densità 
originale tra cinque livelli.

Impostazioni
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Settaggi INIT

[Regolazione livello AE] Standard (2)

[RegolBordo super] 0,0 mm

[Centratura] 0,0 mm

[Regolaz. bordo superiore 
(fronte-retro lato 2)]

0,0 mm

[Centratura (due lati 
secondo)]

0,0 mm

[Regolazione Supporto] [Auto]

[Posizione pinzatura 
centro]

0,0 mm

[Posiz. piega in 2] 0,0 mm

[Regolazione posizione 
orizzontale foratura]

0

[Regolazione dimens. anel-
lo registr. forat.]

0

[Impostazioni piastra alli-
neamento carta]

0,0 mm

[Regolaz. densità] 0

[Solo stabil. immagine] [Solo stabil. immagine]

[Imp. stabil. immagine] [Standard]

[Regolazione separazione 
carta]

0,0 mm

[Regolazione registraz. 
colore]

0 punti

[Imp. rilevamento 
precedenti]

[Sì]
[Display di avvertimento]: [TIPO2]
[Livello rilevam.]: [Std.]

[Impostazioni pulizia ali-
mentazione]

[Pulisci]

[Impostazioni operazioni 
Cancella area fuori 
immagine]

[Operazione cancellazione]: [Specificare]
[Metodo cancellazione]: [Rettangolare]
[Densità originale]: [1]
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7.1

[RegolBordo super]
Regola la posizione di stampa iniziale sul bordo di entrata di ciascun tipo di carta (rispetto alla direzione di 
alimentazione della carta).

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Regolaz. esperta] ö [Regolazione stampante] ö [RegolBordo super].

% Per regolare la posizione di stampa iniziale sul bordo di entrata del secondo lato, nella stampa su 
2 lati, (rispetto alla direzione di alimentazione della carta), premere [Regolaz. bordo superiore 
(fronte-retro lato 2)].

2 Selezionare un tipo di carta da regolare.

3 Caricare la carta nel vassoio bypass.

4 Premere il tasto Avvio.

Viene stampato un modello di verifica.

5 Controllare che la distanza dal punto di inizio di stampa del 
modello di verifica, al bordo del foglio di carta (a) sia di 4,2 mm.

% Premere [+] o [-] per regolare la larghezza. 
Premere il tasto Avvio per stampare un pattern di prova.

6 Premere [OK].

[Centratura]
Regola la posizione di stampa iniziale sul bordo sinistro di ciascun vassoio della carta (rispetto alla direzione 
di alimentazione della carta).

0 Soltanto la carta 8-1/2 e 11 v (A4 v) può essere utilizzata per regolare il vassoio bypass.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Regolaz. esperta] ö [Regolazione stampante] ö [Centratura].

% Per regolare la posizione di stampa iniziale sul bordo sinistro del secondo lato nella stampa su 2 lati 
(rispetto alla direzione di alimentazione della carta), premere [Centratura 2° di 2 Lati].

2 Selezionare un vassoio della carta da regolare.

3 Premere il tasto Avvio.

Viene stampato un modello di verifica.

4 Controllare che la distanza dal punto di inizio della stampa del 
modello di verifica, al bordo sinistro del foglio di carta (b), sia di 
3,0 mm (±0,5 mm).

% Premere [+] o [-] per regolare la larghezza. 
Premere il tasto Avvio per stampare un pattern di prova.

5 Premere [OK].

a: 4,2 mm

b: 3,0 mm ± 0,5 mm
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[Regolazione Supporto]
Regola le immagini di stampa che presentano difetti causati dalle caratteristiche del tipo di carta.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Regolaz. esperta] ö [Regolazione stampante] ö [Regolazione supporto].

2 Selezionare un tipo di carta da regolare.

% Se esistono delle immagini difettose sul lato posteriore dei fogli nelle copie su 2 lati, selezionare 
[2o Lato].

3 Premere [+] o [-] per specificare un valore regolato.

% Se nelle immagini stampate mancano delle parti o sono presenti delle macchie, premere [-]. Se la 
superficie dell'immagine stampata è irregolare, premere [+].

4 Premere [OK] ö [Chiudi].

5 Copiare, quindi controllare l'immagine stampata.

[Posizione pinzatura centro]
Regolare la posizione di pinzatura per ciascun formato di carta quando si stampa con la funzione di pinzatura 
centrale.

0 Regolare la posizione della piegatura in due prima di regolare la posizione della pinzatura centrale.
0 Prima di eseguire eventuali regolazioni, creare un campione utilizzando la funzione di pinzatura 

centrale. Regolare la posizione di pinzatura centrale mentre si controlla il campione creato.
0 Questa regolazione è disponibile se è installata la Pinzatrice a sella SD-509.
0 Quando si esegue la pinzatura in parallelo con il lato sinistro della carta, rivolgersi all'assistenza tecnica.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Regolaz. esperta] ö [Regolazione finitura] ö [Posizione pinzatura centro].

2 Selezionare il formato della carta la cui posizione di rilegatura centrale viene regolata.

3 Premere [+] o [-] per regolare la posizione di pinzatura mentre controlla il campione.

4 Premere [OK].

5 Creare un campione, quindi controllare i risultati di stampa.

d Riferimento
Per regolare la posizione della piegatura in 2:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Regolaz. 
esperta] ö [Regolazione finitura] ö [Posizione piegatura in due].
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[Posizione piegatura in due]
Regolare le posizioni di pinzatura e piegatura e di piegatura in due per ciascun formato di carta.

0 Prima di eseguire eventuali regolazioni, creare un campione utilizzando la funzione di piegatura in due. 
Regolare la posizione di pinzatura centrale mentre si controlla il campione creato.

0 Questa regolazione è disponibile se è installata la Pinzatrice a sella SD-509.
0 Quando si regola la posizione di piegatura in due in parallelo con il bordo sinistro della carta, rivolgersi 

all'assistenza tecnica.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Regolaz. esperta] ö [Regolazione finitura] ö [Posizione piegatura in due].

2 Selezionare il formato della carta la cui posizione di piegatura in due viene regolata.

3 Premere [+] o [-] per regolare la posizione di piegatura in due mentre controlla il campione.

4 Premere [OK].

5 Creare un campione, quindi controllare i risultati di stampa.

[Regolazione posizione orizzontale foratura]
Regola la posizione orizzontale dei buchi perforati per ciascun tipo di carta.

0 Prima di eseguire eventuali regolazioni, creare un campione utilizzando le impostazioni di foratura. 
Regolare la posizione di pinzatura centrale mentre si controlla il campione creato.

0 Questa regolazione è disponibile se è installato il Kit di perforazione PK-517.

1 Premere Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Regolaz. 
esperta] ö [Regolazione unità di finitura] ö [Regolazione posizione orizzontale di perforazione].

2 Selezionare il tipo della carta la cui posizione di perforazione orizzontale viene regolata.

3 Premere [+] o [-] per regolare la posizione di perforazione mentre si controlla il campione.

4 Premere [OK].

5 Creare un campione, quindi controllare i risultati di stampa.
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[Regolazione dimens. anello registr. forat.]
Correggere l'orientamento della carta e regolare la posizione della perforazione in modo che sia parallela al 
bordo sinistro della carta. L'angolo della perforazione viene corretto regolando la resistenza applicata alla 
carta per ciascun tipo di carta.

0 Questa regolazione è disponibile se è installato il Kit di perforazione PK-517.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Regolaz. esperta] ö [Regolazione finitura] ö [Regolazione dimens. anello registr. forat.].

2 Selezionare il tipo di carta di cui viene regolata l'angolazione del buco perforato.

3 Premere [+] o [-] per regolare la posizione della perforazione.

4 Premere [OK].

5 Creare un campione, quindi controllare i risultati di stampa.

[Impostazioni piastra allineamento carta]
Regola la larghezza della piastra di allineamento della carta per allineare i fogli di carta in uscita.

0 Questa voce è disponibile se è installata l'Unità di finitura FS-529.

1 Premere Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö [Regolaz. 
esperta] ö [Regolazione unità di finitura] ö [Impostazioni piastra allineamento carta].

2 Selezionare la piastra di allineamento della carta.

3 Premere [+] o [-] per regolare la posizione.

4 Premere [OK].

[Regolazione reg. colore]
Se nei risultati di stampa si rilevano dei disallineamenti del colore, regolare ognuna delle posizioni di stampa 
del colore per ciascun tipo di carta.

0 La procedura di regolazione della registrazione del colore è la stessa per il giallo, il magenta e il ciano.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Regolaz. esperta] ö [Regolazione reg. colore].

2 Selezionare un colore da correggere.

3 Selezionare il tipo di carta di cui viene regolata la registrazione del colore.

4 Caricare la carta nel vassoio bypass.

% Il formato di carta caricabile è 11 e 17w, 8-1/2 e 11v, A3w, o A4v.

5 Premere il tasto Avvio.

Viene stampato un modello di verifica.
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6 Controllare che la linea bianca sia allineata con la linea del colore 
da regolare nelle posizioni X e Y del modello di prova.

% Premere [+] o [-] per regolare la linea del colore da correggere mentre si verifica il campione.

La registrazione del colore viene regolata.

7 Premere il tasto Avvio per stampare un modello di verifica, quindi controllare i risultati di stampa.

8 Premere [OK].

[Regolazione gradazione]
Regola i livelli di gradazione irregolari delle immagini stampate.

0 Regolare ciascuna voce di correzione tre volte.

1 Spegnere l'interruttore di alimentazione elettrica principale di questa macchina.

2 Attendere almeno 10 secondi, quindi accenderla nuovamente.

3 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Regolaz. esperta] ö [Regol gradazione].

4 Premere il tasto Avvio.

Avvia l'operazione di stabilizzazione dell'immagine.
Le voci della correzione sul pannello a sfioramento diventano abilitati.
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5 Selezionare una voce da correggere.

6 Selezionare la carta utilizzata per produrre un modello di verifica.

% Come formato della carta, selezionare 11  e 17w, 8-1/2e 11v, A3w, o A4v. Per default, è 
selezionato 11 e 17 w (A3 w).

% La carta nel vassoio bypass non può essere selezionata.

7 Premere il tasto Avvio.

Viene stampato un modello di verifica.
% Selezionando 11 e 17 w oppure A3 w viene espulso un foglio, mentre selezionando 8-1/2 e 11 v 

oppure A4 v vengono espulsi due fogli.

8 Posizionare il pattern di prova stampato sulla lastra di esposizione nell'orientamento visualizzato sul 
pannello a sfioramento.

% 8-1/2 per i modelli di verifica di 8-1/2 e 11 v oppure A4v, posizionare due fogli di uscita fianco a 
fianco.

9 Posizionare 10 o più fogli di carta bianca sulla parte superiore del modello di verifica per impedire che 
quest'ultimo diventi trasparente.

10 Chiudere l'ADF o il coperchio degli originali.

11 Premere il tasto Avvio.

Viene scannerizzato il modello di verifica.
Il livello della gradazione viene regolato automaticamente.

12 Ripetere altre due volte i passi da 5 a 11.

7.1.8 [Lista/contatore]
Configurare le impostazioni di stampa dell'elenco delle impostazioni lavoro e le impostazioni di conteggio 
della carta di questa macchina.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Lista/contatore].
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7.1.9 [Impostazioni reset]
Configurare le impostazioni di ripristino automatico.

0 Tutte le impostazioni eseguite nelle schede seguenti, durante le operazioni che utilizzano le funzioni di 
copia, sono automaticamente ripristinate una volta trascorso il tempo specificato. 
[Base], [Impost. Standard], [Qualità/Densità], [Applicazione]

0 Nonostante sia stato selezionato [OFF] per il Tempo reset automatico di sistema, la funzione di reset 
automatico di sistema si attiva quando questa macchina non è utilizzata per un minuto durante le 
operazioni di autenticazione utente/traccia account.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni reset].

Impostazioni

[Stampa lista gest.] [Lista imp. lav.] Configurare le impostazioni del vassoio carta per 
stampare l'elenco delle impostazioni lavoro e 
specificare il lato di stampa.

[Conto form. carta/tipo] Registrare una combinazione di formato carta e di tipo di carta per il con-
tatore. Ogni volta in cui il contatore viene modificato, il conteggio viene 
azzerato.

[Cont. azzerato] Ripristina il contatore a 0.

[Formato carta] Selezionare il formato della carta del contatore.

[Tipo di carta] Selezionare il tipo di carta del contatore.

Settaggi INIT

[Lista imp. lav.] • [1 lato]
• Vassoio 1
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d Riferimento
Per configurare l'autenticazione utente/traccia account:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Metodo di autenticazione].

Impostazioni

[Reset autom. sistema] [Modalità priorità] Configurare una modalità da visualizzare nel reset 
automatico di sistema.

[Tempo reset auto-
matico di sistema]

Configurare se eseguire il reset automatico del 
sistema.
Specificare il tempo durante il quale la schermata 
iniziale è visualizzata se la macchina non viene 
utilizzata. L'ora specificata non viene cancellata.

d Riferimento
Se l'autenticazione utente o la moda-
lità di sicurezza avanzata è abilitata, il 
modo delle impostazioni amministra-
tore o dell'autenticazione utente viene 
disconnesso secondo le impostazioni 
del Tempo reset automatico di 
sistema.

Nel modo di ingrandimento display, il 
reset automatico di sistema viene di-
sabilitato.

[Reset automatico] Configurare se eseguire il reset automatico nel modo selezionato.
Specificare il tempo durante il quale la schermata delle impostazioni di 
base resta visualizzata e le impostazioni sono ripristinate ai valori iniziali 
se la macchina non viene utilizzata.

[Resettare modalità] [Cambia conto] Configurare se ripristinare le impostazioni al mo-
mento della disconnessione, quando sono state 
configurate l'autenticazione utente o le imposta-
zioni della traccia account.

[Imposta orig. ADF] Configurare se ripristinare le impostazioni quando 
un originale è caricato nell'ADF.

[Lavoro successivo] Configurare se ripristinare le impostazioni se-
guenti quando è stato selezionato il lavoro suc-
cessivo.
• [Impostazione Pinzatrice]
• [Impostazione Orig./dir. rileg.]
• [Reset dati dopo lavoro]
La destinazione dei dati viene sempre azzerata.

Settaggi INIT

[Modalità priorità] [Copia]

[Tempo reset automatico di 
sistema]

1 minuto

[Reset automatico] • [Copia]: 1 minuto
• [Scansione/Fax]: 1 minuto
• [Casella]: 1 minuto

[Cambia conto] [Reset]

[Imposta orig. ADF] [No reset]

[Lavoro successivo] • [Impostazioni pinzatrice]: [OFF]
• [Imp orig/dir rileg]: [OFF]
• [Reset dati dopo lavoro]: [Reset tutti]
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7.1.10 [Impostazioni casella]
Quest'impostazione è per le funzioni della Casella utente. Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale 
d'uso Operazioni Box].

7.1.11 [Imp. formato standard]
Configurare le impostazioni relative alla funzionalità di rilevamento del formato dell'originale e dei formati di 
carta foolscap.

Per maggiori dettagli sulla visualizzazione di questa voce, rivolgersi all'assistenza tecnica.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Imp. formato standard].

Impostazioni

[Rileva formato originale 
vetro originali]

Configurare la funzionalità di rilevamento dei formati degli originali.

[8 1/2 e 14/Rilevamento 
formato Foolscap] (soltan-
to per il sistema metrico 
decimale)

Specificare se rilevare un formato di 8-1/2 e 14 oppure un formato 
foolscap.

[Impostaz. formato 
Foolscap]

Selezionare il formato che si desidera utilizzare quando il formato della 
carta è prossimo a 13 pollici.

Settaggi INIT

[Rileva formato originale 
vetro originali]

[Tabella 1]

[8 1/2 e 14/Rilevamento 
formato Foolscap]

[8 1/2 e 14]

[Impostaz. formato 
Foolscap]

[8 e 13 w]



d-Color MF360/280/220 7-23

7.1 [Impostazioni di sistema] 7

7.1.12 [Impostazioni timbro]
Configurare le impostazioni di intestazione e piè di pagina da stampare.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni timbro].

Impostazioni

[Impostazioni Intestazio-
ne/Piè di pagina]

Registrare o modificare l'intestazione e piè di pagina.
Per utilizzare la funzione di intestazione/piè pagina nelle Impostazioni Ap-
plicazione, l'intestazione e piè di pagina devono essere registrati in 
anticipo.

[Nuovo] Inserire il nome della registrazione, quindi confi-
gurare le impostazioni dettagliate di intestazione 
e piè di pagina.

Configurare se stampare un'intestazione e piè di 
pagina, quindi configurare i contenuti di stampa.
• [Testo]: inserire il testo.
• [Data/Ora]: selezionare un formato di visualiz-

zazione della data ed ora.
• [Altri]: specificare il numero di controllo di di-

stribuzione. Selezionare se includere il Nume-
ro di lavoro, Numero di serie, e Account/ 
Nome utente.

Configurare le pagine e i dettagli di testo.
• [Pagine]: selezionare se stampare l'intestazio-

ne e piè di pagina su tutte le pagine o soltanto 
sulla prima pagina.

• [Dettagli testo]: selezionare il colore, il formato 
e il tipo di testo dell'intestazione e piè di pagi-
na da stampare.

[Elimina] Elimina l'intestazione e il piè di pagina 
selezionato.

[Verifica/Modifica] Modifica l'intestazione e il piè di pagina 
selezionato.

[Impostazioni TX fax] Quest'impostazione serve per le operazioni fax e fax di rete.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni 
Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Settaggi INIT

[Impostazioni TX fax] [Annulla]
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7.1.13 [Impostazioni stampa pagina bianca]
Configurare se stampare i timbri o le sovrapposizioni sulle pagine bianche.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni stampa pagina bianca].

7.1.14 [Salta imp. operazioni lav.]
Configurare se iniziare l'elaborazione del lavoro successivo quando il lavoro corrente si arresta in seguito 
all'esaurimento della carta nel vassoio. Selezionando [Sì] non viene assegnato alcun nome di coda in seguito 
all'arresto del lavoro.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Impostazioni salta lavoro].

Impostazioni

Configurare se stampare i timbri/le composizioni sulle pagine bianche.

Settaggi INIT

[Impostazioni stampa pagi-
na bianca]

[Non stampare]

Impostazioni

[Fax] Configurare se saltare un lavoro nel modo fax.

[Diverso dal fax] Configurare se saltare un lavoro in un modo diverso dal modo fax.

Settaggi INIT

[Impostazioni salta lavoro] [Fax]: [Sì]
[Diverso dal fax]: [Sì]
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7.1.15 [Imp. tipo carta vass bypass predefinito]
Configurare le impostazioni iniziali per il tipo di carta da utilizzare per il vassoio bypass. Le impostazioni iniziali 
per il tipo di carta sono applicate al termine di un lavoro o se il vassoio esaurisce la carta.

% Premere Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö  [Impostazioni di sistema] ö  [Imp. 
tipo carta bypass predefinita].

Impostazioni

Configurare se specificare l'impostazione iniziale per il tipo di carta del vassoio bypass. Se quest'opzione 
è stata specificata, selezionare il tipo di carta.

Settaggi INIT

[Imp. tipo carta vass 
bypass predefinito]

[Sì]
[Tipo Carta]: [Carta normale]
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7.1.16 [Posizione stampa numero pagina]
Specificare la posizione di stampa del numero di pagina quando si stampano i numeri di pagina dopo avere 
configurato la stampa su 2 lati o le impostazioni opuscolo. Selezionare se stampare i numeri di pagina in una 
stessa posizione su tutte le pagine o su posizioni simmetriche relativamente alla posizione di pinzatura.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni di sistema] ö 
[Posizione stampa numero pagina].

7.1.17 [Impostazione anteprima avanzata]
Configurare le impostazioni per inviare via fax un documento o eseguirne la scansione. Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Impostazioni

[Rileg sin e destr: uguale 
Rileg alto e basso: uguale]

Selezionare la posizione di stampa desiderata.

[Rileg sin e destr: simmetri-
ca Rileg alto e basso: 
uguale]

[Rileg sin e destr: simmetri-
ca Rileg alto e basso: sim-
metrica]

Settaggi INIT

[Posizione stampa numero 
pagina]

[Rilegatura sin e destr: uguale Rileg alto e basso: uguale]
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7.2 [Imp. Amministr/Macchina]
Registrare le informazioni dell'amministratore e l'indirizzo e-mail della macchina.

0 Il nome della macchina inserito sotto all'Immissione dell'indirizzo macchina potrebbe non essere 
compatibile con il proprio sistema operativo.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Imp. Amministr/macchina].

Impostazioni

[Registrazione 
amministratore]

Registrare le informazioni sull'amministratore da visualizzare nella scher-
mata delle informazione dell'Assistenza/Amministratore, delle schermate 
delle Istruzioni e l'indirizzo da cui inviare le E-mail generate dalla macchina.

[Imm indir macchina] Registrare il nome periferica e l'indirizzo e-mail di questa macchina. Il 
nome della macchina è utilizzato come una parte del nome del file creato 
su questa macchina. L'indirizzo e-mail può essere utilizzato per il fax 
Internet.

Settaggi INIT

[Nome] [36C-1]
[28C-1]
[22C-1]
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7.3 [Registraz. destinaz./casella]
Questa impostazione è per le operazioni Box, scansione di rete, fax e fax di rete. Per dettagli, fare riferimento 
al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete] e al [Manuale d'uso Operazioni Box].
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7.4 [Autenticazione Utente/Traccia account]
Configurare le impostazioni di autenticazione per controllare l'utilizzo della macchina.

Tipo e funzioni di autenticazione
- Autenticazione utente

Appropriato per controllare gli utenti. Per permettere gli utenti non registrati di utilizzare questa 
macchina sono richieste le impostazioni dell'utente pubblico.

– Vieta le funzioni accessibili.
– Conta il numero di stampe e di scansioni prodotte dall'utente.
– Limitazioni dell'utilizzo della stampa a colori o in nero e del numero di copie che possono essere 

impostate dall'utente.
– Utilizzare un Box Utente personale per ciascun utente e casella gruppo.
– Controlla il livello di riferimento consentito della destinazione.
– Vieta l'eliminazione dei lavori di altri utenti.
- Traccia account

Appropriato per controllare i gruppi o gli utenti multipli.
– Conta il numero di stampe e di scansioni prodotte dall'account.
– Limitazioni dell'utilizzo della stampa a colori o in nero e del numero di copie che possono essere 

impostate dall'account.
– Gestisce la casella gruppo.

Riferimento
- Possono essere configurate sia l'autenticazione utente sia le impostazioni di traccia account, oppure 

l'autenticazione utente può essere sincronizzata con la traccia account. Le impostazioni possono 
essere configurate per entrambi ed utilizzate senza sincronizzarle.

- Si possono registrare fino a 1000 utenti e account in totale. 
- Per eseguire più di 1000 registrazioni, utilizzare Authentication Manager. Si possono registrare fino a 

30000 utenti ed account.

7.4.1 [Metodo di autenticazione]
Configurare le impostazioni per abilitare le funzioni di autenticazione.

0 Prima di registrare un utente, selezionare il metodo di autenticazione. Modificando l'impostazione del 
metodo di autenticazione si eliminano gli utenti registrati.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Metodo di autenticazione].
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Impostazioni

[Autenticazione Utente] Configurare se utilizzare l'autenticazione utente.

[OFF] Disabilita l'autenticazione dell'utente.

[ON (server esterno)] Limita gli utenti che possono accedere a questa 
macchina utilizzando il server di autenticazione 
esterno. Questa impostazione è disponibile quan-
do sono configurate le impostazioni del server di 
autenticazione esterno.

[ON (Server esterno)] Limita gli utenti che possono accedere a questa 
macchina utilizzando la macchina stessa.

[Accesso pubb. ut] Permette gli accessi degli utenti pubblici quando la modalità di sicurezza 
avanzata è disabilitata.

[Vieta] Vieta agli utenti non registrati di utilizzare questa 
macchina.

[Sì (Con Login)] Un utente pubblico può utilizzare questa macchi-
na dopo avere premuto [Accesso pubb. ut] nella 
schermata di Login per accedere a questa 
macchina.

[Sì (Senza Login)] Un utente pubblico può utilizzare questa macchi-
na senza accedervi dalla schermata di Login.

[Traccia account] [OFF]/[ON] Configurare se utilizzare la funzione di traccia-
mento dell'account.

[Metodo immissione 
traccia account]

Selezionare il metodo di autenticazione quando si configurano le imposta-
zioni di tracciamento dell'account.

[Nome+passw 
account]

Inserire il nome account e la password di 
accesso.

[Solo Password] Immettere soltanto la password richiesta per 
accedere.
• Non è possibile configurare questa funzione 

quando sono state configurate le impostazio-
ni di autenticazione utente.

[Sincronizza autenticazio-
ne utente e traccia 
account]

Configurare le impostazioni di autenticazione quando sono state configu-
rate sia l'autenticazione dell'utente sia le impostazioni della traccia ac-
count. Configurare se selezionare automaticamente l'account assegnato 
all'utente durante la procedura d'accesso.

[Attiv sincroniz] Permette all'utente di accedere ad un account 
assegnato all'utente.
L'utente che ha eseguito con successo l'autenti-
cazione utente può accedere senza l'autentica-
zione della traccia account.

d Riferimento
Questa funzione è utile per gestire cia-
scun account dell'utente.

[Disat sincroniz] Permette all'utente di accedere ad alcuni 
account.
L'utente che ha eseguito con successo l'autenti-
cazione esegue l'autenticazione della traccia ac-
count per accedere.

d Riferimento
Questa funzione è utile quando cia-
scun utente svolge mansioni multiple 
e il conteggio viene eseguito per 
mansione.
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d Riferimento
Per configurare le impostazioni del server esterno:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Impostazioni server esterno].

Per maggiori dettagli sulle impostazioni di sicurezza avanzata, rivolgersi all'assistenza tecnica.

[Operazioni a contatore 
max.]

Configura l'azione della macchina attivata quando il conteggio di produzio-
ne del lavoro raggiunge il limite specificato per l'utente o l'account.

[Salta lavor] Arresta il lavoro in corso, quindi avvia automatica-
mente il lavoro successivo.

[Ferma Lavoro] Arresta tutti i lavori.

[N° contatori utente 
assegnati]

Configurare quante delle 1000 registrazioni totali di utenti ed account de-
vono essere autorizzate come numero massimo di registrazione per l'uten-
te. Il restante numero di registrazioni sarà dedicato agli account.
Quando le impostazioni di autenticazione utente e di traccia account sono 
state configurate, può essere specificato il numero di contatori assegnati 
agli utenti.

[Impost. tempo attesa 
ticket]

Inserire il tempo di conservazione dei ticket di autenticazione Kerberos. 
Questa voce è disponibile quando le impostazioni di autenticazione del 
server esterno sono configurate e il [Tipo Server] è impostato a [Active 
Directory].

Settaggi INIT

[Autenticazione Utente] [OFF]

[Accesso pubblico ut] [Vieta]

[Traccia account] [OFF]

[Metodo immissione trac-
cia utente]

[Nome+passw account]

[Sincronizza autenticazio-
ne utente e traccia 
account]

[Attiv sincroniz]

[N° contatori utente 
assegnati]

[Salta lavor]

[N° contatori utente 
assegnati]

500

[Impost. tempo attesa 
ticket]

60 min.

Impostazioni
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7.4.2 [Imp. autenticazione utente]
Configurare l'utente e le impostazioni di gestione del contatore utente.

0 Quando sono state configurate soltanto le impostazioni di autenticazione utente, le Impostazioni di 
autenticazione utente sono abilitate.

0 Se sono state configurate soltanto le impostazioni di autenticazione utente, si possono registrare fino 
a 1000 utenti. Se sono state configurate le impostazioni di autenticazione utente e di traccia account, 
si possono registrare fino a 500 utenti come impostazioni iniziali.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Imp. autenticazione utente].

Impostazioni

[Impostazioni 
amministrazione]

[Lista nomi utenti] Configurare se visualizzare un tasto per visualiz-
zare un elenco degli utenti registrati nella scher-
mata di Accesso.
Questa voce è abilitata quando le impostazioni di 
sicurezza avanzata sono disabilitate.

[Permesso funzioni 
iniziali]

Configurare un valore iniziale per la funzione di 
autorizzazione degli utenti che sono autenticati 
sul server esterno.

[Impostazioni ID e 
stampa]

Configurare se utilizzare la funzione ID e stampa. 
È inoltre possibile configurare se stampare imme-
diatamente i lavori non autenticati o i lavori 
dell'utente pubblico, oppure salvarli nella Casella 
ID e stampa.

[Impostazioni opera-
zioni ID e stampa]

Configurare se stampare tutti i lavori utilizzando 
una sola autenticazione oppure stampare i lavori 
uno per uno, se sono stati accumulati dei lavori di 
ID e stampa.

[Registraz. utente] Registra gli utenti che possono accedere alla macchina. Selezionare un 
numero di registrazione desiderato, quindi premere [Modifica]. È possibile 
modificare le impostazioni degli utenti registrati.
• Selezionando un utente e premendo il tasto [Elimina] viene eliminato 

l'utente selezionato.
• Se l'accesso dell'utente pubblico è autorizzato, le funzioni disponibili 

agli utenti pubblici possono essere eliminate.

[Nome Utente] Inserire il nome utente.
• Il nome utente, una volta registrato, non può 

essere modificato.
• Un nome utente già registrato non può essere 

riutilizzato.

[Password] Inserire la password.

[Ind e-mail] Inserire l'indirizzo E-mail.
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[Nome account] Specificare la traccia account dell'utente registra-
to quando sono state configurate le impostazioni 
di traccia account,
Prima di selezionare un nome di account, lo si 
deve registrare.

[Permesso uscita] Applicare le restrizioni seguenti all'utente specifi-
cato o a tutti gli utenti.
• [Stampa]

Configurare se permettere all'utente di stam-
pare, rispettivamente, a colori o in bianco e 
nero. 
Se la copia o la stampa in nero è vietata, la 
stampa in bianco e nero non può essere 
prodotta.

• [Invio]
Configurare se permettere all'utente di inviare 
o meno i fax e le e-mail a colori.

d Riferimento
Le impostazioni monocromatico e a 
2 colori possono essere modificate 
dall'amministratore. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 7-39.

[Imp. limite massimo] Configurare la tolleranza massima dell'utente se-
lezionato o di tutti gli utenti. Quando non è stato 
specificato, selezionare [Illimitato].
• [Tolleranza totale]

Specificare il numero di copie che possono 
essere prodotte dall'utente.

• [Tolleranza individuale]
Specificare il numero di copie in nero e copie 
a colori che possono essere prodotte 
dall'utente.

[Registra info. 
autentic.]

Premere [Modifica], quindi registrare le informa-
zioni di autenticazione.
Quest'impostazione è disponibile quando è in-
stallata l'unità di autenticazione opzionale.

[Permesso funzione] Vieta le funzioni disponibili per l'utente seleziona-
to o per tutti gli utenti. Specificare se permettere 
le funzioni seguenti:
• [Copia]
• [Scansione]
• [Fax]
• [Stampa]
• [Box]
• [Scansione stam./TX fax]
• [Salva nella Memoria esterna]
• [Scansione documento memoria esterna]
• [Immissione manuale destinazione]
• [Stampa a colori limitata]
• [Info. scheda IC/Biometriche. Registrazione]
• [Telefono cellulare/PDA]

[Icona] Impostare l'icona.

[Contatore utente] [Resettare tutti 
contat]

Azzera tutti i contatori per tutti gli utenti.

[Dettagli contatore] Indica lo stato di utilizzo dell'utente selezionato.
Premere [Cont. azzerato] per azzerare il 
contatore.
• Il contatore dell'utente pubblico è stato speci-

ficato per l'ultima pagina.

Impostazioni
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d Riferimento
Per specificare il numero massimo di registrazioni dell'utente:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Metodo di autenticazione] ö [N° contatori utente assegnati].

Settaggi INIT

[Lista nomi utenti] [OFF]

[Permessi funzione iniziale] [Salva nella memoria esterna]/[Scansione documento memoria esterna]: 
[vieta]
Altre voci: [Permetti]

[Impostazioni ID e stampa] [ID e stampa]: [OFF] (quando l'unità di autenticazione non è installata)
[ON] (quando l'unità di autenticazione è installata)
[Utente pubblico]: [Stampa immediatamente]

[Impostazioni operazioni ID 
e stampa]

[Stampa tutti i lav.]

[Permessi Output] Tutte le voci: [Permetti]

[Impost.max tolleranza] [Tolleranza individ]: [Illimitata] ([Toner (color)]) o [Illimitata] ([Cop. ton.(Bk)])
[Gestione tot]: [Illimitato]

[Permessi Funzioni] [Copia]: [Permetti]
[Scansione]: [Permetti]
[Fax]: [Permetti]
[Stampa]: [Permetti]
[Casella]: [Permetti]
[Scansione stam./TX fax]: [permetti]
[Salva nella memoria esterna]: [vieta]
[Scansione documento memoria esterna]: [vieta]
[Immissione manuale destinaz.]: [Permetti]
[Stampa a colori limitata]: [vieta]
[Info. scheda IC/Biometriche. Registrazione]: [vieta]
[Telefono cellulare/PDA]: [Permetti]

[Icona]
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7.4.3 [Imp traccia account]
Configurare l'account e le impostazioni di gestione del contatore account.

0 Quando sono state configurate soltanto le impostazioni di traccia account, le Impostazioni della traccia 
account sono abilitate.

0 Se sono state configurate soltanto le impostazioni di traccia account, si possono registrare fino a 
1000 account. Se sono state configurate le impostazioni di autenticazione utente e di tracci account, si 
possono registrare fino a 500 account come impostazioni iniziali.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Imp traccia account].

Impostazioni

[Registrazione traccia ac-
count]

• Selezionare il numero di registrazione desiderato, premere [Modifica], 
quindi registrare o modificare l'account.

• Selezionare l'account da eliminare e premere [Elimina].

[Nome conto] Specificare il nome dell'account.
• Un nome account già registrato non può es-

sere riutilizzato.

[Password] Inserire la password.

[Permesso uscita] Applicare le restrizioni seguenti all'account speci-
ficato o a tutti gli account.
• [Stampa]

Specificare se permettere, all'utente dell'ac-
count, la produzione di copie o stampe a co-
lori o in bianco e nero. 
Se la copia o la stampa in nero è vietata, la 
stampa in bianco e nero non può essere pro-
dotta.

• [Invio]
Specificare se permettere ai membri dell'ac-
count di inviare fax o e-mail a colori.

d Riferimento
Le impostazioni monocromatico e a 
2 colori possono essere modificate 
dall'amministratore. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 7-39.

[Imp. limite massimo] Configurare il numero massimo gestibile dall'ac-
count selezionato o da tutti gli account. Quando 
non è stato specificato, selezionare [Illimitata].
• [Gestione tot]

Configurare il numero di copie che può essere 
prodotto da un membro dell'account.

• [Tolleranza individ]
Configurare il numero di copie in nero e a co-
lori che può essere prodotto da un membro 
dell'account.
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d Riferimento
Per specificare il numero massimo di registrazioni dell'account:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Metodo di autenticazione] ö [N° contatori utente assegnati].

7.4.4 [Stampa senza autenticazione]
Questa impostazione è per le operazioni di stampa. Per informazioni dettagliate fare riferimento al [Manuale 
d'uso Operazioni di Stampa].

7.4.5 [Stampa lista del contatore]
Selezionare il vassoio della carta e il formato di stampa utilizzato per stampare la lista del contatore.

0 Questa funzione è abilitata quando sono configurate le impostazioni di autenticazione utente o di 
traccia account.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Stampa lista del contatore].

[Contatore traccia account] [Resettare tutti 
contat]

Azzera tutti i contatori per tutti gli account.

[Dettagli contatore] Indica lo stato di utilizzo dell'account selezionato.
Premere [Cont. azzerato] per azzerare il 
contatore.

Settaggi INIT

[Permessi Output] Tutte le voci: [Permetti]

[Impost.max tolleranza] [Tolleranza individ]: [Illimitata] ([Toner (color)]) o [Illimitata] ([Cop. ton.(Bk)])
[Gestione tot]: [Illimitato]

Impostazioni

Impostazioni

[Vass. carta] Selezionate il vassoio carta desiderato.

[1lato/2lati] Seleziona Stampa (1 lato) o Stampa (2 lati).

[Stampa Voce] Configurare se stampare tutti i dati o stampare soltanto i dati relativi alla 
stampa.

Settaggi INIT

[Stampa lista del contatore] • [Vass. carta]: Vassoio 1
• [1 lato]
• [Stampa Voce]: [Tutti i dati]
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7.4.6 [Impostazioni server esterno]
Configurare il server esterno che esegue l'autenticazione dell'utente.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Impostazioni server esterno].

d Riferimento
Per dettagli sulla configurazione del server esterno, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di 
Rete].

7.4.7 [Impostazioni permesso riferimento]
Quest'impostazione serve per le operazioni scanner di rete, fax e fax di rete. Per dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete] e al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Impostazioni

Selezionare un numero per il server esterno desiderato. Si possono modificare anche le impostazioni dei 
server registrati.

[Nuovo]/[Modifica] [Nome Server] Inserire il nome del server esterno.

[Tipo di server] Configurare un tipo di server esterno, quindi con-
figurare le impostazioni per le voci richieste.

[Elimina] Elimina il server esterno selezionato.

[Imp predef.] Configurare un server esterno specificato come valore iniziale. Selezionare 
un server desiderato, quindi premere il pulsante [Imp predef.].
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7.4.8 [Impost. dispos. autenticazione]
Configura le operazioni di autenticazione quando è installata l'unità di autenticazione opzionale.

0 Quest'impostazione è disponibile quando è installata l'unità di autenticazione opzionale.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Impost. dispos. autenticazione].

Impostazioni

[Metodo di autenticazione] Quando è installata l'Unità di autenticazione (Tipo biometrico) AU-101 
oppure l'Unità di autenticazione (Tipo biometrico) AU-102:
Configurare se emettere un avviso acustico per selezionare l'autenticazio-
ne 1-a-molti o l'autenticazione 1-a-1 come operazioni di autenticazione.
Quando è installata l'Unità di autenticazione (Tipo scheda IC) AU-201:
Configurare il tipo scheda IC da utilizzare, la scheda autenticazione IC o la 
scheda autenticazione IC + autenticazione password come tipo di opera-
zione dell'autenticazione.

[Impost. proced. uscita] Configurare se uscire dalla sessione di accesso al termine della scansione 
dell'originale.
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7.4.9 [Imp. comuni utente/account]
Configura le impostazioni per la schermata di conferma dell'uscita dalla sessione di accesso e le impostazioni 
per la gestione delle stampe monocromatiche e a 2 colori prodotte se sono state configurate le impostazioni 
di autenticazione.

0 Questa funzione è abilitata se sono state configurate le impostazioni della funzione di autenticazione.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Autenticazione Utente/Traccia 
account] ö [Impostazioni comuni utente/account].

7.4.10 [Impostazioni Scan to Home]
Quest'impostazione è per le operazioni di scansione di rete. Per dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete] e al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

7.4.11 [Impostazioni scansione a cartella autorizzata]
Quest'impostazione serve per le operazioni scanner di rete, fax e fax di rete. Per dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete] e al [e al Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Impostazioni

[Impost. visualizzazione 
schermata conferma 
uscita]

Configurare se visualizzare la schermata di conferma dell'uscita quando si 
preme il tasto Accesso per uscire.

[Monocolore > Gestione 
uscita 2 colori]

Configurare se gestire la produzione monocromatica o a 2 colori come 
stampa a colori o stampa in nero.
Quando viene gestita come stampa in nero, anche l'utente a cui è vietata 
l'esecuzione della stampa a colori può produrre stampe monocromatiche 
o a 2 colori.

d Riferimento
Per maggiori dettagli sul permesso di uscita degli utenti, fare ri-
ferimento a pagina 7-32 oppure pagina 7-35.

Settaggi INIT

[Impost. visualizzazione 
schermata conferma 
uscita]

[ON]

[Monocolore > Gestione 
uscita 2 colori]

[Colore]
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7.5 [Impostazioni rete]
Questa impostazione è per le operazioni di rete. Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].
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7.6 [Impostaz. cop.]
Configurare le impostazioni utilizzate dalle funzioni di copia.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostaz. cop.].

Impostazioni

[Zoom automatico (Pia-
stra)]

Configurare se la funzione Selezione automatica viene selezionata auto-
maticamente quando un vassoio carta è specificato manualmente mentre 
si posiziona l'originale sulla lastra di esposizione.

[Zoom autom. (ADF)] Configurare se la funzione Selezione automatica viene selezionata auto-
maticamente quando un vassoio carta è specificato manualmente mentre 
si posiziona l'originale nell'ADF.

[Specificare vassoio prede-
finito se APS OFF]

Configurare quale vassoio carta deve essere selezionato quando viene an-
nullata l'impostazione APS (Carta Auto).

[Vass. prima APS ON] Utilizza il vassoio della carta specificato prima 
che sia stato selezionato l'APS.

[Vassoio iniziale] Utilizza il Vass 1.

[Selez. vassoio inser. 
foglio]

Configurare il vassoio della carta predefinita caricato con la carta per le pa-
gine copertina (copertina anteriore), i fogli inserto e le pagine con il titolo 
del capitolo.

[Stampa lavori durante 
operazioni copia]

Configurare se accettare i dati di stampa o i dati fax mentre viene eseguita 
l'operazione di copia.

[Accetta] Accetta i dati di stampa o i dati del fax da 
stampare.

[Solo RX] Stampa i dati di stampa o i dati fax una volta com-
pletate le operazioni di copia.

[Rotazione aut. immagine] Quando l'orientamento dell'originale è diverso da quello della carta, l'im-
magine viene ruotata in base alle impostazioni. Configurare se l'immagine 
viene ruotata automaticamente.

[Impostazioni Card Shot] Registrare le impostazioni di copia della scheda.
Se [Card Shot] è stato selezionato in [Applicazione], la funzione può essere 
attivata con l'impostazione registrata.

[Orientamento] Specificare dove posizionare i lati anteriore e po-
steriore di una tessera.

[Zoom] Specificare la copia di una scheda con il formato 
pieno o ingrandire l'immagine per adattarla alla 
carta.

[Formato origin. 
archiviazione]

Modificare e registrare il formato dell'originale 
prespecificato o il [Nome originale].
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Settaggi INIT

[Zoom automatico 
(Piastra)]

[OFF]

[Form. auto orig. e val. 
zoom su ADF]

[ON]

[Specificare vassoio prede-
finito se APS OFF]

[Vass. prima APS ON]

[Selez. vassoio per inser. 
foglio]

[Vass 2]

[Stampa lavori durante 
operazioni copia]

[Accetta]

[Rotazione aut. immagine] [Quando Selezione automatica carta Zoom auto è impost. su]

[Impostazioni Card Shot] - [Orientamento]: [Alto/Basso]
- [Zoom]: [Dim. piena]
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7.7 [Impostazioni stampante]
Questa impostazione è per le operazioni di stampa. Per informazioni dettagliate fare riferimento al [Manuale 
d'uso Operazioni di Stampa].
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7.8 [Impostazioni fax]
Quest'impostazione serve per le operazioni fax e fax di rete. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].
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7.9 [Connessione sistema]
Configurare le impostazioni per il software, il telefono cellulare, o il PDA a cui si può accedere con questa 
macchina.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Connessione sistema].

Impostazioni

[Impostazioni 
OpenAPI]

[Impostaz 
accesso]

Specificare se permettere all'utente di accedere a questa mac-
china da un altro sistema che sta utilizzando OpenAPI.

[Impostazioni 
SSL/Porta]

[Impostazione 
SSL]

Per utilizzare la crittografia SSL, selezio-
nare [Solo SSL] o [SSL/Non SSL].
• Se la [Modalità sicurezza avanzata] è 

stata abilitata, [Solo SSL] è abilitato.

[Numero porta] Inserire un numero di porta.

[Numero porta 
(SSL)]

Inserire il numero di porta da utilizzare 
per la comunicazione SSL.

[Certificato client] Specificare se richiedere i certificati 
client.
Se si autentica il client richiedendone il 
certificato, (verifica del certificato client), 
selezionare [Abilita].

[Impostazioni 
livello verifica 
certificato]

Per verificare il certificato del server, 
configurare le impostazioni di verifica del 
certificato.
[Data di scadenza]:
Specificare se controllare che il certifica-
to di destinazione rientri nel periodo di 
validità.
[Utilizzo tasti]:
Specificare se controllare che la chiave 
del certificato sia utilizzata 
correttamente.
[Catena]:
Specificare se controllare che la catena 
del certificato (percorso di certificazione) 
sia corretta.
[Conferma data di scadenza]:
Specificare se controllare la validità del 
certificato di destinazione.
[CN]
Specificare se controllare che il CN del 
certificato corrisponda all'indirizzo del 
server.
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[Autenticazione] Specificare se autenticare un accesso da un altro sistema che 
sta utilizzando OpenAPI.
• Per autenticare, inserire il nome di login e la password in 

[Nome Login] e [Password].
• Quando si esegue l'autenticazione utente o si acquisisco-

no le informazioni della periferica con Authentication Ma-
nager, impostare l'impostazione di Autenticazione della 
schermata di Impostazione OpenAPI della macchina su 
[OFF].

[Impostazione au-
tomatica prefis-
so/suffisso]

Selezionare se aggiungere automaticamente il prefisso e il suffisso a un numero di 
destinazione.
Se l'[Impostazione automatica prefisso/suffisso] è impostata su [ON], le altre impo-
stazioni saranno vietate. Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].

[Informazioni 
stampante]

Specificare le opzioni [Nome Stampante], [Ubicaz. stamp.], [Informazioni stampan-
te], e [Stampa URL].
L'impostazione [Informazioni stampante] è collegata a [Informazioni stampante] nel-
le [Impostazioni server http].

[Impostazione te-
lefono cellulare/ 
PDA]

Specificare se permettere all'utente di stampare i dati in un telefono cellulare o un 
PDA, oppure registrare i dati suddetti in una Casella.

Settaggi INIT

[Impostaz accesso] [Permetti]

[Impostazione SSL] [Solo non SSL]

[Richiesta certificato client] [NON VALIDO]

[Data di scadenza] [Confermare]

[Utilizzo tasti] [Non confermare]

[Catena] [Non confermare]

[Conferma data di 
scadenza]

[Non confermare]

[CN] [Non confermare]

[Autenticazione] [OFF]

[Impostazione automatica 
prefisso/suffisso]

[OFF]

[Impostazione telefono 
cellulare/PDA]

[Vieta]

Impostazioni
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7.10 [Impostazioni sicurezza]
Configurare le impostazioni per vietare le funzioni della macchina atte ad elaborare i dati riservati.

7.10.1 [Password amministratore]
Modificare la password dell'amministratore.

0 La password amministratore può essere immessa utilizzando da 0 a 8 caratteri.
0 Se sono state specificate le regole della password, si deve immettere una password composta da 

8 caratteri.
0 Se si inserisce una password errata per il numero di volte configurato, l'utilizzo della macchina verrà 

proibito. In questo caso, contattare l'assistenza tecnica.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö 
[Password Amministratore].

2 Immettere la password dell'amministratore, quindi premere [OK].

3 Inserire una nuova password amministratore.

4 Premere [Conferma password], quindi immettere nuovamente la password amministratore.

5 Premere [OK].

La password verrà modificata.

d Riferimento
Per configurare le impostazioni delle regole password:

Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö [Dettagli 
sicurezza] ö [Regole password].

7.10.2 [Imp. amministratore casella]
Configurare le impostazioni per le operazioni della casella utente (Box). Per maggiori dettagli, fare riferimento 
al [Manuale d'uso Operazioni Box].

Settaggi INIT

[Password amministratore] 12345678
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7.10.3 [Livelli sicurezza amministratore]
Configurare le impostazioni in modo che l'utente possa modificare alcune delle impostazioni accessibili 
soltanto all'amministratore. Le impostazioni permesse all'utente appaiono nelle Impostazioni utilità.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö  
[Livelli sicurezza amministratore].

Impostazioni

[Livello 1] Permette all'utente di modificare le impostazioni seguenti.
• [Impostazioni risparmio energia]
• [Zoom automatico (Piastra)]
• [Zoom autom. (ADF)]
• [Specificare vassoio predefinito se APS OFF]
• [Selez. vassoio inser. foglio]
• [Rotazione aut. immagine]
• [Impostazioni Card Shot]

[Livello 2] Permette all'utente di modificare le impostazioni seguenti.
• Tutte le impostazioni autorizzate nel Livello 1
• [Impostazioni uscita]
• [Regolazione livello AE]
• [Impostazioni stampa pagina bianca]
• [Modifica indir. e-mail]
• [Stampa lavori durante operazioni copia]

[Vietato] Non autorizza l'utente a modificare le impostazioni permesse nel Livello 1 
e Livello 2.

Settaggi INIT

[Livelli sicurezza 
amministratore]

[Vietato]
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7.10.4 [Dettagli sicurezza]
Configurare le impostazioni dei dettagli di sicurezza per limitare le funzioni della macchina. Si possono vietare 
le funzioni per aumentare la sicurezza.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö 
[Dettagli sicurezza].

Impostazioni

[Regole password] Configurare se abilitare le regole della password.
Se abilitate, le limitazioni sono applicate alle password seguenti. Le pas-
sword impostate devono essere modificate con password che soddisfano 
i criteri.
• Password amministratore
• Password utente
• Password account
• Password casella
• Password protezione documento

<Criteri per le regole della password>
• Specificare una password di 8 o più caratteri.
• Le lettere maiuscole e minuscole sono differenziate.
• Si possono utilizzare soltanto i simboli di metà larghezza. Per alcune 

password, l'immissione di """, "+", e "spazio" è vietata.
• Una password composta da uno stesso carattere ripetuto non può es-

sere specificata.
• La password identica ad una password precedente la modifica non 

può essere registrata.

[Funzioni vietate se autenti-
cazione fallita]

Configurare le limitazioni delle operazioni quando si inserisce in modo er-
rato una delle seguenti password.
• Password utente
• Password account
• Password casella
• Password protezione documento
• Password amministratore

[Modo 1] Disabilita le operazioni per il tempo specificato se 
l'autenticazione fallisce.

[Modo 2] Disabilita le operazioni del pannello di controllo se 
l'autenticazione fallisce.
Specificare la tolleranza massima per la frequen-
za delle operazioni di autenticazione.

[Rilascia] Rilascia le operazioni vietate in seguito all'errore 
di autenticazione, abilitando le operazioni.

[Impostazioni tempo 
rilascio]

Configura l'intervallo di tempo trascorso il quale 
le operazioni vietate sono rilasciate 
automaticamente.
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[Metodo accesso docu-
mento riservato]

Esegue la sincronizzazione con le impostazioni di [Funzioni vietate se au-
tenticazione fallita], e le modifica automaticamente.
• [Modo 1]

Richiede di inserire l'ID e password del documento protetto prima di 
selezionare un documento protetto dalla Casella utente.

• [Modo 2]
Esegue l'autenticazione in base alla password dopo avere immesso l'ID 
del documento protetto e selezionato un documento protetto dalla Ca-
sella utente.

[Immissione manuale 
destinaz. ]

Quest'impostazione serve per le operazioni scanner di rete, fax e fax di re-
te. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Opera-
zioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

[Interc dati stampa] Questa impostazione è per le operazioni di stampa. Per informazioni det-
tagliate fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

[Impostazioni log lavoro] Configurate le impostazioni del registro lavoro da acquisire quando l'ali-
mentazione viene accesa e spenta. Specificare il tipo di registro da acqui-
sire e se autorizzare la sovrascrittura.
Premendo [Canc log lavoro] viene cancellato il registro lavoro.

[Vieta TX Fax] Quest'impostazione serve per le operazioni fax e fax di rete. Per informa-
zioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].[Nascondi info. personali]

[Visualizza registro attività]

[Inizializza] Inizializza le funzioni Cronologia lavori, Impostazioni rete, Programma co-
pia o Registra indirizzo.

[Visualizzazione miniatura 
Cronolog. lavori]

Configurare se eseguire la vista in miniatura quando si visualizza la crono-
logia dei lavori.

[Soltanto documento 
sicuro]

Questa impostazione è per le operazioni di stampa. Per informazioni det-
tagliate fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

[Anti-copia] Specificare se utilizzare la funzione anti-copia.
• Se la funzione [Anti-copia] è stata selezionata nell'[Applicazione], si 

possono incorporare sulla carta le informazioni di proibizione della co-
pia. È inoltre possibile rilevare le informazioni di proibizione della copia 
incorporate sulla carta.

• Questa voce è visualizzata quando è installato il Kit di sicurezza 
SC-507 opzionale.

[Copia con password] Specificare se utilizzare la funzione di copia con password.
• Se la funzione [Copia con password] è stata selezionata nell'[Applica-

zione], si può incorporare una password sulla carta. Inoltre, è possibile 
rilevare una password incorporata sulla carta.

• Questa voce è visualizzata quando è installato il Kit di sicurezza 
SC-507 opzionale.

Settaggi INIT

[Regole password] [NON VALIDO]

[Funzioni vietate se 
autenticazione fallita]

• [Funzioni vietate con errore autenticazione]: [Modo 1]
• [tempo rilascio divieto operazione]: 5 min.

[Metodo accesso 
documento riservato]

[Modo 1]

[Immissione manuale 
destinazione ]

[Permetti]

[Interc dati stampa] [Permetti]

[Impostazioni log lavoro] [N° registrato]

[Vieta TX Fax] [OFF]

[Nascondi info. personali] [OFF]

[Visualizza registro attività] [ON]

[Visualizzazione miniatura 
Cronolog. lavori]

[OFF]

Impostazioni
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7.10.5 [Modalità sicurezza avanzata]
Il modo di sicurezza avanzata non può essere abilitato quando una qualsiasi delle impostazioni funzionali 
correnti entra in conflitto con la modalità di sicurezza avanzata.

Quando la modalità di sicurezza avanzata è stata abilitata, le impostazioni richieste per la modalità, o le 
impostazioni che sono state forzatamente cambiate entrando nella modalità stessa, non possono essere 
modificate.

Impostazioni richieste
Per abilitare la modalità di sicurezza avanzata, si devono configurare le impostazioni seguenti.

Impostazioni da modificare forzatamente
Quando la sicurezza avanzata è abilitata, le impostazioni seguenti sono obbligatorie.
- Le impostazioni modificate non saranno riproposte quando viene disattivata la modalità di sicurezza 

avanzata.
- Una volta modificate le regole della password, qualsiasi password che non soddisfi le regole modificate 

non sarà autenticata. Per dettagli sulle le regole della password, fare riferimento a pagina 7-49.
- Per dettagli sulle impostazioni di rete da modificare forzatamente, fare riferimento al [Manuale d'uso 

Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

[Soltanto documento 
sicuro]

[N° registrato]

[Anti-copia] [N° registrato]

[Copia con password] [N° registrato]

Settaggi INIT

Impostazioni Amministratore Impostazioni richieste

[Autenticazione utente/Traccia account]/[Metodo 
di autenticazione]/[Autenticazione utente]

Selezionare o [ON (server esterno)] oppure [ON 
(MFP)].
• Quando si abilita la traccia account, selezionare 

[Nome+passw account] per il metodo di immis-
sione della traccia account.

[Impostazioni sicurezza]/[Password 
Amministratore]

Impostare una password che soddisfi le regole del-
la password.

[Impostazioni sicurezza]/[Impostazione HDD]/
[Impostazione criptazione HDD]

Specificare una parola chiave per la criptazione del 
HDD.

[Sicurezza]/[Impostazioni PKI]/[Impostazione SSL] 
in Web Connection

• Impostare la [Modalità utilizzo SSL/TLS] a 
[Modalità Ammin.] e a [Modalità Utente].

• Impostare il [Livello di crittografia] su [AES-256] 
oppure [3DES-168].

• [Impostazione controller immagine]
• [Scelta funzione gestione]
• [Password CE]
• [Autenticazione CE]
• [HDD]
Tutte le impostazioni suddette devono essere con-
figurate dal tecnico dell'assistenza.

Queste voci devono essere configurate dal tecnico 
dell'assistenza. Per ulteriori dettagli, contattate il 
tecnico dell'assistenza.

Impostazioni Amministratore Impostazioni da modificare forzatamente

[Impostazioni di sistema]/[Vieta operazioni utente]/
[Vieta accesso a imp. lav.]/[Registrazione e modifi-
ca indirizzi]

Impostare su [Vieta].

[Autenticazione Utente/Traccia account]/[Metodo 
di autenticazione]/[Accesso pubb. ut]

Impostare su [Vieta].

[Autenticazione Utente/Traccia account]/[Imp. au-
tenticazione utente]/[Impostazioni amministrazio-
ne]/[Lista nomi utenti]

Impostare su [OFF].
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Se le impostazioni di Sicurezza avanzata sono abilitate, sono configurate diverse funzioni di sicurezza per 
consentire un più alto livello di sicurezza della gestione dei dati. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico 
dell'assistenza. Per abilitare la modalità di sicurezza avanzata, per prima cosa si devono configurare le 
impostazioni seguenti. Finestre diverse sono visualizzate a seconda delle impostazioni correnti.

7.10.6 [Impostazione HDD]
Questa impostazione è per le operazioni dell'hard disk. Per maggiori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Box].

[Autenticazione Utente/Traccia account]/[Stampa-
re senza autenticazione]

Impostare su [Vieta].

[Impostazioni sicurezza]/[Imp. amministratore 
casella]

Impostare su [Vieta].

[Impostazioni sicurezza]/[Dettagli sicurezza]/
[Regole password]

Impostare su [Abilita].

[Impostazioni sicurezza]/[Dettagli sicurezza]/
[Funzioni vietate se autenticazione fallita]

Impostare su [Modo 2], e il numero di prove è im-
postato a 3.
• Il numero delle prove può essere modificato a 

1, 2, o 3.

[Impostazioni sicurezza]/[Dettagli sicurezza]/
[Metodo accesso documento riservato]

Impostare su [Modo 2].

[Impostazio di rete]/[Impostazioni WebDAV]/[Impo-
stazioni server WebDAV]/[Impostazione SSL]

Impostare a [Solo SSL].

[Impostazio di rete]/[Impostazioni socket TCP] [Utilizza SSL/TLS] è impostato su [ON].

[Connessione sistema]/[Impostazioni OpenAPI] Impostare a [Solo SSL].

[Rete] in Web Connection/[Impostazione E-
Mail]/[S/MIME]

[Acquisizione automatica certificati] è impostata su 
[OFF].

[Metodo crittog. testo e-mail] è impostato a [3DES].

[Impostazio di rete]/[Impostazioni FTP]/
[Impostazioni Server FTP]

[Impostazioni Server FTP] non è visualizzato.

[Impostazio di rete]/[Impostazioni SNMP]/
[Impostazioni SNMP v1/v2c]

[Impostazioni di scrittura] è impostato a [Non 
valido].

[Impostazio di rete]/[Impostazioni SNMP]/
[Impostazioni SNMP v3]

In [Utente di scrittura], [Livello sicurezza] non può 
essere impostato su [OFF].

[Impostazioni sicurezza]/[Dettagli sicurezza]/
[Interc dati stampa]

Impostare su [Vieta].

[Manutenzione] in Web Connection/
[Reset]/[Cancella impostazione di rete]

[Cancella impostazione di rete] non è visualizzato.

[Sicurezza]/[Impostazioni password Ammin.] in 
Web Connection

[Impostazioni password Ammin.] non è 
visualizzato.

[Impostazioni sicurezza]/[Dettagli sicurezza]/
[Funzioni vietate se autenticazione fallita]/
[Impostazioni tempo rilascio]

Il range di impostazione ammesso è limitato a 5 o 
più minuti. Questo valore non può essere inferiore 
a 5 minuti.

Revisione della [Casella documento sicuro] Soltanto l'elenco è visualizzato prima di eseguire 
l'autenticazione con password.

[Impostazioni sicurezza]/[Dettagli sicurezza]/
[Inizializza]/[Impostazio di rete]

[Impostazio di rete] non è visualizzato.

[Impostazioni sicurezza]/[Impostazioni trasf. 
registro immagine]

Impostare su [OFF].

Assistenza da remoto CS Vieta l'impostazione del dispositivo nella modalità 
remota basata sull'Assistenza da remoto CS.

Impostazioni Amministratore Impostazioni da modificare forzatamente
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7.10.7 [Impostazioni gestione funz.]
Configurare le impostazioni per le funzioni di rete difficili da contare.

% Premere il tasto Utilità/Contatore  ö [Impostazioni Amministratore] ö  [Impostazioni di sicurezza] ö  
[Impostazione gestione funz.].

Impostazioni

[Impostazioni uso funzione 
di rete]

[ON] Configurare le impostazioni per la gestione della 
rete difficili da contare durante le operazioni di 
gestione.

[OFF] Le seguenti funzioni non possono essere utilizza-
te se [Impostazioni uso funzione di rete] è impo-
stato su [OFF].
• Trasmissione PC-FAX
• Utilizzo del driver HDD TWAIN per vedere e 

recuperare i documenti nelle Caselle utente.
• Utilizzo di Box Operator per vedere e recupe-

rare i documenti nelle Caselle.
• Utilizzo di Scan Direct per recuperare i docu-

menti nelle Caselle
• Operazioni Casella utilizzando Web Connec-

tion (la scheda Casella non compare.) 

Settaggi INIT

[Impostazioni uso funzione 
di rete]

[ON]
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7.10.8 [Impostazioni timbro]
Gestione del timbro.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö [Impostazioni sicurezza] ö 
[Impostazioni timbro].

d Riferimento
Per configurare le impostazioni di ripetizione del timbro e di ripetizione della copia:

Premere [Applicazione] ö [Timbro/Composizione].

7.10.9 [Impostazioni crittografia password driver]
Questa impostazione è per le operazioni di stampa. Per informazioni dettagliate fare riferimento al [Manuale 
d'uso Operazioni di Stampa].

Impostazioni

[Impostazioni timbro] [Impostazioni 
timbratura]

Configurare se aggiungere un timbro quando si 
eseguono stampe o trasmissioni.
Per aggiungere un timbro, configurare le imposta-
zioni dei contenuti del timbro.

d Riferimento
Se viene aggiunto un timbro, le impo-
stazioni di stampa non possono esse-
re configurate in [Timbro/ 
Composizione] di [Applicazione]

[Elimina timbro 
registrato]

• [Timbro]
elimina tutti i timbri registrati.

• [Protezione Copia/Timbro ripetibile]
Elimina tutti i timbri registrati nella Protezione 
copia e la funzione di ripetizione del timbro.

Settaggi INIT

[Impostazioni timbratura] [In Stampa]: [Non applicare]
[Invio]: [Non applicare]
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7.11 [Impostazioni licenza]
Abilita le funzioni opzionali di i-Option LK-101, i-Option LK-102, oppure i-Option LK-105. Per informazioni 
dettagliate sulla procedura di abilitazione, fare riferimento alla [Guida Rapida Operazioni di 
Copiatura/Stampa/Fax/Scansione/Box].

0 Si deve acquistare la funzionalità opzionale i-Option LK-101, i-Option LK-102, oppure i-Option 
LK-105. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

% Premere il tasto Utilità/Contatore ö [Impostazioni Amministratore] ö  [Impostazioni Licenza].

Riferimento
- Si possono confermare le funzioni abilitate in [Elenco delle funzioni abilitate] quando la funzionalità 

opzionale i-Option LK-101, i-Option LK-102, oppure i-Option LK-105 è abilitata.

7.12 [Impostazione gestione autenticazione OpenAPI]
Configurare le impostazioni per impedire la registrazione in questa macchina delle applicazioni della 
connessione OpenAPI non approvate.

Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

Impostazioni

[Ottieni codice di richiesta] Emette il codice di richiesta per registrare la macchina nel server di gestio-
ne licenza (LMS).

[Installa licenza] Inserire il codice funzione e il codice licenza ottenuto dal server di gestione 
licenza (LMS).
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8 Manutenzione

8.1 Carta

8.1.1 Controllo della carta

Messaggio di rifornimento
Se un vassoio ha esaurito la carta durante la stampa, sarà visualizzato il messaggio [Ricaricare carta]. 
Caricare la carta nel vassoio della carta evidenziato a colori.

Precauzioni riguardanti l'uso della carta.
Non utilizzare i seguenti tipi di carta. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare una 
ridotta qualità della stampa, un inceppamento della carta oppure dei danni alla macchina.
- Lucidi che sono già stati alimentati attraverso la macchina (anche se non sono ancora stati stampati)
- Carta già stampata con una stampante termica o a getto d'inchiostro
- Carta piegata, arricciata, raggrinzita o strappata
- Carta che è stata lasciata confezionata per molto tempo
- Carta umida, carta perforata, o carta con fori per l'archiviazione
- Carta molto liscia o molto grezza, oppure con superficie irregolare
- Carta trattata, come carta carbone, oppure carta sensibile al calore o alla pressione
- Carta metallizzata o goffrata
- Carta di formato non standard (carta non rettangolare)
- Carta incollata, pinzata o fermata con clip
- Carta con etichette
- Carta con nastri, ganci, bottoni, ecc. attaccati

Conservazione della carta
Conservare la carta in un luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce. Se la carta si inumidisce può verificarsi 
un inceppamento della carta. Immagazzinare la carta appoggiata orizzontalmente e non verticalmente su uno 
dei suoi bordi. La carta incurvata potrebbe causare un inceppamento.
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8.1.2 Caricamento della carta
Questa sezione descrive come caricare la carta in ciascuno dei vassoi.

Se la stampa si arresta in seguito allo svuotamento di un vassoio, caricare la carta nel vassoio. La stampa si 
riavvia automaticamente.

Per informazioni sui tipi di carta da utilizzare, fare riferimento a pagina 12-3.

Caricare la carta nel Vassoio 1, Vassoio 2, Vassoio 3, oppure Vassoio 4
La procedura di caricamento della carta è comune per il Vassoio 1, Vassoio 2, Vassoio 3, e Vassoio 4.

La procedura seguente descrive come caricare la carta nel Vassoio 1.

0 Il Vassoio 3 e il Vassoio 4 sono opzionali.
0 Quando [Rileva autom] è selezionato sulla scheda [Carta], il formato della carta caricata viene rilevato 

automaticamente.

1 Estrarre il Vassoio 1.

% 1. Pellicola

NOTA
Prestare attenzione a non toccare la pellicola.

2 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della carta 
da caricare.

% Se la guida laterale non è posizionate correttamente, per la 
carta caricata, il formato della carta non verrà rilevato.

3 Caricare la risma di carta nel vassoio con il lato frontale, quello su 
cui avverrà la stampa, rivolto verso l'alto (il lato rivolto verso l'alto 
al momento dell'apertura del pacco).

% Non caricare mai un numero di fogli tale da far sì che la 
sommità della risma superi il segno ,.

% Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.
% Qualora si carichi della carta speciale, occorre specificare il 

tipo di carta.
% Caricare la carta intestata, in maniera tale che il lato su cui 

deve essere effettuata la stampa sia girato verso il basso.

4 Chiudere il Vassoio 1.

d Riferimento
Per configurare le impostazioni della carta:

Premere [Base] ö [Carta].

1
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Caricamento della carta nel LCT
La procedura seguente descrive come caricare la carta nel LCT.

0 LCT è un dispositivo opzionale.
0 Non è possibile estrarre il vassoio LCT quando l'interruttore di alimentazione secondaria è spento. 

Inoltre, non è possibile estrarre il vassoio LCT nella modalità Risp. energ. oppure In pausa.

1 Premere il pulsante di rilascio vassoio.

% Questo pulsante sblocca il vassoio LCT facendolo scivolare 
leggermente in avanti.

2 Estrarre il vassoio LCT.

% 1. Pellicola
NOTA
Prestare attenzione a non toccare la pellicola.

3 Caricare la carta nel lato destro del vassoio LCT, in modo che il 
lato da stampare del foglio (il lato rivolto verso l'alto quando la 
confezione è stata aperta) sia rivolto verso l'alto.

% Non caricare mai un numero di fogli tale da far sì che la 
sommità della risma superi il segno ,.

% Non caricare il vassoio LCT con carta di un vassoio diverso da 
quello specificato in precedenza.

% Se la carta è ondulata, occorre specificare il tipo di carta.
% Qualora si carichi della carta speciale, occorre specificare il 

tipo di carta.
% Caricare la carta intestata, in maniera tale che il lato su cui 

deve essere effettuata la stampa sia girato verso il basso.

4 Caricare la carta nel lato sinistro del vassoio LCT, in modo che il 
lato da stampare del foglio (il lato rivolto verso l'alto quando la 
confezione è stata aperta) sia rivolto verso l'alto.

5 Chiudere il vassoio LCT.

1
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d Riferimento
Per configurare le impostazioni della carta:

Premere [Base] ö [Carta].

Caricamento della carta nel Vassoio bypass

1 Aprire il Vassoio bypass.

% Per caricare carta di grande formato, estrarre l'estensione 
cassetto.

NOTA
Fare attenzione a non toccare con le mani la superficie del rullo 
di prelievo carta.

2 Inserire la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso fino a raggiungere il fondo 
dell'alimentatore.

% L'immagine verrà stampata sulla superficie della carta rivolta verso il basso quando la carta è 
caricata nel vassoio bypass.

% Non caricare mai un numero di fogli tale da far sì che la sommità della risma superi il segno ,.
% Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.
% Fare scivolare la guida laterale saldamente contro i bordi della carta.
% Caricare la carta intestata, in maniera tale che il lato su cui deve essere effettuata la stampa sia 

girato verso l'alto.
% Quando vengono caricate cartoline:

caricarle orientate w, come mostrato dall'illustrazione. Per 
utilizzare cartoline diverse dal formato 4 e 6 (A6) controllare il 
formato delle cartoline da utilizzare, quindi selezionare il 
formato sulla schermata Personalizzato prima di utilizzarle.

% Quando vengono caricati i lucidi: 
caricarli orientati v come mostrato dall'illustrazione.
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% Quando si utilizzano delle buste: 

espellere l'aria dalle buste, quindi caricarle tenendo la parte 
piegata delle buste. 
Caricarle con l'aletta rivolta verso l'alto, come mostrato 
nell'illustrazione. Sul lato del lembo della busta non è possibile 
stampare.

% Per caricare dei fogli etichetta:
Caricarli orientati w, come mostrato nell'illustrazione. 
Un foglio di etichette è costituito dalla superficie di stampa, 
dallo strato adesivo e dalla base incollata. Togliere la base 
incollata, e sarà possibile incollare l'etichetta su altri oggetti.

3 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della carta 
da caricare.

4 Selezionare il tipo di carta.

% Per utilizzare i fogli etichetta, selezionare [Spessore 1].
% I lucidi OHP possono essere stampati soltanto in nero. Prima di selezionare i lucidi OHP, selezionare 

[Cop. ton. (bk)] nella scheda del Colore.
% Se si seleziona [4 e 6w] ([A6 Cardw]), il tipo di carta viene impostato automaticamente a 

[Spessore 3].

d Riferimento
Per configurare le impostazioni della carta:

Premere [Base] ö [Carta].
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8.2 Materiali di consumo

8.2.1 Controllo dei consumabili

Messaggio per la sostituzione
Quando è il momento di sostituire la cartuccia toner oppure l'unità tamburo, un messaggio di avvertimento 
specifico appare nell'area superiore della schermata. Per informazioni sulla procedura di sostituzione, fare 
riferimento alle istruzioni o alla [Guida Rapida Operazioni di Copiatura/Stampa/Fax/Scansione/Box].

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo della guida, fare riferimento alla [Guida Rapida Operazioni di 
Copiatura/Stampa/Fax/Scansione/Box].

Quando è il momento di sostituire la cartuccia toner oppure l'unità tamburo, appare un messaggio di 
avvertimento simile a quello mostrato sopra.

Quando appare il messaggio, prepararsi a sostituire la cartuccia toner in conformità con la guida contenuta 
nell'accordo di manutenzione.

Quando è il momento di sostituire la cartuccia toner, appare un messaggio simile a quello mostrato di 
seguito.

Per quanto riguarda la cartuccia toner, la macchina arresta il funzionamento dopo la visualizzazione del 
messaggio.

Sostituire la cartuccia toner oppure l'unità tamburo in conformità con la guida contenuta nell'accordo di 
manutenzione. Non sostituire nessun colore diverso da quello indicato nel messaggio del pannello a 
sfioramento.
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Quando il toner è esaurito, o quando è il momento di sostituire l'unità tamburo, appare un messaggio di 
sostituzione simile a quello mostrato di seguito.

Se una cartuccia toner diversa da quella del nero, oppure l'unità tamburo è vuoto la stampa può continuare 
utilizzando il nero. Premere [Continuare], e selezionare il lavoro da stampare.

NOTA
Non sostituire l' unità tamburo fino a che non venga visualizzato il messaggio [Sostituire le seguenti unità.].

Verifica stato consumabili
Nella schermata Controllo durata materiali consumo, si può controllare lo stato (livello di utilizzo) dei 
consumabili.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore.

2 Premere [Control. durata mat. consumo].

% Per stampare l'elenco dei livelli di utilizzo, premere [Stampa lista], quindi [Avvio] o il tasto Avvio.
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Visualizzazione dei contatori
Nella schermata "Cont vend", si può controllare il numero totale di stampe dal momento in cui è partito il 
conteggio. Nella schermata del Valore copertura, può essere visualizzata la quantità consumata del toner.

1 Premere il tasto Utilità/Contatore.

2 Premere [Contatore] ö [Controllo dettagli].

% Per stampare la lista del contatore, premere [Stampa lista], selezionare la carta, quindi premere il 
tasto Avvio.

% Per visualizzare la schermata del Valore copertura, premere [Valore copertura].

Controllare il numero totale di pagine stampate
Premendo il Contatore totale viene visualizzato il numero totale di 
pagine stampate alla data corrente.

1. Contat. totale

1
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8.3 Procedure di pulizia

Vetro scansione fessura

1 Aprire l' ADF, quindi rimuovere il pulitore vetro fessura.

2 Togliere lo sporco presente sul vetro scansione fessura 
utilizzando il pulitore vetro fessura.

% Togliere lo sporco dal lato posteriore fino al lato anteriore 
lungo la guida.

Lastra di esposizione, Pannello di controllo, Rullo di sollevamento della carta
NOTA
Non premere con forza sul pannello di controllo, altrimenti i tasti ed il pannello a sfioramento potrebbero 
risultare danneggiati.

% Pulire la superficie utilizzando un panno morbido e asciutto.
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Alloggiamento, Cuscinetto coprioriginali
NOTA
Non utilizzare mai solventi per vernici, quali benzene o diluenti, per pulire il cuscinetto coprioriginali.

% Pulire la superficie utilizzando un panno morbido inumidito con un detergente neutro per uso 
domestico.
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9 Risoluzione dei problemi
Questo capitolo descrive la risoluzione dei problemi.

9.1 Quando viene rilevato un problema (chiamare un tecnico 
dell'assistenza)
Se è stato rilevato un problema, eseguire le operazioni descritte nel messaggio. Se il problema non viene 
risolto, eseguire le operazioni seguenti, quindi rivolgersi all'assistenza tecnica.

Normalmente, il nome ed il numero di fax del proprio centro d'assistenza appaiono al centro della schermata.

Se una parte difettosa può essere esclusa per potere continuare le operazioni dopo la rilevazione di un 
problema, sarà visualizzato [Continua] oppure [Recupera dati]. Per continuare le operazioni, selezionare un 
tasto qualsiasi. Il problema non è stato ancora risolto, quindi contattare immediatamente il tecnico 
dell'assistenza.

Problemi che non possono essere corretti dall'utente.

1 Annotare il codice del guasto visualizzato nella schermata della 
Chiamata di servizio.

2 Spegnere l'interruttore di alimentazione elettrica secondaria.

3 Spegnere l'interruttore di alimentazione elettrica principale.
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4 Disinserire la spina della macchina.

5 Contattare il proprio centro d'assistenza e riferire il codice d'errore annotato.
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9.2 Tabella di risoluzione dei problemi

Risoluzione piccoli problemi
Di seguito sono spiegate le procedure semplici di risoluzione dei problemi. Qualora il problema non venga 
risolto, una volta eseguita l'operazione descritta, contattare il centro di assistenza.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

La macchina non si avvia quan-
do viene azionato l'interuttore 
di alimentazione elettrica 
principale

La macchina è alimentata con 
corrente dalla rete elettrica?

Inserire correttamente la spina 
del cavo di alimentazione in una 
presa elettrica.

L'interruttore di alimentazione 
elettrica secondaria è stato 
acceso?

Accendere l'interruttore di ali-
mentazione elettrica 
secondaria.

La copiatura non si avvia. Lo sportello in alto a destra del-
la macchina è aperto?

Chiudere saldamente lo sportel-
lo in alto a destra della 
macchina.

È presente carta corrispondente 
a quella dell'originale?

Caricare fogli di carta, del forma-
to adeguato, nel vassoio della 
carta.

La stampa è troppo chiara. La densità della copia è imposta-
ta su [Chiaro]?

Premere [Scuro] nella schermata 
della Densità per copiare alla 
densità desiderata. (p. 5-19)

La carta è umida? Sostituire con carta nuova. 
(p. 8-4)

La stampa è troppo scura. La densità della copia è imposta-
ta su [Scuro]?

Premere [Chiaro] nella scherma-
ta della Densità per copiare alla 
densità desiderata. (p. 5-19)

L'originale non era sufficiente-
mente premuto contro la lastra 
di esposizione?

Posizionare l'originale stretta-
mente a contatto con la lastra di 
esposizione. (p. 3-6)

L'immagine è parzialmente 
oscurata o indistinta.

La carta è umida? Sostituire con carta nuova. 
(p. 8-4)

L'originale non era sufficiente-
mente premuto contro la lastra 
di esposizione?

Posizionare l'originale stretta-
mente a contatto con la lastra di 
esposizione. (p. 3-6)

Sulla stampa sono presenti pun-
tini o macchie scure.
Sulla stampa sono presenti delle 
striature.

La lastra di esposizione è 
sporca?

Pulire la lastra di esposizione 
con un panno morbido e asciut-
to. (p. 8-11)

Il vetro di scansione fessura è 
sporco?

Pulire il vetro di scansione fes-
sura con il pulitore per il vetro 
originale. (p. 8-11)

Il cuscinetto coprioriginali è 
sporco?

Pulire il cuscinetto copriorigi-
nali con un panno morbido inu-
midito con un detergente neutro. 
(p. 8-12)

L'originale è stato stampato su 
materiale altamente traslucido, 
come carta fotosensibile o lucidi 
OHP?

Posizionare un foglio di carta 
bianco sopra l'originale. (p. 3-6)

Si sta copiando un originale 
fronte-retro?

Se si sta copiando un originale 
fronte-retro sottile, sul lato ante-
riore della copia potrebbe essere 
riprodotto il testo presente sul re-
tro dell'originale. Nella scherma-
ta di Rimozione sfondo, 
selezionare una densità di sfon-
do più chiara. (p. 5-19)

Il cavo del conduttore elettro-
statico è sporco?

Usare il pulitore del conduttore 
per pulire il cavo del conduttore 
elettrostatico. (p. 9-14)
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L'immagine è stampata in un 
angolo

L'originale è posizionato corret-
tamente?

Posizionare correttamente l'ori-
ginale contro alla scala gradua-
ta dell'originale. (p. 3-6)
Caricare l'originale nell'ADF, 
quindi fare scorrere la guida la-
terale regolabile fino ad adattar-
la al formato dell'originale. 
(p. 3-5)

L'originale è posizionato scorret-
tamente nell'ADF?

Se l'originale non può essere ali-
mentato correttamente attraver-
so l'ADF, eseguire le copie 
posizionando l'originale sulla la-
stra di esposizione. (p. 3-6)

Il vetro di scansione fessura è 
sporco? (durante l'utilizzo 
dell'ADF)

Pulire il vetro scansione fessu-
ra con il pulitore vetro fessura. 
(p. 8-11)

Le guide laterali sono appog-
giate in maniera errata contro i 
bordi della carta?

Fare scivolare le guide laterali 
regolabili contro i bordi della 
carta.

È stata caricata della carta ac-
cartocciata nel vassoio per la 
carta?

Appiattite la carta prima di 
caricarla.

La pagina stampata è arricciata. È stata inserita carta che si ac-
cartoccia facilmente (come la 
carta riciclata)?

Rimuovere la carta dal cassetto 
per la carta, invertirla e 
ricaricarla.

Sostituire con carta nuova 
asciutta. (p. 8-4)

Il bordo dell'immagine stampata 
è sporco

Il cuscinetto coprioriginali è 
sporco?

Pulire il cuscinetto copriorigi-
nali con un panno morbido inu-
midito con un detergente neutro. 
(p. 8-12)

Il formato della carta selezionato 
è più grande dell'originale?
(Con un'impostazione Zoom di 
"Dim. piena" (100,0%))

Selezionare un formato carta 
identico a quello dell'originale.
Altrimenti, selezionare "Auto" per 
ingrandire la copia fino al forma-
to di carta selezionato. (p. 5-8)

Il formato o l'orientamento 
dell'originale sono diversi da 
quelli della carta?
(Con un'impostazione Zoom di 
"Dim. piena" (100,0%))

Selezionare un formato carta 
identico a quello dell'originale. 
Altrimenti selezionare per la carta 
lo stesso orientamento dell'origi-
nale.

La copia è stata ridotta a un for-
mato più piccolo rispetto a quello 
della carta? (con un coefficiente 
di riduzione dello zoom 
specificato)

Selezionare un coefficiente di 
zoom che faccia corrispondere il 
formato dell'originale al formato 
carta selezionato.
Altrimenti, selezionare "Auto" per 
ingrandire la copia fino al forma-
to di carta selezionato. (p. 5-8)

Anche dopo avere rimosso l'in-
ceppamento di carta, non è 
possibile copiare.

La carta è inceppata in altre 
posizioni?

Rimuovere tutta la carta incep-
pata dalle altre posizioni.

La stampa con le impostazioni 
"2 Lato > 1 Lato" o "2 Lati > 
2 Lati" non è disponibile.

Sono state selezionate imposta-
zioni che non possono essere 
combinate?

Verificare le combinazioni delle 
impostazioni selezionate.

Non è possibile copiare nono-
stante la password sia stata in-
serita in una macchina con le 
impostazioni di traccia account 
configurate

È apparso il messaggio [N° copie 
consentite per conto esaurito.]?

Contattare l'amministratore.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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L'originale non viene alimentato L'ADF è leggermente aperto? Chiudere l'ADF in modo ben 
saldo.

Il documento originale non ri-
spetta i requisiti necessari per 
l'utilizzo dell'ADF?

Verificare che il documento sia 
un tipo di originale caricabile 
nell'ADF. (p. 12-8)

L'originale è caricato 
correttamente?

Posizionare l'originale corretta-
mente. (p. 3-5)

L'Unità di finitura FS-527, Uni-
tà di finitura FS-529, o il Sepa-
ratore lavoro JS-505 non 
funzionano

La macchina è correttamente ali-
mentata di corrente elettrica?

Verificare che il cavo di alimenta-
zione sia stato inserito corretta-
mente nel connettore.

Il punto metallico della pinzatura 
viene posizionato in modo erra-
to di 90 gradi.

La posizione di pinzatura è stata 
specificata correttamente?

Specificare la posizione deside-
rata per la pinzatura. (p. 5-12)

Le pagine che sono state pro-
dotte non sono state caricate 
uniformemente e la perforatura, 
o la pinzatura, non è stata ese-
guita correttamente.

La carta è accartocciata? Rimuovere la carta dal cassetto 
per la carta, invertirla e 
ricaricarla.

C'è troppo spazio tra le guide la-
terali nel vassoio per la carta ed 
i bordi della carta caricata?

Fare scivolare le guide laterali 
del vassoio per la carta contro i 
bordi della carta caricata, in ma-
niera che non vi sia spazio tra 
guide e bordi.

Il tipo di carta è stato configurato 
correttamente?

Configurare correttamente il tipo 
di carta per il vassoio 
selezionato.

Nonostante l'unità di autentica-
zione sia connessa alla macchi-
na tramite un cavo USB, il LED 
dell'indicatore di stato non si il-
lumina di verde.

Potrebbe trattarsi di un guasto 
della porta USB della macchina.

Disattivare l'interruttore di ali-
mentazione principale della 
macchina, scollegare il cavo 
USB dalla macchina o dall'unità 
di autenticazione, quindi colle-
garlo nuovamente. Attendere 
10 secondi, quindi attivare nuo-
vamente l'interruttore di ali-
mentazione principale della 
macchina.

Nonostante l'unità di autentica-
zione sia connessa al computer 
tramite un cavo USB, il LED 
dell'indicatore di stato non si il-
lumina di verde.

Potrebbe trattarsi di un guasto 
della porta USB del proprio com-
puter.

Riavviare il proprio computer.

Il driver dell'unità di autenticazio-
ne è stato installato 
correttamente?

Controllare che il driver sia instal-
lato correttamente nel proprio 
computer. (p. 10-3), (p. 11-3)

Non è emesso alcun avviso acu-
stico quando la scansione è av-
viata o l'autenticazione è 
terminata sulla macchina.

L'avviso acustico è stato impo-
stato su OFF sulla macchina?

Attivare gli avvisi acustici della 
macchina. (p. 10-3)

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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Se il messaggio [Registr. non 
riuscita] appare sulla macchina 
quando fallisce la registrazione

Il tempo di scansione sull'unità di 
autenticazione è limitato per cia-
scuna scansione. Se la scansio-
ne non termina entro il tempo 
prestabilito, appare il messaggio 
corrispondente.
Per maggiori dettagli sul tempo 
di scansione, rivolgersi all'assi-
stenza tecnica.

Per terminare la scansione entro 
il tempo prestabilito, fare riferi-
mento alla [Guida Rapida Opera-
zioni di Copiatura/Stampa/Fax/ 
Scansione/Box] per confermare 
come eseguire l'autenticazione e 
come posizionare il dito durante 
la scansione.
Durante la scansione, posiziona-
re correttamente la parte da sot-
toporre a scansione sulla sezione 
di scansione, e non spostarla 
fino ad avere ottenuto i risultati.
Se la parte da sottoporre a scan-
sione è impolverata, oppure ruvi-
da e secca, quando si esegue 
l'autenticazione, non sarà possi-
bile ottenere un'immagine cor-
retta, e la scansione potrebbe 
non essere completata. Pulire il 
dito, quindi eseguirne nuova-
mente la scansione, oppure mi-
gliorare le condizioni di ruvidità e 
secchezza del dito. Se la parte 
da sottoporre a scansione è 
troppo spessa o troppo sottile 
(nel caso in cui la larghezza del 
dito sia superiore all'intervallo tra 
3/8 di pollice (10 mm) e 1 pollice 
(25 mm)), non sarà possibile otte-
nere un'immagine corretta, e la 
scansione potrebbe non essere 
completata. Provare a "tendere il 
dito", "posizionare il dito a fon-
do", oppure "posizionare il dito 
lievemente" sulla sezione di 
scansione.

Se il messaggio [Autenticazione 
fallita.] appare sulla macchina 
quando fallisce la registrazione

In caso di [Lettura dati non riu-
scita. Posizionare nuovamente il 
dito e fare clic sul pulsante 
[Avvio lettura].]. Il messaggio 
appare sulla macchina in cui la 
registrazione non è riuscita.

Il tempo di scansione dell'unità di 
autenticazione è limitato a cin-
que secondi per scansione. Se la 
scansione non termina entro cin-
que secondi, appare il messag-
gio corrispondente.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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La scansione non si avvia Il dito è stato posizionato corret-
tamente sull'unità di autentica-
zione?

Fare riferimento alla [Guida Rapi-
da Operazioni di Copiatura/ 
Stampa/Fax/Scansione/Box] per 
confermare come eseguire l'au-
tenticazione e come posizionare 
il dito durante la scansione.
Durante la scansione, posiziona-
re correttamente la parte da sot-
toporre a scansione sulla sezione 
di scansione, e non spostarla 
fino ad avere ottenuto i risultati.
Se la parte da sottoporre a scan-
sione è impolverata, oppure ruvi-
da e secca, quando si esegue 
l'autenticazione, non sarà possi-
bile ottenere un'immagine cor-
retta, e la scansione potrebbe 
non essere completata. Pulire il 
dito, quindi eseguirne nuova-
mente la scansione, oppure mi-
gliorare le condizioni di ruvidità e 
secchezza del dito. Se la parte 
da sottoporre a scansione è 
troppo spessa o troppo sottile 
(nel caso in cui la larghezza del 
dito sia superiore all'intervallo tra 
3/8 di pollice (10 mm) e 1 pollice 
(25 mm)), non sarà possibile otte-
nere un'immagine corretta, e la 
scansione potrebbe non essere 
completata. Provare a "tendere il 
dito", "posizionare il dito a fon-
do", oppure "posizionare il dito 
lievemente" sulla sezione di 
scansione.

La macchina è stata riavviata 
dopo avere collegato l'unità di 
autenticazione alla macchina 
stessa?

Disattivare l'interruttore di ali-
mentazione principale della 
macchina, scollegare il cavo 
USB dalla macchina o dall'unità 
di autenticazione, quindi colle-
garlo nuovamente. Attendere 
10 secondi, quindi attivare nuo-
vamente l'interruttore di ali-
mentazione principale della 
macchina.

Se il messaggio [Registr. non 
riuscita] appare su questa mac-
china quando la registrazione 
fallisce.

Il tempo di scansione sull'unità di 
autenticazione è limitato a 10 se-
condi per scansione. Se la scan-
sione non termina entro il tempo 
prestabilito, appare il messaggio 
corrispondente.

Per terminare la scansione entro 
il tempo prestabilito, fare riferi-
mento alla [Guida Rapida Opera-
zioni di Copiatura/Stampa/Fax/ 
Scansione/Box] per confermare 
come posizionare la scheda IC.Quando un messaggio viene vi-

sualizzato sul computer in caso 
di fallimento della registrazione.

Se il messaggio [Autenticazione 
fallita.] appare sulla macchina 
quando fallisce la registrazione

Se è stata abilitata l'autenticazio-
ne con la scheda IC + l'autenti-
cazione con password
È stata inserita la password 
corretta?

Controllare la password, quindi 
inserire quella corretta in caso di 
errore.

La scansione non si avvia La macchina è stata riavviata 
dopo avere collegato l'unità di 
autenticazione alla macchina 
stessa?

Disattivare l'interruttore di ali-
mentazione principale della 
macchina, scollegare il cavo 
USB dalla macchina o dall'unità 
di autenticazione, quindi colle-
garlo nuovamente. Attendere 
10 secondi, quindi attivare nuo-
vamente l'interruttore di ali-
mentazione principale della 
macchina.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio
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Messaggi principali e loro rimedi
Se appare qualsiasi messaggio diverso da quelli elencati sotto, eseguire l'operazione descritta nel 
messaggio.

Collegando l'unità di autentica-
zione al computer si avvia la di-
sinstallazione guidata 
dell'hardware

La porta USB alla quale è con-
nessa l'unità di autenticazione è 
la stessa utilizzata per installare il 
driver?

Se si collega l'unità di autentica-
zione ad una porta USB diversa 
da quella utilizzata quando si in-
stalla il driver, potrebbe avviarsi 
la disinstallazione guidata 
dell'hardware. Utilizzare la stes-
sa porta USB usata per installare 
il driver.

Descrizione del problema Punti da controllare Rimedio

Messaggio Causa Rimedio

[Originali rimasti sul vetro espo-
sizione.]

L'originale è stato lasciato sulla 
lastra di esposizione.

Rimuovere l'originale dalla lastra 
di esposizione.

[Carta di formato corrisponden-
te non disponibile. Riselezionare 
il formato carta.]

Non è presente la carta di un for-
mato idoneo in un vassoio carta.

Selezionare carta di un formato 
di diverso, oppure caricare della 
carta di un formato adeguato.

[Caricare carta nel vassoio 
bypass.]

Non è presente la carta di un for-
mato idoneo nel vassoio 
bypass.

Caricare fogli di carta, del forma-
to adeguato, nel vassoio 
bypass.

[Formato originale non rilevato. 
Riselezionare il formato carta.]

(1) L'originale non è posizionato 
correttamente.
(2) È stato caricato un originale 
con un formato non standard o 
con un formato troppo piccolo 
per essere rilevato.

(1) Posizionare correttamente 
l'originale.
(2) Selezionare il formato di carta 
corretto.

[L'immagine non rientra nel for-
mato carta selezionato. Posizio-
nare l'originale in una direzione 
diversa.]

L'immagine non può essere con-
tenuta nella carta.

Ruotare l'originale di 90° e cari-
carlo.

[Impossibile impostare con co-
lore automatico.]

Sono state selezionate delle fun-
zioni non utilizzabili insieme.

Fotocopiare utilizzando soltanto 
una di tali funzioni.

[Il vassoio uscita ha raggiunto la 
capacità massima. Rimuovere 
tutta la carta dal vassoio indica-
to .]

La copia non può essere esegui-
ta perché la capacità di carica-
mento della carta del vassoio 
d'uscita della Unità di finitura 
FS-527, Unità di finitura 
FS-529, o del Separatore lavo-
ro JS-505 visualizzati ha rag-
giunto il limite massimo.

Rimuovere tutta la carta dal vas-
soio indicato.

[Inserire il nome account e la 
password di accesso quindi 
premere [Login] o [Accesso].]

Le impostazioni per l'autentica-
zione dell'utente sono state con-
figurate. Non è possibile 
eseguire copie, a meno che non 
vengano inseriti nome utente e 
password.

Inserire il nome utente e la pas-
sword corretti. (p. 4-10)

[Inserire il nome account e la 
password di accesso quindi 
premere [Login] o [Accesso].]

Le impostazioni per l'autentica-
zione della traccia account sono 
state configurate. Non è possibi-
le eseguire copie, a meno che 
non vengano inseriti nome ac-
count e password.

Inserire il nome account e la pas-
sword corretti. (p. 4-10)

[Nº copie consentite per conto 
esaurito.]

È stato raggiunto il limite del nu-
mero di pagine stampabili.

Rivolgersi all'amministratore del-
la macchina.

[La parte indicata da  è aper-
ta. Assicurarsi di chiuderla sal-
damente.]

Poiché uno sportello o un coper-
chio della macchina è aperto op-
pure un'opzione non è installata 
correttamente, la macchina non 
è in grado di eseguire copie.

Accertarsi che tutti gli sportelli e i 
coperchi della macchina e le op-
zioni siano chiusi in sicurezza.
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[Installare l'Unità tamburo e 
chiudere tutti gli sportelli.]

L'Unità tamburo non è installata 
correttamente.

Reinstallare tutti i consumabili e 
le parti sostituibili. In alternativa, 
contattare l'Assistenza Tecnica.

[Installare cartuccia toner (Y).] La cartuccia toner non è instal-
lata correttamente.

Reinstallare tutti i consumabili e 
le parti sostituibili. In alternativa, 
contattare l'Assistenza Tecnica.

[Installare la cartuccia del toner, 
quindi chiudere tutti gli sportelli.]

La cartuccia toner non è instal-
lata correttamente.

Reinstallare tutti i consumabili e 
le parti sostituibili. In alternativa, 
contattare l'Assistenza Tecnica.

[Inserire il serbatoio toner esau-
sto e chiudere tutti gli sportelli.]

Il contenitore toner esaurito 
non è installato correttamente.

Reinstallare tutti i consumabili e 
le parti sostituibili. In alternativa, 
contattare l'Assistenza Tecnica.

[È stata installata un'unità tam-
buro non valida. Impostare l'uni-
tà tamburo corretta e chiudere 
tutti gli sportelli.]

Non è impostata l'Unità tambu-
ro corretta.

Reinstallare tutti i consumabili e 
le parti sostituibili. In alternativa, 
contattare l'Assistenza Tecnica.

[Installare l'Unità tamburo e 
chiudere tutti gli sportelli.]

L'Unità tamburo non è installata 
correttamente.

Reinstallare tutti i consumabili e 
le parti sostituibili. In alternativa, 
contattare l'Assistenza Tecnica.

[Ricaricare carta.] Il vassoio indicato ha esaurito la 
carta.

Aggiungere la carta. (p. 8-4)

[Il toner (Y) è quasi esaurito. So-
stituirlo quando viene indicato.]

Il toner del colore indicato sta per 
esaurirsi.

Preparare una cartuccia toner 
di ricambio per sostituirla se-
guendo le istruzioni contenute 
nell'accordo di manutenzione.

[Sostituire cartuccia toner (Y).] Il toner è quasi esaurito. Sostituire la cartuccia toner se-
guendo le istruzioni contenute 
nell'accordo di manutenzione.

[Il toner è esaurito. Sostituire la 
cartuccia toner seguendo le 
istruzioni (spiegazione). Preme-
re il pulsante [Continua] per con-
tinuare le operazioni.]

Il toner è esaurito. Sostituire la cartuccia toner se-
guendo le istruzioni contenute 
nell'accordo di manutenzione.

[Graffette esaurite. Sostituire la 
cartuccia punti, o annullare la 
pinzatura.]

Le graffette sono finite. Sostituire la cartuccia punti.

[Rilevato incepp. Rimuovere la 
carta indicata da 0.]

Poiché si è verificato un inceppa-
mento di carta, la macchina non 
è in grado di eseguire copie.

Rimuovere la carta inceppata.

[Svuotare il contenitore residui 
di foratura. Per proseguire il la-
voro, annullare la foratura]

(1) Il contenitore residui di foratu-
ra è pieno.
(2) Il contenitore residui di fora-
tura non è installato.

Togliere i residui di foratura dal 
contenitore residui di foratura.
Installare il contenitore residui 
di foratura.

[Ricaricare il Nº seguente di pa-
gine del doc.]

Dopo avere rimosso un inceppa-
mento di carta, è necessario ri-
caricare alcune pagine 
dell'originale che erano già state 
alimentate attraverso l'ADF.

Caricare le pagine originali indi-
cate nell'ADF.

[Errore interno. Aprire e chiudere 
lo sportello anteriore per correg-
gere il problema. Se il codice er-
rore viene visualizzato di nuovo, 
contatt. l'assistenza.]

La macchina manifestava mal-
funzionamento e non era in gra-
do di eseguire copie.

Eseguire le misure correttive se-
condo quando indicato dal mes-
saggio visualizzato sulla 
schermata. Se il problema non è 
risolto o sbloccato, riferire al pro-
prio centro di assistenza tecnica 
il codice del guasto visualizzato 
sullo schermo.

[Errore interno. Spegnere e riac-
cendere la macchina. Se il codi-
ce errore viene visualizzato di 
nuovo, contatt. l'assistenza.]

[Rilevato malfunzionamento. 
Chiamare la Vostra assistenza 
tecnica.]

La macchina manifestava mal-
funzionamento e non era in gra-
do di eseguire copie.

Rivolgersi al Centro di assistenza 
e comunicare il codice visualiz-
zato nella schermata.

Messaggio Causa Rimedio
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[Pulire il vetro di esposizione a 
sinistra con detergente per vetri. 
Continuare a usare la macchina 
in queste condizioni può causa-
re la presenza di righe sulle co-
pie in uscita.]

Il vetro di scansione fessura è 
sporco?

Usare il pulitore del vetro fes-
sura per pulirlo.

[Scaricamento in corso dei dati 
del programma dal server 
firmware.]

(1) L'assistenza a distanza CS è 
stata attivata dal supporto 
tecnico.
(2) È in corso lo scaricamento di 
Internet ISW.

Non spegnere l'interruttore di 
alimentazione secondaria 
mentre è visualizzato questo 
messaggio.
Dopo avere spento l'interruttore 
di alimentazione secondaria, 
spegnere l'interruttore di ali-
mentazione principale, quindi 
chiamare l'assistenza tecnica.

[Le informazioni di autenticazio-
ne immesse non sono valide, a 
causa dei tentativi di accesso 
falliti. Contattare 
l'amministratore.]

Le informazioni di autenticazione 
non sono più valide perché i ten-
tativi di autenticazione hanno su-
perato il numero di volte 
specificato.

Rivolgersi all'amministratore del-
la macchina.

[La password attuale dell'ammi-
nistratore non è valida a causa 
di tentativi di accesso falliti.]

La password dell'amministratore 
non è più valida perché i tentativi 
di autenticazione hanno supera-
to il numero di volte specificato.

Spegnere e riaccendere la mac-
china.
Spegnere l'interruttore di ali-
mentazione elettrica principa-
le, quindi attendere almeno 
10 secondi prima di 
riaccenderlo.

[Il log del lavoro ha raggiunto il 
massimo consentito. Contattare 
l'amministratore.]

L'area di scrittura del log del la-
voro ha raggiunto il massimo 
consentito.

Acquisire il lavoro utilizzando 
Web Connection.

[Nessun dato della Guida ani-
mata disponibile. Contattare 
l'amministratore.]

I dati della guida animata non 
sono installati.

Per dettagli sull'installazione dei 
dati della guida animata, rivol-
gersi al proprio centro di assi-
stenza tecnica.

[Verificare che la tastiera esterna 
sia connessa correttamente. 
Potrebbe non essere connessa 
oppure potrebbero essere colle-
gate più tastiere.]

La tastiera compatta non è con-
nessa a questa macchina.

Spegnere l'alimentazione princi-
pale della macchina, quindi con-
nettere la tastiera compatta alla 
macchina. Attendere 10 secondi, 
quindi riattivare nuovamente l'in-
terruttore di alimentazione elet-
trica principale.

Messaggio Causa Rimedio
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Icone visualizzate sulla schermata del pannello a sfioramento

Icona Descrizione

Indica che è in atto un trasferimento di dati dalla macchina, indipendente-
mente dalla modalità corrente.

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

Indica che si è verificato un errore durante un'operazione di stabilizzazione 
dell'immagine.
Premere questa icona per visualizzare una schermata contenente un codi-
ce errore.

Qualora la schermata di avvertimento fosse stata chiusa durante il verifi-
carsi di un errore, premere questo pulsante per rivisualizzare la schermata 
di avvertimento.

Appare quando è presente un messaggio indicante che i materiali consu-
mabili devono essere sostituiti o la macchina richiede la manutenzione. 
Premere questa icona per visualizzare il messaggio, quindi eseguire la so-
stituzione o la procedura di manutenzione.

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

Indica la mancanza di carta nel vassoio per la carta.

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

Appare se il Controller immagine IC-412 è installato. Premendo questa 
icona, appare la schermata d'impostazione del Controller immagine 
IC-412.

Indica che la "Modalità sicurezza avanzata" è impostata su "ON".

Compare quando è collegata una memoria esterna (memoria USB).

Indica che una memoria esterna non standard è stata connessa alla mac-
china, pertanto la connessione USB non è abilitata.
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9.3 Se la qualità di stampa è deteriorata.

Pulizia del cavo conduttore elettrostatico
Se il cavo conduttore elettrostatico è sporco, nelle copie appariranno delle striature stampate. Se ciò si 
verifica, utilizzare la seguente procedura per pulire il cavo conduttore elettrostatico.

1 Aprire lo sportello anteriore.

2 Estrarre lentamente il pulitore del conduttore il più possibile. In 
seguito, spingere lentamente verso l'interno il pulitore del 
conduttore quanto più possibile.

Ripetere le stesse operazioni per tre volte.

3 Inserire saldamente il pulitore del conduttore, quindi chiudere lo sportello anteriore.
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Pulizia della testa di stampa
Se la testa di stampa si sporca, la qualità della stampa potrebbe ridursi. In questo caso, pulire la testa di 
stampa seguendo la procedura riportata di seguito.

1 Aprire lo sportello anteriore.

2 Rilasciare la leva di bloccaggio del contenitore toner usato, 
quindi rimuovere il contenitore toner usato.

3 Estrarre lentamente il pulitore della testa di stampa fino a che si 
arresta. In seguito, spingere lentamente verso l'interno il pulitore 
del conduttore quanto più possibile.

Ripetere le stesse operazioni per tre volte.

4 Inserire saldamente il pulitore della testa di stampa, quindi installare il contenitore del toner usato.

5 Chiudere lo sportello anteriore.
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10 Unità di autenticazione (tipo biometrico)
Questo capitolo descrive l'Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-101 oppure l'Unità di 
autenticazione (tipo biometrico) AU-102.

1. Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-101

2. Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-102

10.1 Utilizzo dell'unità di autenticazione (tipo biometrico)
L'Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-101 oppure Unità di autenticazione (tipo biometrico) 
AU-102 è un sistema di "biometrica (per l'autenticazione biometrica)" che esegue la scansione dell'impronta 
del dito al fine di eseguire l'autenticazione personale. Utilizzando l'autenticazione biometrica, si può accedere 
a questa macchina, in cui le impostazioni dell'autenticazione utente sono configurate per eseguire un lavoro 
di stampa.

Posizionare il proprio dito indice diritto, in modo che il polpastrello dell'indice tocchi leggermente l'incavo e 
la protuberanza della sezione di scansione. Posizionare saldamente il dito medio e il pollice sui due dati 
dell'unità di autenticazione per impedire la rotazione del dito indice utilizzato per l'autenticazione.

Per dettagli su come posizionare il dito indice sull'unità di autenticazione, fare riferimento alla [Guida Rapida 
Operazioni di Copiatura/Stampa/Fax/Scansione/Box].

NOTA
Se l'Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-101 viene modificata nella Unità di autenticazione (tipo 
biometrico) AU-102, gli utenti registrati nell'Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-101 non 
possono essere utilizzati nell'Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-102. Connettere l'Unità di 
autenticazione (tipo biometrico) AU-102 a questa macchina, quindi registrare nuovamente gli utenti.

Durante le operazioni di scansione non posizionare null'altro che il proprio dito sulla sezione di scansione. In 
caso contrario potrebbe verificarsi un malfunzionamento.

Non scollegare il cavo USB dall'unità di autenticazione o dal computer durante le operazioni di scansione. In 
caso contrario il sistema potrebbe diventare instabile.

Il LED indicatore dello stato e l'avviso acustico indicano lo stato dell'unità di autenticazione.

1

2

LED indicatori di stato Stato

Illuminato di verde Stato pronto o autenticazione completata

Lampeggia in verde Autenticazione o operazione di scansione in corso

Illuminato di rosso Autenticazione non riuscita o scansione non 
riuscita

Non illuminato L'unità di autenticazione non viene riconosciuta

Avviso acustico Stato

Un singolo suono breve Si avvia la scansione

Un singolo suono breve Durante una riprova dopo l'autenticazione non 
riuscita

Un singolo suono breve*1/due suoni brevi*2 Autenticazione completata
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*1 Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-101
*2 Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-102

Per utilizzare l'Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-101 oppure l'Unità di autenticazione (tipo 
biometrico) AU-102, per prima cosa registrare in questa macchina l'impronta digitale dell'utente. L'utente 
registrato, che è autenticato con l'impronta digitale del dito, può accedere a questa macchina o eseguire un 
lavoro di stampa. Questa sezione illustra come configurare le impostazioni richieste in questa macchina, gli 
utenti registrati e l'accesso con autenticazione.

Due suoni brevi*1/
un suono breve e un segnale acustico prolungato*2

Autenticazione non riuscita

Un segnale acustico prolungato*2 Scansione annullata

Avviso acustico Stato
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10.1.1 Configurazione della macchina
NOTA
Le impostazioni di autenticazione utente devono essere configurate con l'autenticazione MFP sulla 
macchina.

Questa periferica non è compatibile con l'autenticazione server esterno. Per combinare le impostazioni della 
traccia account con le impostazioni dell'autenticazione utente, impostare Sincronizza autenticazione 
utente/Traccia account su [Attiv sincroniz.].

1 Usare il pannello di controllo della macchina per visualizzare la schermata delle Impostazioni 
amministratore. Premere [Autenticazione utente/Traccia account], quindi [Metodo di autenticazione].

2 Impostare [Autenticazione Utente] su [ON (MFP),] quindi premere [OK].

3 Premere [Sì], e poi [OK].

4 Premere [Impost. dispos. autenticazione].

5 Premere [Metodo di autenticazione].

6 Premere [Imp. aut. bio].
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7 Configurare [Tono di avviso] e [Impost. operazioni].

% Per [Tono di avviso], specificare se emettere un suono "breve intermittente" quando la scansione 
dell'impronta digitale del dito è stata eseguita con successo.

% Per le [Impost. operazioni], specificare come accedere a questa macchina dopo la registrazione. 
[Autenticazione 1-a-molti]: permette all'utente di accedere posizionando semplicemente il proprio 
dito. 
[Autenticazione 1-a-1]: permette all'utente di inserire il nome utente e posizionare il proprio dito.

Per dettagli su come accedere alla macchina, fare riferimento a pagina 10-18.

8 Premere [OK] due volte.

9 Premere [Impost. proced. uscita].

10 Specificare se la connessione dell'utente verrà terminata una volta completata la scansione 
dell'originale, dopo che l'utente ha avuto accesso con l'unità di autenticazione.

11 Premere [OK].

12 Premere [Chiudi] due volte.
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10.1.2 Registraz. utente
I seguenti due metodi possono essere utilizzati per registrare un utente.
- Collegare l'unità di autenticazione a questa macchina e registrare direttamente l'utente di destinazione 

in questa macchina.
- Collegare l'unità di autenticazione sul proprio computer e utilizzare Data Administrator per registrare 

l'utente di destinazione.

NOTA
I dati utente registrati sono salvati nel HDD di questa macchina. Modificando il tipo di autenticazione utente 
della macchina o formattando l'HDD, verranno cancellati i dati utente registrati.

Registrazione di un utente utilizzando il pannello di controllo della macchina

1 Usare il pannello di controllo della macchina per visualizzare la schermata delle Impostazioni 
amministratore. Premere [Autenticazione utente/Traccia account], quindi [Imp. autenticazione utente].

NOTA
[Imp. autenticazione utente] è disabilitato quando l'Autenticazione utente è impostata su [OFF] nel 
Metodo di autenticazione.

2 Premere [Registr. utente].

3 Selezionare il numero di registrazione desiderato, quindi premere [Modifica].

4 Premere [Registra info autentic.].
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5 Premere [Modifica].

6 Posizionare il dito sull'unità di autenticazione per eseguire la scansione dell'impronta digitale.

% Eseguire la scansione dell'impronta digitale tre volte; riposizionare lo stesso dito e premere 
[Scansione] per ciascuna scansione.

% Dopo avere eseguito la scansione dell'impronta digitale, posizionare lo stesso dito e premere 
[Test autenticazione].

% Se le proprie impronte sono state autenticate nel test di autenticazione, premere [Nuovo]. 
Se l'autenticazione non è riuscita, eseguire nuovamente la scansione del dito.

7 Premere [Chiudi] due volte.

8 Inserire il nome utente e la password.

9 Configurare le impostazioni dei permessi della funzione secondo le esigenze.

10 Premere [OK].

11 Premere [Chiudi].

Registrazione di un utente utilizzando Data Administrator
Per utilizzare Data Administrator, configurare la macchina, quindi installare Data Administrator. Per la 
configurazione, installare il BioDriver (Driver USB) dell'unità di autenticazione, quindi installare Data 
Administrator Bio Plugin.

NOTA
Prima della configurazione, installare Data Administrator V4.0 o successivo sul proprio computer. Per 
informazioni sull'ambiente operativo e sulla procedura di installazione di Data Administrator fare riferimento 
al Manuale d'uso di Data Administrator.
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Controllare la versione installata di Data Administrator

1 Dal menu [Guida] di Data Administrator, selezionare [Informazioni versione].

NOTA
Questo software non può essere utilizzato se la versione è "3.x". Installare "4.x".

Se è stato installato Data Administrator V3.x, sarà rimosso con l'installazione di V4.x.

2 Fare clic su [Plug-in version].

3 Nell'[elenco informazioni plug-in], confermare la versione plugin di Data Administrator.

% Questo software è disponibile se la versione plugin è "4.x".

Configurazione

1 Spegnere l'interruttore di alimentazione principale, quindi scollegare l'unità di autenticazione dalla 
macchina.

2 Installare il BioDriver (Driver USB)

Collegare l'unità di autenticazione alla porta USB del proprio computer.
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Trovato nuovo hardware].

3 Selezionare [Trovare e installare il software driver (consigliato).]

4 Inserire il DVD-ROM dell'applicazione in dotazione dell'unità di autenticazione nel drive DVD-ROM del 
computer.
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5 Fare clic su [Cerca il driver software nel mio computer (avanzata).]

6 Controllare che la posizione di ricerca del driver sia il DVD-ROM dell'applicazione, quindi fare clic sul 
pulsante [Successivo].

% Quando la posizione di ricerca del driver non è il DVD-ROM dell'applicazione, quindi fare clic sul 
pulsante [Sfoglia]. Selezionare la cartella del BioDriver (Driver USB) contenuta nel DVD-ROM, 
quindi fare clic sul pulsante [OK].
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% L'installazione si avvia.

7 Fare clic su [Chiudi].

L'installazione del BioDriver (Driver USB) è stata completata.

8 Installare Data Administrator Bio Plugin.

Aprire la cartella DA_Bio_Plugin contenuta nel DVD-ROM dell'applicazione, quindi fare clic su 
setup.exe.

9 Selezionare una lingua e fare clic su [OK].

Si avvia il programma di installazione.

10 Seguire le istruzioni sulla schermata per procedere con l'installazione.
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11 Fare clic su [Successivo].

12 Selezionare [Accetto i termini del contratto di licenza], quindi fare clic su [Successivo].

13 Fare clic su [Installa].
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14 Fare clic su [Fine].

L'installazione di Data Administrator Bio Plugin è terminata, e la configurazione completata.

Registraz. utente
Per registrare l'utente con Data Administrator, collegare l'unità di autenticazione alla porta USB del 
computer e collegare alla macchina anche il computer tramite la rete.

1 Se l'unità di autenticazione è già connessa alla macchina, spegnere l'interruttore di alimentazione 
elettrica principale della macchina, quindi scollegare l'unità di autenticazione.

% Quando l'unità di autenticazione è già connessa al computer, procedere al passo 4.

NOTA
Per spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale per prima cosa 
accendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale, quindi spegnerlo dopo che siano 
trascorsi almeno 10 secondi. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare 
un'anomalia di funzionamento.

Quando si connette o disconnette il cavo USB, afferrare la spina. altrimenti la macchina potrebbe 
riportare dei danni o potrebbe verificarsi un guasto.

2 Accendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale della macchina.

3 Connettere l'unità di autenticazione alla porta USB del computer che contiene Data Administrator.

NOTA
Non collegare un altro dispositivo USB alla stessa porta dell'unità di autenticazione. L'utilizzo della 
stessa porta riduce l'alimentazione elettrica della USB, causando delle anomalie di funzionamento.

Quando si usa un hub USB, accertarsi di collegare un hub autoalimentato in grado di fornire almeno 
500 mA.

Riavviare la procedura almeno 5 secondi dopo avere connesso l'unità di autenticazione.
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4 Data Administrator si avvia e le informazioni della periferica di questa macchina vengono importate.

Viene visualizzata la finestra Informazioni periferica.
% Per informazioni dettagliate su come importare le informazioni periferica, fare riferimento al Manuale 

d'uso di Data Administrator.

5 In Selezionare una funzione, selezionare [Impostazione autenticazione] - [Impostaz. utilità], quindi fare 
clic su [Aggiungi].
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6 Selezionare il modello desiderato, quindi fare clic su [OK].

Appare la finestra della Registrazione utente.

7 Inserire il nome utente e la password, selezionare la scheda [AU-101] oppure [AU-102] quindi fare clic 
su [Importa].

% Inserire l'indirizzo e-mail e le altre informazioni richieste.
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8 Posizionare il dito sull'unità di autenticazione, quindi fare clic su [Avvia lettura].

% Eseguire la scansione dell'impronta digitale tre volte; riposizionare lo stesso dito e premere OK per 
ciascuna scansione.

Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-101

Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-102

9 Fare clic su [Registrazione].
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10 Fare clic su [OK].

% Ripetere i passi da 5 a 10 per registrare tutti gli utenti.

11 Fare clic su [Esporta a periferica...].

% Selezionare il nome utente e fare clic su [Modifica] per modificare i dati registrati.
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12 Fare clic su [Applica...].

% Data Administrator fornisce la funzione della copia a pacchetto, che esegue una configurazione a 
pacchetto dei dati utente registrati in macchine multiple con l'unità di autenticazione abilitata.

I dati utente registrati sono configurati in questa macchina.

13 Fare clic su [OK].

14 Scollegare l'unità di autenticazione dalla porta USB del computer.

15 Spegnere l'interruttore di alimentazione elettrica principale della macchina, collegare l'unità di 
autenticazione alla macchina, quindi accendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale 
della macchina.

NOTA
Per spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale per prima cosa 
accendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale, quindi spegnerlo dopo che siano 
trascorsi almeno 10 secondi. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare 
un'anomalia di funzionamento.

Quando si connette o disconnette il cavo USB, afferrare la spina. altrimenti la macchina potrebbe 
riportare dei danni o potrebbe verificarsi un guasto.

10.1.3 Accesso a questa macchina
Questa sezione spiega come accedere a questa macchina con l'autenticazione dell'impronta digitale.
- Per utilizzare l'unità di autenticazione (tipo biometrico), registrare l'impronta digitale in anticipo.
- Se l'autenticazione fallisce di frequente, l'impronta digitale potrebbe non essere registrata 

correttamente. Registrare nuovamente l'impronta digitale.
- L'autenticazione viene eseguita posizionando semplicemente il dito sull'[autenticazione 1-a-molti]. 

L'autenticazione viene eseguita quando si inserisce il nome utente e la password e si posiziona il dito 
sull'[autenticazione 1-a-1].

- Premere [ID & PW] per [eseguire la Login] inserendo il [Nome Utente] e la [Password], senza utilizzare 
l'unità di autenticazione.
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Qualora sia stata specificata l'[autenticazione 1-a-molti]

% Posizionare il dito sull'unità di autenticazione.

Riappare la schermata delle impostazioni di base.

Unità di autenticazione (tipo biometrico) 
AU-101

Unità di autenticazione (tipo biometrico) 
AU-102
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Qualora sia stata specificata l'[autenticazione 1-a-1]

1 Selezionare [Nome Utente], quindi inserire il nome utente.

2 Posizionare il dito sull'unità di autenticazione.

Riappare la schermata delle impostazioni di base.

Unità di autenticazione (tipo biometrico) 
AU-101

Unità di autenticazione (tipo biometrico) 
AU-102



11 Unità di autenticazione 
(tipo scheda IC)
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11 Unità di autenticazione (tipo scheda IC)
Questo capitolo descrive l'Unità di autenticazione (Tipo scheda IC) AU-201.

1. Unità di autenticazione (Tipo scheda IC) AU-201

11.1 Utilizzo dell'Unità di autenticazione (tipo scheda IC)
L'Unità di autenticazione (Tipo scheda IC) AU-201 è un sistema di "autenticazione con scheda IC" che 
legge la scheda IC per eseguire l'autenticazione personale. Utilizzando questo sistema, si può eseguire 
l'autenticazione con una scheda IC per accedere alla macchina, oppure eseguire un lavoro di stampa quando 
l'Autenticazione Utente è nella macchina.

Per utilizzare l'unità di autenticazione, registrare per prima cosa l'ID della scheda dell'utente in questa 
macchina. L'utente registrato, che è autenticato con l'ID della scheda, può accedere a questa macchina o 
eseguire un lavoro di stampa. Questa sezione illustra come configurare le impostazioni richieste in questa 
macchina, gli utenti registrati e l'accesso con autenticazione.

Per dettagli su come posizionare la scheda ID sull'unità di autenticazione, fare riferimento alla [Guida Rapida 
Operazioni di Copiatura/Stampa/Fax/Scansione/Box].

NOTA
L'Unità di autenticazione (Tipo scheda IC) AU-201 deve essere installata all'interno del Tavolo di lavoro 
WT-507 oppure del Tavolo di lavoro WT-506.

Non scollegare il cavo USB mentre si utilizza l'unità di autenticazione. In caso contrario il sistema potrebbe 
diventare instabile.

Non lasciare la scheda IC entro 1-9/16 pollici (40mm) dell'area di scansione della scheda.

11.1.1 Configurazione della macchina
NOTA
L'Unità di autenticazione (Tipo scheda IC) AU-201 deve essere installata all'interno del Tavolo di lavoro 
WT-507 oppure del Tavolo di lavoro WT-506.

Le impostazioni di autenticazione utente devono essere configurate con l'autenticazione MFP sulla 
macchina.

Questa periferica non è compatibile con l'autenticazione server esterno. Per informazioni sulle impostazioni 
delle funzioni [Accesso pubb. ut] oppure [Imp traccia account], fare riferimento a pagina 7-29. Per combinare 
le impostazioni della traccia account con le impostazioni dell'autenticazione utente, impostare Sincronizza 
autenticazione utente/traccia account su [Attiv sincroniz].

1 Usare il pannello di controllo della macchina per visualizzare la schermata delle Impostazioni 
amministratore. Premere [Autenticazione utente/Traccia account], quindi [Metodo di autenticazione].

1
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2 Impostare [Autenticazione Utente] [su ON (MFP)], quindi premere [OK].

3 Premere [Sì], e poi [OK].

4 Premere [Impost. dispos. autenticazione].

5 Premere [Metodo di autenticazione].

6 Premere [Reg. scheda aut.].

7 Configurare [Tipo scheda IC] e [Impost. operazioni].

% Nell'opzione [Tipo scheda IC], specificare il tipo scheda IC richiesto.
% Per le [Impost. operazioni], specificare come accedere a questa macchina dopo la registrazione. 

[Scheda aut.]: permette all'utente di accedere semplicemente posizionando la scheda IC. 
[Scheda aut. + Password]: permette all'utente di accedere posizionando la scheda IC ed inserendo 
la password.

Per dettagli su come accedere alla macchina, fare riferimento a pagina 11-17.
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8 Premere [OK] due volte.

9 Premere [Impost. proced. uscita].

10 Specificare se la connessione dell'utente verrà terminata una volta completata la scansione 
dell'originale, dopo che l'utente ha avuto accesso con l'unità di autenticazione.

11 Premere [OK].

12 Premere [Chiudi] due volte.

11.1.2 Registraz. utente
I seguenti due metodi possono essere utilizzati per registrare un utente.
- Collegare l'unità di autenticazione a questa macchina e registrare direttamente l'utente di destinazione 

in questa macchina.
- Collegare l'unità di autenticazione sul proprio computer e utilizzare Data Administrator per registrare 

l'utente di destinazione.

NOTA
I dati utente registrati sono salvati nel HDD di questa macchina. Modificando il tipo di autenticazione utente 
della macchina o formattando l'HDD, verranno cancellati i dati utente registrati.

Registrazione di un utente utilizzando il pannello di controllo della macchina

1 Usare il pannello di controllo della macchina per visualizzare la schermata delle Impostazioni 
amministratore. Premere [Autenticazione utente/Traccia account], quindi [Imp. autenticazione utente].

2 Premere [Registr. utente].

3 Selezionare il numero di registrazione desiderato, quindi premere [Modifica].
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4 Premere [Registra info autentic.].

5 Premere [Modifica].

6 Posizionare la scheda IC sull'unità di autenticazione, quindi premere [OK].

7 Quando appare il messaggio [Registrazione terminata], premere [Chiudi] due volte.

8 Inserire il nome utente e la password.

9 Configurare le impostazioni dei permessi della funzione secondo le esigenze.

10 Premere [OK].

11 Premere [Chiudi].



d-Color MF360/280/220 11-7

11.1 Utilizzo dell'Unità di autenticazione (tipo scheda IC) 11

Registrazione di un utente utilizzando Data Administrator
Per utilizzare Data Administrator, configurare la macchina, quindi installare Data Administrator. Per la 
configurazione, installare il Driver scheda IC (Driver USB) dell'unità di autenticazione, quindi installare Data 
Administrator IC Card Plugin.

NOTA
Prima della configurazione, installare Data Administrator V4.0 o successivo sul proprio computer. Per 
informazioni sull'ambiente operativo e sulla procedura di installazione di Data Administrator fare riferimento 
al Manuale d'uso di Data Administrator.

Controllare la versione installata di Data Administrator

1 Dal menu [Guida] di Data Administrator, selezionare [Informazioni versione].

NOTA
Questo software non può essere utilizzato se la versione è "3.x". Installare "4.x".

Se è stato installato Data Administrator V3.x, sarà rimosso con l'installazione di V4.x.

2 Fare clic su [Plug-in version].

3 Nell'[elenco informazioni plug-in], confermare la versione plugin di Data Administrator.

% Questo software è disponibile se la versione plugin è "4.x".
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Configurazione

1 Spegnere l'interruttore di alimentazione principale, quindi scollegare l'unità di autenticazione dalla 
macchina.

2 Installare il Driver scheda IC (Driver USB).

Collegare l'unità di autenticazione alla porta USB del proprio computer.
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Trovato nuovo hardware.]

3 Selezionare [Trovare e installare il software driver (consigliato).]

4 Inserire il DVD-ROM dell'applicazione in dotazione dell'unità di autenticazione nel drive DVD-ROM del 
computer.

5 Fare clic su [Cerca il software driver nel mio computer (avanzato).]



d-Color MF360/280/220 11-9

11.1 Utilizzo dell'Unità di autenticazione (tipo scheda IC) 11
6 Controllare che la posizione di ricerca del driver sia il DVD-ROM dell'applicazione, quindi fare clic sul 

pulsante [Successivo].

% Quando la posizione di ricerca del driver non è il DVD-ROM dell'applicazione, quindi fare clic sul 
pulsante [Sfoglia]. Selezionare la cartella del Driver scheda IC (Driver USB) nel DVD-ROM, quindi 
fare clic su [OK].

% L'installazione si avvia.
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7 Fare clic su [Chiudi].

L'installazione del Driver della scheda IC (Driver USB) è giunta al termine.

8 Installare Data Administrator IC Card Plugin.

Aprire la cartella IC_Card_Plugin del DVD-ROM dell'applicazione, quindi fare clic su setup.exe.

9 Selezionare una lingua e fare clic su [OK].

Si avvia il programma di installazione.

10 Seguire le istruzioni sulla schermata per procedere con l'installazione.

11 Fare clic su [Successivo].
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12 Selezionare [Accetto i termini del contratto di licenza], quindi fare clic su [Successivo].

13 Fare clic su [Installa].

14 Fare clic su [Fine].

L'installazione di Data Administrator IC Card Plugin è terminata, e la configurazione completata.
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Registraz. utente
Per registrare l'utente con Data Administrator, collegare l'unità di autenticazione alla porta USB del 
computer e collegare alla macchina anche il computer tramite la rete.

1 Se l'unità di autenticazione è già connessa alla macchina, spegnere l'interruttore di alimentazione 
elettrica principale della macchina, quindi scollegare l'unità di autenticazione.

% Quando l'unità di autenticazione è già connessa al computer, procedere al passo 4.

NOTA
Per spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale per prima cosa 
accendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale, quindi spegnerlo dopo che siano 
trascorsi almeno 10 secondi. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare 
un'anomalia di funzionamento.

Quando si connette o disconnette il cavo USB, afferrare la spina. altrimenti la macchina potrebbe 
riportare dei danni o potrebbe verificarsi un guasto.

2 Accendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale della macchina.

3 Connettere l'unità di autenticazione alla porta USB del computer che contiene Data Administrator.

NOTA
Non collegare un altro dispositivo USB alla stessa porta dell'unità di autenticazione. L'utilizzo della 
stessa porta riduce l'alimentazione elettrica della USB, causando delle anomalie di funzionamento.

Quando si usa un hub USB, accertarsi di collegare un hub autoalimentato in grado di fornire almeno 
500 mA.

Riavviare la procedura almeno 5 secondi dopo avere connesso l'unità di autenticazione.
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4 Data Administrator si avvia e le informazioni della periferica di questa macchina vengono importate.

Viene visualizzata la finestra Informazioni periferica.
% Per informazioni dettagliate su come importare le informazioni periferica, fare riferimento al Manuale 

d'uso di Data Administrator.

5 In Selezionare una funzione, selezionare [Impostazione autenticazione] - [Impostaz. utilità], quindi fare 
clic su [Aggiungi].
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6 Selezionare il modello desiderato, quindi fare clic su [OK].

Appare la finestra della Registrazione utente.

7 Inserire il nome utente e la password, quindi selezionare la scheda [Autenticazione scheda IC].

% Inserire l'indirizzo e-mail e le altre informazioni richieste.

8 Posizionare la scheda IC sull'unità di autenticazione, quindi fare clic su [Avvio lettura].

% Se necessario, selezionare [Inser. ID scheda direttamente] per registrare l'ID della scheda.
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9 Fare clic su [OK].

% Ripetere i passi da 8 a 12 per registrare tutti gli utenti.

10 Fare clic su [Esporta a periferica...].

% Selezionare il nome utente e fare clic su [Modifica] per modificare i dati registrati.
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11 Fare clic su [Applica...].

% Data Administrator fornisce la funzione della copia a pacchetto, che esegue una configurazione a 
pacchetto dei dati utente registrati in macchine multiple con l'unità di autenticazione abilitata.

I dati utente registrati sono configurati in questa macchina.

12 Fare clic su [OK].

13 Scollegare l'unità di autenticazione dalla porta USB del computer.

14 Spegnere l'interruttore di alimentazione elettrica principale della macchina, collegare l'unità di 
autenticazione alla macchina, quindi accendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale 
della macchina.

NOTA
Per spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale per prima cosa 
accendere l'interruttore di alimentazione elettrica principale, quindi spegnerlo dopo che siano 
trascorsi almeno 10 secondi. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare 
un'anomalia di funzionamento.

Quando si connette o disconnette il cavo USB, afferrare la spina. altrimenti la macchina potrebbe 
riportare dei danni o potrebbe verificarsi un guasto.
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11.1.3 Accesso a questa macchina
Questa sezione spiega come accedere a questa macchina con l'autenticazione della scheda IC.
- Per utilizzare l'unità di autenticazione (Tipo scheda IC), registrare le informazioni registrate nella scheda 

IC in anticipo.
- Se l'autenticazione fallisce di frequente, le informazioni della scheda IC potrebbero non essere 

registrate correttamente. Registrare nuovamente le informazioni della scheda IC.
- Quando l'autenticazione tramite Scheda IC è abilitata, l'utente registrato viene autenticato 

semplicemente posizionando la scheda IC. L'autenticazione viene eseguita quando si posiziona la 
scheda IC e si inserisce la [password], nel caso in cui sia le schede IC sia le password sono utilizzate 
per l'autenticazione.

- Premere [ID & PW] per [eseguire la Login] inserendo il [Nome Utente] e la [Password], senza utilizzare 
l'unità di autenticazione.

Se è stata abilitata la [Scheda di autenticazione]

% Posizionare la scheda IC sul Tavolo di lavoro WT-507 o Tavolo di lavoro WT-506.

Riappare la schermata delle impostazioni di base.
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Se [Scheda aut. + Password] è stato abilitato

1 Posizionare la scheda IC sul Tavolo di lavoro WT-507 o Tavolo di lavoro WT-506.

2 Premere [Password], ed inserire la password.

3 Premere [Login] oppure il tasto Accesso.

Riappare la schermata delle impostazioni di base.
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12 Specifiche
Questo capitolo descrive le specifiche tecniche della carta, della macchina e dei dispositivi opzionali.

Le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a modifiche migliorative senza preavviso.

12.1 Carta

Tipi di carta e capacità

Tipo di carta Peso carta Capacità carta

Carta normale
Solo 1 lato*1

Carta speciale*2

Intestazione carta da 
lettere*3

Carta colorata*4

Carta Ut. 1*5

Carta Ut. 2*5

Da 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 
90 g/m2)

Vass. bypass: 150 fogli
Vass 1: 500 fogli
Vass 2: 500 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-107: 
500 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-207: 
500 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-408: 
2500 fogli

Spesso 1
Carta Ut. 3*5

Da 24-3/16 lb a 39-7/8 lb 
(da 91 g/m2 a 150 g/m2)

Vass. bypass: 20 fogli
Vass 1: 150 fogli
Vass 2: 150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-107: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-207: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della PC-408: 
1000 fogli

Spessore 2
Carta Ut. 4*5

Da 40-3/16 lb a 55-5/8 lb 
(da 151 g/m2 a 209 g/m2)

Vass. bypass: 20 fogli
Vass 1: 150 fogli
Vass 2: 150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-107: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-207: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della PC-408: 
1000 fogli

Spessore 3
Carta Ut. 5*5

Da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb 
(da 210 g/m2 a 256 g/m2)

Vass. bypass: 20 fogli
Vass 1: 150 fogli
Vass 2: 150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-107: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-207: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della PC-408: 
1000 fogli

Spessore 4 Da 68-3/8 lb a 72-1/16 lb 
(da 257 g/m2 a 271 g/m2)

Vass. bypass: 20 fogli

Lucidi trasparenti − Vass. bypass: 20 fogli

Cartoline − Vass. bypass: 20 fogli

Busta − Vass. bypass: 10 fogli

Etichette − Vass. bypass: 20 fogli

Carta banner Da 33-13/16 lb a 
42-9/16 lb (da 127 g/m2 a 
160 g/m2)

Vass. bypass: 10 fogli
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*1 Carta che non viene stampata su entrambi i lati (per esempio, quando il lato anteriore è già stampato).
*2 Carta fine e altra carta speciale.
*3 Carta su cui sono già stati stampati i nomi della società, i testi predefiniti e altro testo.
*4 Carta colorata.
*5 Carta che è stata registrata come uno dei tipi di carta utilizzati di frequente.

Per informazioni sulle impostazioni sul peso della carta e sulla regolazione del supporto, rivolgersi al proprio 
centro di assistenza tecnica.

NOTA
Tipologie di carta, diverse dalla carta comune, quali lucidi e carta colorata, vengono chiamate carta speciale. 
Accertarsi di specificare un'impostazione di carta speciale per i vassoi della carta caricati con supporti come 
i lucidi e la carta colorata. 
Se il formato della carta, o il tipo di carta, non sono stati specificati correttamente, ne deriverà un 
inceppamento della carta o un errore dell'immagine.

Quando si selezionano le opzioni Carta normale, Spessore 1, Spessore 2, Spessore 3, o Spessore 4 per il 
Vassoio bypass, si può selezionare l'opzione 2° di 2 lati. Selezionare 2° di 2 lati quando si carica carta in cui 
un lato è stampato.
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12.2 Specifiche tecniche della macchina

d-Color MF360/280/220

Specifiche

Tipo Scanner, stampante, desktop, o stazione autonoma

Porta documenti Fisso (scansione speculare)

Fotoconduttore Tamburo OPC

Sorgente luminosa Fluorescente con gas inerte bianco

Sistema di copia Copiatura laser elettrostatica

Sistema di sviluppo Sistema di sviluppo HMT secco a 2 componenti

Sistema di fusione Fusione cinghia

Risoluzion Scansione 600 dpie 600 dpi

Uscita Equivalente 1800 dpi e 600 dpi

Originali Tipo Fogli, libri (a due pagina aperte), oggetti 
tridimensionali

Dimensione Max. 11 e 17 (A3)

Peso 4-7/16 lb (2 kg) (oggetti tridimensionali)

Copiatura tipo di carta Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Spessore 1 (da 24-3/16 lb a 39-7/8 lb (da 91 g/m2 a 150 g/m2)), Spessore 
2 (da 40-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 151 g/m2 a 209 g/m2)), Spessore 3 
(da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (da 210 g/m2 a 256 g/m2)), Spessore 4 
(da 68-3/8 lb a 72-1/16 lb (da 257 g/m2 a 271 g/m2))*, Intestata, 
Carta colorata, Lucido*, Cartolina*, Busta*, Foglio etichetta*, Carta banner 
(da 33-13/16 lb a 42-9/16 lb (da 127 g/m2 a 160 g/m2))*
2 Lati: carta normale (da 17 lb a 23-15/16 lb (da 64 g/m2 a 90 g/m2)), 
Spessore 1/2/3 (da 24-3/16 lb a 68-1/8 lb (da 91 g/m2 a 256 g/m2))
* Disponibile per il Vassoio bypass.

Formato carta per copie <Vassoio 1>
Da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, 5-1/2 e 8-1/2 w, da A3 w a A5 w, 
8 e 13 w*1, 16K v, 8K w
<Vassoio 2>
Da 12-1/4 e 18 w a 8-1/2 e 11 w/v, 5-1/2 e 8-1/2 w, da A3 w a A5 w, 
8 e 13 w*1, 16Kv, 8K w
<Vassoio bypass>
Carta banner*2, da 12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, da A3 w a B6 w, A6 w, 
4 e 6 w, 8 e 13 w*1, scheda A6 w, 16K w/v, 8K w
Larghezza: da 3-9/16 a 12-1/4 (da 90 mm a 311,1 mm), Lunghezza: 
da 5-1/2 a 47-1/4 (da 139,7 mm a 1200 mm)
*1 Esistono sei tipi di formati foolscap: 8-1/2 e 13-1/2w, 
220 mm e 330 mmw, 8-1/4 e 13w, 8-1/8 e 13-1/4w, e 8 e 13w. 
Ognuno di questi formati è selezionabile. Per ulteriori dettagli, contattate il 
tecnico dell'assistenza.
*2 Larghezza carta 
banner: da 8-1/4 a 11-11/16 pollici (da 210 a 297 mm) 
Lunghezza: da 18 a 47-1/4 pollici (da 457,3 a 1200 mm)

Numero di fogli caricati nel 
Vassoio uscita

Carta normale 250 fogli

Cartoncino 10 fogli

Lucidi trasparenti 1 foglio

Capacità del vassoio della 
carta (8-1/2 e 11 (A4))

Vassoio 1/
Vassoio 2

Carta normale: 500 fogli, Spessore 1/2/3: 150 fogli

Vassoio bypass Carta normale: 150 fogli, Spessore 1/2/3/4: 20 fogli, 
Lucidi/Cartolina/Fogli etichetta: 20 fogli, 
Busta: 10 fogli
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Tempo di riscaldamento Intervallo di tempo trascorso fra l'accensione dell'interruttore di alimen-
tazione principale e l'accensione dell'interruttore di alimentazione se-
condaria per l'approntamento della macchina alla stampa (temperatura 
ambiente: 73,4°F (23°C))
d-Color MF360/280
Colore: 35 sec. o inferiore, Cop. ton.(Bk): 27
d-Color MF220
Colore: 27 sec. o inferiore, Cop. ton.(Bk): 22 sec. o inferiore
Intervallo di tempo trascorso dal momento in cui l'interruttore di alimen-
tazione principale è stato acceso al momento in cui la macchina è pronta 
per la stampa (temperatura ambiente: 73,4°F (23°C))
45 sec. o inferiore
Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente e 
dell'utilizzo.

Larghezza taglio immagine Bordo superiore 3/16 (4,2 mm)

Bordo inferiore 1/8 (3,0 mm)

Bordo destro 1/8 (3,0 mm)

Bordo sinistro 1/8 (3,0 mm)

Prima copia
Quando si stampa su 
8-1/2 e 11 v (A4 v))

d-Color MF360/280
A colori: 7,7 sec. o inferiore
Nero: 5,8 sec. o inferiore
d-Color MF220
A colori: 11,0 sec. o inferiore
Nero: 7,5 sec o inferiore

Velocità di stampa (quando 
si stampa 8-1/2 e 11 (A4))

1 Lato
(Colore/Cop. 
ton.(Bk))

d-Color MF360
36 fogli/Min. (Modalità Carta speciale/Lucido: 
11,8 fogli/Min.)
d-Color MF280
28,8 fogli/Min. (Modalità Carta speciale/Lucido: 
11,8 fogli/Min.)
d-Color MF220
22,7 fogli/Min. (Modalità Carta speciale/Lucido: 
11,8 fogli/Min.)

2 lati
(Colore/
Cop. ton.(Bk))

d-Color MF360
34,9 fogli/Min. (Modalità Carta speciale/Lucido: 
11,8 fogli/Min.)
d-Color MF280
28,8 fogli/Min. (Modalità Carta speciale/Lucido: 
11,8 fogli/Min.)
d-Color MF220
22,7 fogli/Min. (Modalità Carta speciale/Lucido: 
11,7 fogli/Min.)

Ingrandimento copia Dim. piena: 100,0% ± 0,5%
Ingrandimento
<Sistema in pollici>: 121,4%, 129,4%, 154,5%, 200,0%
<Sistema metrico decimale>: 115,4%, 122,4%, 141,4%, 200,0%
Riduci
<Sistema in pollici>: 78,5%, 73,3%, 64,7%, 50,0%
<Sistema metrico decimale>: 86,6%, 81,6%, 70,7%, 50,0%
Manuale: da 25,0% a 400,0% (con incrementi dello 0,1%)

Numero di copie continue Da 1 a 999 fogli

Regolazione densità Densità Copia Regolazione densità manuale (9 livelli)

Densità sfondo Regolazione densità manuale o automatica (9 livelli)

Alimentazione elettrica AC 120 V, 12 A, 60 Hz (da CC 220 V a 240 V, 8,0 A, 50/60 Hz)

Massimo consumo 
di alimentazione

1500 W

Dimensione Larghezza 25-5/16 (643 mm)
Profondità 27-3/4 (705 mm), 33-3/8* (848 mm*)
Altezza 30-5/16 (770 mm)
*Formato inclusivo del pannello

Specifiche
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Unità fronte-retro autom.

Dimensioni d'ingombro 
della macchina

Larghezza 64-15/16 (1,649 mm)
Profondità 49-5/8 (1,260 mm)
Altezza 62-1/2 (1,588 mm)
Le dimensioni suddette sono misurate quando l'estensione del vassoio o il 
vassoio della carta dell'Unità di finitura FS-527 sono estratti mentre l'ADF 
rimane aperto.

Dimensione memoria 
(capacità hard disk)

2.048 MB (250 GB)

Peso Appross. 216-1/16 lb (Appross. 98 kg)

Specifiche

Specifiche

Tipo di carta Carta normale (da 17 lb a23-15/16 lb (da 64 g/m2 a 90 g/m2)), 
Spessore 1 (da 24-3/16 lb a 39-7/8 lb (da 91 g/m2 a 150 g/m2)), 
Spessore 2 (da 40-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 151 g/m2 a 209 g/m2)), 
Spessore 3 (da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (da 210 g/m2 a 256 g/m2))

Formato carta Da 12-1/4 e 18 w, 12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w, da A3 w a A5 w/v, 
8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w
Larghezza: da 5-1/2 a 12-1/4 (da 139,7 mm a 311,1 mm), Lunghezza: 
da 5-13/16 a 18 (da 148 mm a 457,2 mm)
*1 Esistono sei tipi di formati foolscap: 8-1/2e13-1/2w, 
220 mme330 mmw, 8-1/2e13w, 8-1/4e13w, 8-1/8e13-1/4w, e 8e13w. 
Ognuno di questi formati è selezionabile. Per ulteriori dettagli, contattate il 
tecnico dell'assistenza.

Alimentazione elettrica Fornita dalla macchina
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12.3 Opzioni

Alimentatore originali automatico con fronte/retro DF-617

Cassetto di alimentazione carta PC-107

Specifiche

Funzione di alimentazione 
originali

Originale di 1 lato, originale di 2 lati, originali misti

Tipi di originali 1 Lato Carta normale (da 9-5/16 lb a 55-7/8 lb 
(da 35 g/m2 a 210 g/m2))

2 lati, originali misti Carta normale (da 13-5/16 lb a 34-1/16 lb 
(da 50 g/m2 a 128 g/m2))

Formato Originale Originali di 1 lato/2 lati: da 11 e 17 w a 8,5 e 11 w/v, da A3 w a B6 w, 
A6 w, 8 e 13 w

Per dettagli sulla gestione degli originali misti, consultare la sezione 
p. 5-17.

Capacità di caricamento 
degli originali

Originale di 1 o 2 lati: massimo 100 fogli (21-1/4 lb 80g/m2)

Alimentazione elettrica Fornita dalla macchina

Massimo consumo 
di alimentazione

60 W o meno

Dimensione Larghezza 23-5/8 (600 mm)
Profondità 22-5/8 (575 mm)
Altezza 5-1/2 (140 mm)

Peso Appross. 36-13/16 lb (Appross. 16,7 kg)

Specifiche

Tipo di carta Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Spessore 1 (da 24-3/16 lb a 39-7/8 lb (da 91 g/m2 a 150 g/m2)), 
Spessore 2 (da 40-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 151 g/m2 a 209 g/m2)), 
Spessore 3 (da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (da 210 g/m2 a 256 g/m2))

Formato carta Da 11 e 17 w a 8,5 e 11 w/v, 5-1/2 e 8-1/2 w, da A3 w a A5 w, 
8 e 13 w*1, 16Kv, 8K w
*1 Esistono sei tipi di formati foolscap: 8-1/2e13-1/2w, 
220 mme330 mmw, 8-1/2e13w, 8-1/4e13w, 8-1/8e13-1/4w, e 8e13w. 
Ognuno di questi formati è selezionabile. Per ulteriori dettagli, contattate il 
tecnico dell'assistenza.

Numero di fogli caricabili Vassoio 3
Carta normale: 500 fogli, Spessore 1/Spessore 2/Spessore 3: 150 fogli

Alimentazione elettrica Fornita dalla macchina

Massimo consumo 
di alimentazione

15 W o meno

Dimensione Larghezza 23-5/8 (600 mm)
Profondità 27-3/4 (705 mm)
Altezza 11-3/4 (299 mm)

Peso Appross. 52-15/16 lb (24 kg)

Configurazione unità Vass.carta, 1 Livello
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Cassetto di alimentazione carta PC-207

Cassetto di alimentazione carta PC-408

Specifiche

Tipo di carta Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Spessore 1 (da 24-3/16 lb a 39-7/8 lb (da 91 g/m2 a 150 g/m2)), 
Spessore 2 (da 40-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 151 g/m2 a 209 g/m2)), 
Spessore 3 (da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (da 210 g/m2 a 256 g/m2))

Formato carta Da 11 e 17 w a 8,5 e 11 w/v, 5-1/2 e 8-1/2 w, da A3 w a A5 w, 
8 e 13 w*1, 16K v, 8K w
*1 Esistono sei tipi di formati foolscap: 8-1/2 e 13-1/2w, 
220 mm e 330 mmw, 8-1/2 e 13w, 8-1/4 e 13w, 8-1/8 e 13-1/4w, 
e 8 e 13w. Ognuno di questi formati è selezionabile. Per ulteriori dettagli, 
contattate il tecnico dell'assistenza.

Numero di fogli caricabili Vassoio alto (Vass 3)
Carta normale: 500 fogli, Spessore 1/Spessore 2/Spessore 3: 150 fogli
Vassoio basso (Vass 4)
Carta normale: 500 fogli, Spessore 1/Spessore 2/Spessore 3: 150 fogli

Alimentazione elettrica Fornita dalla macchina

Massimo consumo 
di alimentazione

15 W o meno

Dimensione Larghezza 23-5/8 (600 mm)
Profondità 27-3/4 (705 mm)
Altezza 11-3/4 (299 mm)

Peso Appross. 61-3/4 lb (28 kg)

Configurazione unità Vass.carta, 2 Livelli

Specifiche

Tipo di carta Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Spessore 1 (da 24-3/16 lb a 39-7/8 lb (da 91 g/m2 a 150 g/m2)), 
Spessore 2 (da 40-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 151 g/m2 a 209 g/m2)), 
Spessore 3 (da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (da 210 g/m2 a 256 g/m2))

Formato carta 8,5 e 11 v, A4 v

Numero di fogli caricabili Carta normale: 2500 fogli, Spessore 1/Spessore 2/Spessore 3: 1000 fogli

Alimentazione elettrica Fornita dalla macchina

Massimo consumo 
di alimentazione

45 W o meno

Dimensione Larghezza 23-5/8 (600 mm)
Profondità 27-5/8 (702 mm)
Altezza 11-3/4 (299 mm)

Peso Appross. 61-3/4 lb (28 kg)
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Unità di finitura FS-527

Specifiche

Vassoio di uscita Vassoio uscita 1, Vassoio uscita 2

Funzione di alimentazione Gruppo, Fascicola, Offset/Gruppo*, Offset/Fascicola*, Pinza*
* Alimentato nel Vassoio uscita 2

Tipo di carta Gruppo/Fascicola: carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 
a 90 g/m2))
Spessore (da 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (da 91 g/m2 a 300 g/m2)), Lucido, 
Cartolina, Busta, Foglio etichetta, Intestata, Carta banner
Gruppo Offset/Fascicola Offset: Carta normale (da 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), Spessore (da 24-3/16 lb a 79-13/16 lb 
(da 91 g/m2 a 300 g/m2))
Pinza: Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2))
Spessore (da 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 91 g/m2 a 209 g/m2))

Formato carta <Vassoio uscita 1>
Da 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, da A3 w a B6 w, A6 w
Larghezza: da 3-9/16 a 12-1/4 (da 90 mm a 311,15 mm), Lunghezza: 
da 5-1/2 a 47-1/4 (da 139,7 mm a 1200 mm)
<Vassoio uscita 2>
Gruppo/Fascicola:
Da 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, da A3 w a B6 w, A6 w
Larghezza: da 3-15/16 a 12-1/4 (da 100 mm a 311,15 mm), Lunghezza: 
da 5-1/2 a 18 (da 139,7 mm a 457,2 mm)
Gruppo Offset/Fascicola Offset:
Da 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w, 8-1/2 e 11 w/v, A3 w a A5 w
Larghezza: da 7-3/16 a 12-1/4 (da 182 mm a 311,15 mm), Lunghezza: 
da 5-7/8 a 18 (da 148,5 mm a 457,2 mm)
Pinza:
Da 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, A3 w a A5 v
Larghezza: da 7-3/16 a 11-11/16 (da 182 mm a 297 mm), Lunghezza: 
da 5-7/8 a 17 (da 148,5 mm a 431,8 mm)

Capacità di caricamento 
carta <Vassoio uscita 1>

Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb 
(da 60 g/m2 a 90 g/m2))

200 fogli

Spessore (da 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (da 91 g/m2 a 
300 g/m2)), Lucido, Busta, Foglio etichetta, Intestata

20 fogli

Altezza di caricamento della carta: 1-3/8 (35 mm)
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Capacità di caricamento 
carta <Vassoio uscita 2>

Gruppo/
Fascicola

Carta nor-
male (da 
15-15/16 
lb a 
23-15/16 
lb (da 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

8-1/2e 11w, A4 w o inferiore 3000 fogli

8-1/2e 14w, B4 w o superiore 1500 fogli

5-1/2e 8-1/2w, A5 w o inferiore 500 fogli

Spessore (da 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (da 91 
g/m2 a 300 g/m2)), Lucido, Busta, Foglio eti-
chetta, Intestata

20 fogli

Gruppo Off-
set/Fasci-
cola Offset

Carta nor-
male (da 
15-15/16 
lb a 
23-15/16 
lb (da 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

8-1/2e 11w, A4 w o inferiore 3000 fogli

8-1/2e 14w, B4 w o superiore 1500 fogli

5-1/2e 8-1/2w, A5 w o inferiore 500 fogli

Pinza Carta nor-
male (da 
15-15/16 
lb a 
23-15/16 
lb (da 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

Da 2 a 9 fogli: 100 copie*
*  8-1/2 e 14w, B4 w o superiore: 50 copie

Da 10 a 20 fogli: 50 copie

Da 21 a 30 fogli: 30 copie

Da 31 a 40 fogli: 25 copie

Da 41 a 50 fogli: 20 copie

Altezza per il caricamento della carta: 14-3/4 (375 mm) (8-1/2 e 11w, A4 w 
o inferiore)/7-3/8 (187,5 mm) (8-1/2e 14w, B4 w o superiore)

Numero massimo di 
fogli pinzati

Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)): 50 fogli
Spessore (da 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (da 91 g/m2 a 120 g/m2)): 30 fogli
Spessore (da 32-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 121 g/m2 a 209 g/m2)): 15 fogli
Numero esemplificativo di fogli pinzati: spessore (55-5/8 lb (209 g/m2)) 2 fo-
gli + Carta normale (23-15/16 lb (90 g/m2)) 48 fogli

Quantità di spostamento 1-3/16 (30 mm)

Alimentazione elettrica Fornita dalla macchina

Massimo consumo 
di alimentazione

56 W o meno

Dimensione Larghezza 20-13/16 (528 mm), 25-7/8* (658 mm*)
Profondità 25-1/4 (641 mm)
Altezza 40-3/8 (1025 mm), 42-13/16* (1087 mm*)
* Dimensione quando il vassoio è estratto

Peso Appross. 92-9/16 lb (42 kg)

Materiali di consumo Pinza SK-602
Per EH-590 (Nº prodotto 505 fabbricato da MAX) (5000 punti inclusi) e 
1 unità

Specifiche
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Pinzatrice a sella SD-509

Kit di perforatura PK-517

Specifiche

Funzione di alimentazione Pinza &Piega al centro, Piegatura centrale

Tipo di carta Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2))
Spessore (da 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 91 g/m2 a 209 g/m2))
* Possono essere utilizzati soltanto come pagina copertina

Formato carta 12-1/4 e 18w, 11e 17w, 8-1/2e 14w, 8-1/2e 11w, A3w, B4w, A4 w
Larghezza: da 8-1/4 a 12-1/4 (da 210 mm a 311,15 mm), Lunghezza: da 11 
a 18 (da 279,4 mm a 457,2 mm)

Numero massimo di fogli 
che possono essere pinzati 
al centro

15 fogli
• 14 fogli (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)) + 1 foglio 

(da 15-15/16 lb a 55-5/8 lb (da 60 g/m2 a 209 g/m2))

Numero massimo di fogli 
piegati

3 fogli

Capacità del Vassoio 
uscita piegatura

Numero di fogli pinzati e piegati Da 1 a 3 fogli 20 copie

Da 4 a 10 fogli 10 copie

Da 11 a 15 fogli 5 copie

Dimensione Larghezza 9-7/16 (239 mm)
Profondità 22-13/16 (579 mm)
Altezza 21 (534 mm)

Peso Appross. 52-15/16 lb (24 kg)

Materiali di consumo Pinza SK-602
Per EH-280 (Nº prodotto 505 fabbricato da MAX) (5000 punti inclusi) e 
2 unità

Alimentazione elettrica Fornita dalla Unità di finitura FS-527.

Specifiche

Numero di fori praticati 2 fori, 3 fori, 4 fori

Tipo di carta Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Spessore (da 24-3/16 lb a 68-1/8 lb (da 91 g/m2 a 256 g/m2))

Formato carta 2 fori Da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v

3 fori Da 11 e 17 w a 8-1/2e 11 v

4 fori Da A3 w a A4v, B5 v

Alimentazione elettrica Fornita dalla Unità di finitura FS-527.

Dimensione Larghezza 2-5/16 (58 mm)
Profondità 18-1/2 (470 mm)
Altezza 5-5/16 (135 mm)

Peso Appross. 3-15/16 lb (1,8 kg)
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Separatore JS-603

Specifiche

Vassoio di uscita Vassoio uscita 3

Funzione di alimentazione Gruppo, Fascicola

Tipo di carta Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2), 
Spessore (da 24-3/16 lb a 68-1/8 lb (da 91 g/m2 a 256 g/m2), Lucido, 
Busta, Foglio etichetta, Intestata

Formato carta Da 12-1/4 e 18w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2w, A3 w a A5 w

Qualità di caricamento 
della carta

Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2): 
100 fogli, Spessore (da 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (da 91 g/m2 a 300 g/m2), 
Lucido, Busta, Foglio etichetta o Intestata: 10 fogli

Altezza di caricamento della carta: 7/8 (22 mm)

Dimensione Larghezza 6-1/2 (165 mm)
Profondità 15-5/16 (389 mm)
Altezza 2-1/2 (63 mm)

Peso Appross. 2-3/16 lb (1 kg)



Opzioni12

12-14 d-Color MF360/280/220

12.3

Unità di finitura FS-529

Specifiche

Vassoio di uscita Vassoio uscita 1 (vassoio elevato)

Funzione di alimentazione Gruppo, Fascicola, Gruppo Offset, Fascicola Offset, Pinza

Tipo di carta Gruppo/Fascicola: Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 
a 90 g/m2)), Spessore (da 24-3/16 lb a 72-1/16 lb (da 91 g/m2 a 271 g/m2)), 
Lucido, Busta, Foglio etichetta, Intestata, Carta Banner
Gruppo Offset/Fascicola Offset: Carta normale (da 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), Spessore (da 24-3/16 lb a 55-5/8 lb 
(da 91 g/m2 a 209 g/m2))
Pinza: Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2))
Spessore (da 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 91 g/m2 a 209 g/m2))
* Possono essere utilizzati soltanto come pagina copertina

Formato carta Gruppo/Fascicola:
Da 12-1/4 e 18w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, da A3 w a B6w, A6 w
Larghezza: da 3-9/16 a 12-1/4 (da 90 mm a 311,15 mm), Lunghezza: 
da 5-1/2 a 47-1/4 (da 139,7 mm a 1200 mm)
Gruppo Offset/Fascicola Offset/Pinza:
Da 11 e 17 w a 8-1/2e 11 w/v, da A3 w a B5 v
Larghezza: da 8-1/4 a 11-11/16 (da 210 mm a 297 mm), Lunghezza: 
da 7-3/16 a 17 (da 182 mm a 431,8 mm)

Qualità di caricamento 
della carta

Gruppo/ 
Fascicola

Carta normale (da 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (da 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

8-1/2 e 11 w, A4 w o 
inferiore

300 fogli

8-1/2 e 14 w, B4 w o 
superiore

250 fogli

Spessore (da 24-3/16 lb a 72-1/16 lb 
(da 91 g/m2 a 271 g/m2)), Lucido, Busta, 
Foglio etichetta, Intestata

10 fogli

Gruppo 
Offset/
Fascicola 
Offset

Carta normale (da 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (da 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

8-1/2 e 11 w, A4 w o 
inferiore

300 fogli

8-1/2 e 14 w, B4 w o 
superiore

250 fogli

Spessore (da 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 
91g/m2 a 209 g/m2))

10 fogli

Pinza Carta normale (da 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (da 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

8-1/2 e 11 w, A4 w o 
inferiore

300 fogli o 
30 copie

8-1/2 e 14 w, B4 w o 
superiore

250 fogli o 
30 copie

Altezza di caricamento della carta: 1-7/16 (37 mm)

Numero massimo di 
fogli pinzati

8-1/2 e 11 w, A4 w o inferiore 50 fogli

8-1/2 e 14 w, B4 w o superiore 30 fogli

Numero esemplificativo di fogli pinzati: spessore (55-5/8 lb (209 g/m2)) 
2 fogli + Carta normale (23-15/16 lb (90 g/m2)) 48 fogli*
*  8-1/2 e 14 w, B4 w o superiore: 28 fogli

Quantità di spostamento 1-3/16 (30 mm)

Alimentazione elettrica Fornita dalla macchina

Massimo consumo 
di alimentazione

56 W o meno

Dimensione Larghezza 18-9/16 (471 mm), 25-3/4* (654 mm*)
Profondità 22-3/16 (564 mm)
Altezza 5-13/16 (147 mm)
* Dimensione quando il vassoio è estratto

Peso Appross. 26-7/16 lb (12 kg)

Materiali di consumo Pinza SK-602
Per EH-590 (Nº prodotto 505 fabbricato da MAX) (5000 punti inclusi) e 
1 unità



d-Color MF360/280/220 12-15

12.3 Opzioni 12

Separatore lavoro JS-505

Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-101

Specifiche

Vassoio di uscita Vassoio uscita 1, Vassoio uscita 2

Funzione di alimentazione Gruppo, Fascicola, Gruppo Offset, Fascicola Offset

Tipo di carta <Vassoio uscita 1>
Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2))
<Vassoio uscita 2>
Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Spessore (da 24-3/16 lb a 71-5/16 lb (da 91 g/m2 a 268 g/m2)), Lucido, 
Cartolina, Busta, Foglio etichetta, carta Banner

Formato carta <Vassoio uscita 1>
Da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v , da A3 w a A5 w
Larghezza: da 5-13/16 a 11-11/16 (da 148 mm a 297 mm), Lunghezza da 
8-1/4 a 17 (da 210 mm a 431,8 mm) 
<Vassoio uscita 2>
Da 12-1/4 e 18w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, da A3 w a B6 w, A6 w, 
Cartolina w
Larghezza: da 3-9/16 a 12-1/4 (da 90 mm a 311,1 mm), Lunghezza: 
da 5-1/2 a 47-1/4 (da 139,7 mm a 1200 mm)

Qualità di caricamento 
della carta

<Vassoio uscita 1>
Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)): 
50 fogli
Altezza di caricamento della carta: 9/16 (14,5 mm)
<Vassoio uscita 2>
Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)): 
150 fogli
Spessore (da 24-3/16 lb a 71-5/16 lb (da 91 g/m2 a 268 g/m2)), Lucido, 
Cartolina, Foglio etichetta: 20 fogli, Busta: 10 fogli, Carta banner: 1 foglio
Altezza di caricamento della carta: 1-1/16 (27,6 mm)

Alimentazione elettrica Fornita dalla macchina

Massimo consumo 
di alimentazione

40 W o meno

Quantità di spostamento 1-3/16 (30 mm)

Funzione Offset <Vassoio uscita 2>
Da 11 e 17 w a 5-1/2e 11 w/v , da A3 w a B5 w

Dimensione Larghezza 16-5/8 (423 mm), 21-3/8* (543 mm*)
Profondità 18-3/4 (477 mm)
Altezza 5-1/8 (129,5 mm)
* Dimensione quando il vassoio è estratto

Peso Appross. 11 lb (5 kg)

Specifiche

Nome AU-101

Larghezza dito applicabile Da 3/8 (10 mm) a 1 (25 mm)

Interfaccia USB 2.0

Dimensioni Larghezza 3-1/16 (78 mm)
Profondità 3-3/4 (95 mm)
Altezza 2-3/16 (55 mm)

Peso Appross. 5/16 lb (Appross. 150 g) (escluso il cavo 
USB)

Massimo consumo di energia (mA) CC 5 V 500 mA

Condizioni del sistema 
(in funzionamento)

Temperatura 
ambiente

Da 50°F a 95°F (da 10°C a 35°C)

Umidità da 10% a 80% (senza condensazione di rugiada)
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Unità di autenticazione (tipo biometrico) AU-102

Condizioni del sistema 
(non in funzionamento)

Temperatura 
ambiente

Da 14°F A 140°F (da -10°C a 60°C)

Umidità da 10% a 80% (senza condensazione di rugiada)

Computer compatibile CPU PC/AT compatibile, 1 GHz o più

Memoria 128 MB o più

HDD 100 MB o più

Monitor 800 e 600 pixel, colori a 16 bit o superiore

Rete TCP/IP

Applicazione Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1) o 
successivo
Microsoft .NET Framework (SP1) o successivo

Interfaccia USB 1.1 o successivo

Sistemi operativi supportati Windows 2000 Professional (SP4)
Windows XP Professional Edition (SP2)
Windows Vista Business/Enterprise

Specifiche

Specifiche

Nome AU-102

Sistema del sensore biometrico Sistema ottico di tipo a trasmissione

Tempo di verifica Circa 1 sec. o inferiore

Interfaccia USB 2.0

Dimensioni Larghezza 2-5/16 (59 mm)
Profondità 3-1/4 (82 mm)
Altezza 2-15/16 (74 mm)

Peso Appross. 3/16 lb (Appross. 96 g) (escluso il cavo 
USB)

Massimo consumo di energia (mA) CC 5 V 500 mA

Condizioni del sistema 
(in funzionamento)

Temperatura 
ambiente

Da 41°F a 95°F (da 5°C a 35°C)

Umidità Da 20% a 80% (senza condensazione di rugiada)

Condizioni del sistema 
(non in funzionamento)

Temperatura 
ambiente

Da 32°F a 122°F (da 0°C a 50°C)

Umidità Da 20% a 80% (senza condensazione di rugiada)

Computer compatibile CPU PC/AT compatibile, 1 GHz o più

Memoria 128 MB o più

HDD 100 MB o più

Monitor 800 e 600 pixel, colori a 16 bit o superiore

Rete TCP/IP

Applicazione Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1) o successi-
vo
Microsoft .NET Framework (SP1) o successivo

Interfaccia USB 1.1 o successivo

Sistemi operativi supportati Windows 2000 Professional (SP4)
Windows XP Professional Edition (SP2)
Windows Vista Business/Enterprise
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Unità di autenticazione (tipo scheda IC) AU-201

Specifiche

Nome AU-201

Dimensioni Larghezza 3-5/8 (92 mm)
Profondità 2-1/2 (64 mm)
Altezza: 5/8 (16 mm)

Peso Appross. 1/4 lb (Appross. 120 g)

Alimentazione elettrica Alimentazione elettrica ricevuta dalla porta USB

Condizioni del sistema 
(in funzionamento)

Temperatura 
ambiente

Da 32°F a 104°F (da 0°C a 40°C)

Umidità Da 20% a 85% (senza condensazione di rugiada)

Condizioni del sistema 
(non in funzionamento)

Temperatura 
ambiente

Da -4°F a 122°F (da -20°C a 50°C)

Umidità Da 20% a 85% (senza condensazione di rugiada)

Divisione legge sulla radiotelevisione Apparecchiatura di comunicazione per la lettura-
scrittura autoguidata

Scheda applicabile Scheda IC senza contatto Tipo A, basata su 
FeliCa, ISO 14443, HID iClass

Standard acquisito VCCI classe B

Computer compatibile CPU PC/AT compatibile, 1 GHz o più

Memoria 128 MB o più

HDD Spazio libero: 100 MB o superiore

Monitor 800 e 600 pixel, colori a 16 bit o superiore

Rete TCP/IP

Applicazione Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1) o 
successivo
Microsoft .NET Framework (SP1) o successivo

Interfaccia USB 1.1 o successivo

Sistemi operativi supportati Windows 2000 Professional (SP4)
Windows XP Professional Edition (SP2)
Windows Vista Business/Enterprise
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13.1 Colori

[Tono], [luminosità], e [saturazione]
Il colore è costituito da tre elementi: il tono, la luminosità, e la saturazione. Questi tre elementi sono definiti i 
tre attributi del colore, e tutti i colori sono creati dalla combinazione di questi elementi.

Il tono, la luminosità, e la saturazione possono essere regolati in 19 livelli.

Cos'è il tono?

Tutti hanno un'idea di quale "tonalità" cromatica possiede un oggetto, ad esempio, una mela è rossa, un 
limone è giallo ed il cielo è azzurro. Il "tono" è la gradazione che classifica un colore di un oggetto come rosso, 
giallo azzurro, ecc.

Cos'è la luminosità?

La "luminosità" è il grado di lucentezza di un colore, che se confrontato con un altro colore lo rende chiaro o 
scuro. Ad esempio, se confrontiamo il giallo di un limone con il giallo di un pompelmo, è ovvio che il giallo del 
limone è più luminoso. Cosa succede però se confrontiamo il giallo di un limone con il rosso di un fagiolo? 
Ovviamente, il giallo del limone è più luminoso. La "luminosità" è questo grado di lucentezza che consente 
un confronto indipendentemente dal tono.

Cos'è la saturazione?

Che cosa crea la differenza tra il giallo di un limone e il giallo di una pera? Affermando che il limone è di un 
giallo più vivo, e la pera è di un giallo più spento, la differenza tra i due colori viene indicata in termini di 
"saturazione", come contrario della "luminosità". Come opposto di tono e luminosità, la "saturazione" è la 
caratteristica che indica il grado di vivacità.
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Tono

Luminosità

Saturazione
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[Rosso], [verde] e [blu]
Questa macchina permette di regolare il rosso, il verde e il blu in 19 livelli.

Rosso

Verde

Blue
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13.2 Qualità immagine

[Contrasto], [densità copia], e [nitidezza]
[Contrasto]:

Permette di regolare finemente l'immagine, scegliendo tra morbido/omogeneo e definito.

[Densità copia]:

Permette di regolare finemente l'ombreggiatura dell'immagine.

[Nitidezza]:

Permette di regolare la misura in base a cui i contorni di testo e immagini appaiono netti.

Si possono regolare il contrasto e la densità di copia tra 19 livelli e la nitidezza tra 7 livelli.

Contrasto

Densità copia

Nitidezza
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[Bilanciamento colori] (CMYK)
La copia a colori riproduce i colori dell'originale miscelando i toner di quattro colori: giallo, magenta, ciano e 
nero. Modificando la quantità di ciascuno dei quattro colori, regola le tonalità nella copia.

Si può regolare il bilanciamento del colore tra 19 livelli.

Giallo

Blue

VerdeRosso

CianoMagenta

Nero
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13.3 Glossario
La sezione seguente descrive i termini utilizzati nel modo Copia.

Termine Descrizione

[2 lati/
Combinazione]

La funzione che specifica se il lato di scansione dell'originale e il lato di stampa 
della carta sono di 1 lato o di 2 lati.

ADF Acronimo indicante l'Alimentatore automatico dei documenti fronte-retro. 
Esegue automaticamente la scansione degli originali. (ADF = Automatic docu-
ment feeder)

Anteprima finitura La funzione che permette di controllare, prima della stampa, lo stato della finitura 
con un'immagine di anteprima.

[Anti-copia] Per impedire la copiatura non autorizzata, questa funzione stampa un testo come 
ad esempio "Copia", oppure "Privato", o ancora delle informazioni come la Data/
Ora su tutte le pagine come protezione anti-copia (informazioni di proibizione del-
la copia) durante la copiatura. Non si può copiare una pagina con la protezione 
anti-copia stampata.

APS L'acronimo di Selezione carta automatica. (APS = Selezione carta automatica)

ATS La funzione che cambia automaticamente vassoio. (ATS = Cambio automatico 
vassoio)

[Bilanciamento 
colori]

La funzione che regola il bilanciamento della concentrazione di ciascun colore, 
ciano (C), magenta (M), giallo (Y) e nero (K). Si può regolare finemente il bilancia-
mento del singolo colore tra 19 livelli, tra -3 e +3.

[Blue] La funzione che regola il livello di blu nell'immagine, per esempio, se si desidera 
enfatizzare il blu dell'acqua o del cielo.

[Bucata] La funzione che perfora le copie per l'archiviazione.

[Card Shot] Esegue separatamente la scansione dei contenuti dei lati anteriore e posteriore 
di un originale di formato tessera, per esempio la tessera sanitaria, la patente o 
un biglietto da visita, e li copia insieme su di un foglio. Si può copiare una scheda 
con il formato pieno o ingrandire un'immagine per adattarla al foglio. Utilizzando 
la funzione di copia della scheda, si può registrare il numero di fogli da utilizzare.

[Carta] Permette di configurare il tipo e il formato di carta su cui stampare.

Carta auto La funzione che rileva il formato dell'originale posizionato sulla lastra di esposi-
zione o caricato sull'ADF, e seleziona automaticamente la carta dello stesso for-
mato, se è impostata sulla Dimensione piena, o seleziona il formato della carta 
adeguato al valore di zoom specificato.

[Colore sfondo] La funzione che copia l'originale utilizzando uno dei 18 colori disponibili per il co-
lore dello sfondo (aree vuote).

[Colore] La funzione che copia l'originale nei colori specificati. Utilizzando la funzione 
2 colori, si può copiare con due colori: colore e nero specificati

Combina Originali La funzione che regola le copie ridotte di pagine originali multiple su di una sin-
gola pagina copiata. Si può selezionare "2 in 1", "4in1", o "8in1" a seconda del 
numero di pagine da combinare.

[Contrasto] La funzione che regola il contrasto tra chiaro e scuro.

[Copertina] La funzione che unisce un foglio nel vassoio carta specificato come pagina della 
copertina.

[Copia con 
password]

Per impedire la copiatura non autorizzata, questa funzione stampa un testo come 
ad esempio "Copia", oppure "Privato", o ancora delle informazioni come la Data/
Ora su tutte le pagine come una password per la copiatura. Quando si copia un 
foglio di carta con una password incorporata, il lavoro in corso viene sospeso, ed 
è visualizzata la schermata in cui immettere la password. In questo caso, inserire 
la password per copiare i dati.

Copia prova La funzione che stampa una copia campione e arresta la stampa temporanea-
mente prima di stampare un grande numero di copie. Ciò evita che si verifichino 
degli errori di copiatura su grandi quantità di copie.

[Densità copia] La funzione che permette di regolare finemente la densità di copia tra 19 livelli, 
tra -3 e +3

[Densità] La funzione che regola la densità dell'immagine di stampa tra nove livelli.



d-Color MF360/280/220 13-9

13.3 Glossario 13

Destinazione gruppo 
(Copia o Finitura)

La funzione che stampa le copie in pagine. Questa funzione stampa il numero 
specificato di copie della prima pagina, e quindi stampa la seconda pagina nello 
stesso modo.

Destinazione gruppo 
(Permesso di 
accesso)

La funzione che limita gli indirizzi cui ciascun utente può avere accesso per ga-
rantire la sicurezza.

[Direzione 
dell'originale]

Funzione che specifica l'orientamento dell'originale caricato nell'ADF oppure po-
sizionato sulla lastra di esposizione.

[Duplex sec. lato] La funzione da utilizzare quando si copia su carta che è già stata stampata su un 
lato.

Fascicola La funzione che stampa un documento in serie di copie. La seconda serie di co-
pie viene stampata una volta completata tutta la prima copia.

[Finitura] Permette di selezionare come fascicolare o finire le copie quando sono alimenta-
te al vassoio di uscita.

[Graffatura] Intensità testo

[Immagine 
speculare]

La funzione che produce una copia con l'immagine speculare rispetto 
all'originale.

[Inserim. Foglio/
Capitolo/Copert.]

Permette di configurare le funzioni di modifica a seconda dei propri requisiti di 
copiatura

[Intensità testo] La funzione che permette di configurare la riproduzione del testo, quando vengo-
no copiati gli originali costituiti da testo sovrapposto ad immagini, come nel caso 
di illustrazioni o grafici (testo con sfondo).

[Interfoglio OHP] La funzione che inserisce un foglio bianco tra i lucidi ogni volta in cui viene copia-
to un lucido trasparente. Questa funzione impedisce che i lucidi trasparenti ade-
riscano uno all'altro.

[Inversione neg./ 
pos.]

La funzione che copia l'originale con le aree a colori chiari e scuri o con i colori 
(gradazioni) dell'immagine invertiti.

[Lucido] La funzione che migliora il livello di lucidità dell'immagine.

[Luminosità] La funzione che rende l'immagine più chiara o più scura.

[Manuale] La funzione che ingrandisce o riduce l'originale caricato con il valore di zoom spe-
cificato utilizzando il tastierino numerico, e lo copia sulla carta.

[Minimo] Questa impostazione riduce leggermente l'immagine dell'originale e lo copia al 
centro della carta.

[Modifica color] La funzione che configura l'immagine in base agli obiettivi di modifica della copia.

[Modifica imp. 
vassoio]

La funzione che copia l'originale con un formato di carta non specificato nel 
vassoio della carta, o lo copia su carta diversa dalla carta normale.

[Nitidezza] La funzione che enfatizza i bordi del testo, affinché possano essere letti più 
facilmente. Questa funzione permette inoltre di regolare l'immagine originale.

[Offset] La funzione che fascicola le copie.

[Orig. Misti] Funzione che rileva il formato di ciascuna pagina originale e stampa una copia su 
carta del formato appropriato quando si caricano originali in formati pagina diver-
si nell'Alimentatore dei documenti automatico fronte-retro.

[Piegatura centrale] La funzione che piega la carta stampata a metà.

[Pinz&PiegCentr] La funzione che piega le copie a metà pinzandole insieme al centro.

[Posizione di 
rilegatura]

La funzione che permette di specificare la posizione del margine pagina su un lato 
dell'originale caricato. Selezionando l'impostazione appropriata, si evita che la 
copia venga stampata capovolta quando si esegue la copia su 2 lati da un origi-
nale di 1 lato, oppure quando si esegue la copia da un originale di 2 lati.

[Programma finitura] Permette di selezionare un metodo preimpostato di offset o di finitura.

[Protezione Copia] La funzione che stampa il testo nascosto per impedire la copiatura non autoriz-
zata. Nella copiatura di un documento protetto dalla copia, stampa ripetutamente 
il testo nascosto su tutte le pagine in modo più evidente rispetto all'originale, 
come prova per l'utente che si tratta di un documento copiato.

Termine Descrizione
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[Regolazione colore] La funzione che regola la qualità dell'immagine della copia a colori affinché cor-
risponda all'immagine originale.

[Regolazione livello 
AE]

La funzione che regola lo sfondo dell'originale. Maggiore sarà il valore impostato, 
più verrà enfatizzato lo sfondo del documento. (AE = Esposizione automatica)

[Rimozione sfondo] La funzione che permette di regolare la densità dello sfondo dell'originale con uno 
sfondo colorato. il metodo di rimozione dello sfondo e il livello a cui copiare l'ori-
ginale.

[Rosso] La funzione che regola il livello di rosso dell'immagine, ad esempio se si desidera 
rendere più rossi i toni della pelle.

[Salva in cas.utente] La funzione che salva temporaneamente il lavoro sull'hard disk al fine di richia-
marlo in un secondo momento e utilizzarlo nuovamente.

[Saturazione] La funzione che regola il grado di vivacità dei colori dell'immagine.

[Scansione 
separata]

La funzione che divide l'originale da sottoporre a scansione in più parti, quando 
il numero di pagine dell'originale eccede la quantità massima (100 pagine) cari-
cabile nell'ADF. Si può eseguire la scansione dell'originale e copiarlo in pacchetti 
come un unico lavoro di copia. È possibile inoltre caricare l'originale sulla lastra 
di esposizione oppure passare all'utilizzo dell'ADF durante la scansione.

[Tipo originale] La funzione che permette di selezionare le opzioni desiderate in base al testo ori-
ginale o al tipo di immagine e le regola per ottenere una migliore qualità 
dell'immagine.

[Tono] La funzione che regola il livello del tono per rendere l'immagine più rossa o più 
blu.

[Verde] La funzione che regola il livello di verde dell'immagine, per esempio, se si desi-
dera enfatizzare il verde degli alberi e delle foreste.

[Zoom] La funzione che modifica il coefficiente di zoom della copia.

Zoom automatico La funzione che seleziona automaticamente il coefficiente di zoom adeguato 
quando si posiziona un originale nell'ADF, oppure sulla lastra di esposizione, e 
seleziona il formato della carta.

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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