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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 le note e le precauzioni che 
devono essere seguite per l'utilizzo sicuro della mac-
china.
Accertarsi di leggere questo manuale prima di utilizza-
re la macchina.
Il presente Manuale contiene le descrizioni relative a 
marchi commerciali e copyright.
• Marchi commerciali e diritti d'autore

Manuali d'uso in DVD Descrizione generale

[Manuale d'uso Operazioni di Copiatura] Questo manuale contiene le descrizioni dettagliate 
delle operazioni relative alla modalità di copiatura e 
alle 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 descrive i dettagli 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 
Casella 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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1.1.2 Manuale d'uso
Il presente Manuale d'uso è pensato gli utenti che vanno dalle persone che usano questa macchina per la 
prima volta agli amministratori.

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

Ricordare che gli utenti devono possedere le conoscenze tecniche di base del prodotto per potere eseguire 
le operazioni di risoluzione dei problemi. Limitare le operazioni di ricerca guasti alle aree spiegate in questo 
manuale.

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

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

[Manuale d'uso Operazioni delle Funzioni 
Avanzate]

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

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

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

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

Per utilizzare la macchina in sicurezza

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

gravi.

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

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

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

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

che sono prerequisiti per una procedura.

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

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

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

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

Questo simbolo indica la pagina desiderata.

Le procedure 
operative sono 
descritte per mezzo 
di illustrazioni.
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d Riferimento
Questo simbolo indica un riferimento.

Consultare il riferimento come richiesto.

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

Testo in grassetto
Indica un nome tasto, nome componente, nome prodotto o nome opzione disponibile sul pannello di 
controllo.

1.2.2 Indicazioni sugli originali e sulla carta

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

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

v indica il formato carta con la lunghezza (X) minore della 
larghezza (Y).
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2 Prima di usare le funzioni Scanner di Rete/Fax/Fax 
di Rete
Questa sezione fornisce le informazioni necessarie che l'operatore deve tenere presente prima di utilizzare le 
funzioni fax e scanner di questa macchina.

2.1 Informazione

7 ATTENZIONE 
- Per spegnere e riaccendere l'alimentazione principale, disattivare prima l'alimentazione principale, 

attendere 10 secondi o più, quindi riaccendere la macchina. Il mancato rispetto di questa procedura 
potrebbe causare problemi di funzionamento.

2.1.1 Funzione di trasmissione

Tipo di funzione
Questa macchina consente di inviare o ricevere immagini scansionate in rete o tramite la linea telefonica. Il 
Manuale d'uso illustra le seguenti funzioni.

Note sull'utilizzo delle funzioni fax (G3)
Riferimento
- Per usare questa funzione è necessario il Kit Fax FK-502 opzionale.

Con questa macchina i dati fax non possono essere inviati o ricevuti a colori.

L'apparecchio può essere collegato alle seguenti linee telefoniche.
- Linee telefoniche sottoscritte (comprese le reti di comunicazione fax)
- PBX (centralino privato a due vie)

Per la linea telefonica utilizzare, controllare quanto segue:
- Non ci si può connettere ad un telefono business come telefono esterno.
- Se una linea digitale dedicata viene suddivisa all'interno di una rete aziendale, la velocità di trasmissione 

dei fax può risultare limitata, o il fax Super G3 può non essere disponibile.

Di rado si possono verificare errori di comunicazione dati dall'impostazione predefinita in fabbrica. Ciò è 
dovuto al fatto che il dispositivo suddiviso limita al massimo la banda di frequenza della linea partendo dal 
presupposto che la linea sia riservata alla comunicazione vocale. Inoltre, queste restrizioni potrebbero variare 
in base ai dispositivi che costituiscono la rete. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore di 
rete.

Funzioni Opzioni di trasmissione

Funzione Scansione di rete • E-Mail
• FTP
• SMB
• Casella
• WebDAV
• ServizioWeb

Funzione Fax • Invio e ricezione di fax G3
• Polling

Funzione Fax di Rete • Fax Internet (I-FAX)
• Fax indirizzo IP



Informazione2

2-4 d-Color MF360/280/220

2.1

Note sull'utilizzo del fax di rete
Per poter utilizzare la funzione del fax di rete è necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti.
- La macchina è connessa alla rete. (necessario)

La macchina può essere utilizzata su una rete TCP/IP. Innanzitutto, collegare il cavo per la connessione alla 
rete.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 4-3. Per usare la macchina all'interno di una rete, occorre configurare 
impostazioni quali l'indirizzo IP. Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di 
Rete].

Note sull'utilizzo del fax Internet
Di seguito sono descritte le precauzioni da adottare per l'utilizzo del fax Internet.
- Per usare la funzione fax Internet, contattare il servizio tecnico per configurare le impostazioni. Per 

ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
- Per utilizzare la funzione fax Internet deve essere predisposto il seguente ambiente.
– La macchina è collegata alla rete, in grado di comunicare via e-mail.
– La funzione fax Internet è impostata su [ON] in [Impostazioni funzione fax di rete] di Impostazioni 

amministratore.
- Quando viene inviato un messaggio e-mail, il file allegato può essere danneggiato a causa dello stato 

della rete. Verificare che il file allegato del documento non sia danneggiato dopo l'invio.
- Anche se la schermata sul risultato della trasmissione o l'area dei risultati di un rapporto attività indica 

"----", a causa di un problema in un percorso Internet, il messaggio e-mail potrebbe non essere 
consegnato al destinatario. "----" indica che il messaggio e-mail è stato correttamente consegnato al 
server. Se la macchina riceve una notifica di disponibilità messaggio (MDN), [OK] verrà visualizzato nella 
schermata sul risultato della trasmissione o nella colonna dei risultati di un rapporto attività. Per inviare 
o ricevere dati importanti, utilizzare la funzione fax G3.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle [Impostazioni funzione fax di rete], fare riferimento al [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].

Note sull'utilizzo del fax indirizzo IP
Di seguito sono descritte le precauzioni da adottare per l'utilizzo del fax indirizzo IP.
- Per usare la funzione fax indirizzo IP, contattare il servizio tecnico per configurare le impostazioni. Per 

ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
- Per usare la funzione fax indirizzo IP è necessario il Kit Fax FK-502 opzionale.
- Per la funzione Fax indirizzo IP non può essere usata una linea d'interno.

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

Riferimento
- Se [Funzioni vietate se autenticazione fallita] nelle Impostazioni amministratore è impostato su Modo 2 

e l'utente inserisce una password errata per il numero di volte specificato, l'utente verrà bloccato e non 
potrà più utilizzare la macchina. Per informazioni dettagliate sullo sblocco delle operazioni vietate, 
rivolgersi all'amministratore.

- Se l'autenticazione è eseguita con Authentication Manager consultare l'amministratore del server per 
la procedura di accesso.
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Autenticazione MFP
Inserire il nome utente e la password, quindi premere [Login] o il tasto Accesso nel pannello di controllo.

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

Traccia volume (E.K.C.)
Inserire il nome account e la password, quindi premere [Login] o il tasto Accesso nel pannello di controllo.
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2.1.3 Restrizione sul nome del file
Per il nome del file esistono le seguenti restrizioni.
- È possibile attribuire un nome ai dati dei documenti salvati.
- I nomi possono contenere un massimo di 30 caratteri.
- È possibile modificare i nomi una volta salvati i documenti.
- Il nome può essere specificato quando si salvano i dati, altrimenti verrà applicato un nome predefinito. 

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

- Se i dati sono salvati senza un nome specifico, i nomi saranno creati in base a una combinazione dei 
seguenti elementi. A titolo esemplificativo, di seguito è riportata la descrizione del nome 
"S36C_1111102315230".

Riferimento
- "S" viene visualizzato per i documenti salvati nella schermata del modo Fax/Scan o nella schermata 

Box.

Elemento Descrizione

S Questo carattere indica il modo attivo al momento 
del salvataggio del documento.
C: Copia
S: Fax/Scansione, Casella
P: Stampa

36C-1 Rappresenta il nome del dispositivo che ha scan-
sionato i dati. Il settaggio iniziale è "(nome prodot-
to)". È possibile modificare questo nome in [Nome 
macchina] in [Amministratore/Macchina], all'inter-
no di Impostazioni amministratore Usare fino a 10 
caratteri.

09102315230 Indica l'anno (ultime due cifre), il mese, il giorno, 
l'ora e i minuti della scansione dei dati. Se il docu-
mento fa parte di una serie di scansioni, l'ultima ci-
fra è un numero di serie.

_0001 Indica la pagina quando si scansionano dati com-
posti da più pagine. Questo numero non appare 
nella schermata "Nome file"; tuttavia, viene aggiun-
to automaticamente come parte integrante del 
nome al momento della trasmissione del file. Con-
siderare questa parte per la trasmissione FTP o di 
altro tipo quando un server ha delle restrizioni sui 
nomi dei file.

.TIF È l'estensione per il formato specificato per i dati. 
Questo carattere non appare nella schermata "No-
me file"; tuttavia, viene aggiunto automaticamente 
come parte integrante del nome al momento della 
trasmissione del file.
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2.2 Descrizione generale

2.2.1 Operazioni disponibili con la funzione Scanner di rete
"Scansione" è un termine che fa riferimento all'operazione di lettura dell'immagine di un originale alimentato 
tramite l'ADF o posizionato sul vetro di esposizione. Le funzioni di scansione possono essere utilizzate per 
memorizzare temporaneamente i dati scansionati in una memoria interna della macchina e trasmettere i dati 
attraverso la rete.

Trasmissione E-Mail
I dati scansionati possono essere inviati ad un indirizzo e-mail specifico. Selezionare le destinazioni dal 
pannello a sfioramento della macchina ed inviare i dati scansionati come allegato e-mail.

1. Originale
2. Unità principale
3. Memoria
4. E-mail + dati scansionati
5. Server SMTP
6. Server POP
7. Intranet/Internet
8. Ricevi messaggio e-mail

1

82

3

4

7
65
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Trasmissione FTP
Caricare i dati scansionati sul server FTP specificato. Immettere l'indirizzo del server FTP e la password di 
accesso dal pannello a sfioramento di questa macchina.

I dati caricati sul server FTP possono essere scaricati da un computer collegato in rete.

1. Originale
2. Unità principale
3. Memoria
4. Dati scansionati
5. Server FTP
6. Intranet/Internet
7. Scarica

Trasmissione SMB
I dati scannerizzati possono essere inviati ad una cartella condivisa su un computer specifico. Immettere il 
nome host, il percorso file e altre informazioni mediante il pannello a sfioramento della macchina.

1. Originale
2. Unità principale
3. Memoria
4. Dati scansionati
5. Salva in cartella condivisa

1

7

5

2

3

4

6

1

2

3

54
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Archiviazione nel box utente
I dati scansionati possono essere salvati in un box utente creato sull'hard disk della macchina, in modo da 
poterli riutilizzare. Il nome file può essere immesso dal pannello a sfioramento della macchina quando si 
salvano i dati.

Inoltre, i dati dei fax ricevuti possono essere salvati nella casella utente. Per maggiori dettagli, fare riferimento 
al [Manuale d'uso Operazioni Box].

1. Unità principale
2. Hard Disk

Trasmissione WebDAV
Caricare i dati scansionati sul server specificato. Immettere l'indirizzo del server e la password di accesso dal 
pannello a sfioramento di questa macchina.

I dati caricati sul server possono essere scaricati da un computer collegato in rete.

1. Originale
2. Unità principale
3. Memoria
4. Dati scansionati
5. Server
6. Intranet/Internet
7. Scarica

1

2

1

7

5

2

3

4

6
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Servizio Web
Se il driver è installato in un computer (Windows Vista) in rete mentre il computer riconosce la macchina, 
sarà possibile inviare un comando di scansione dal computer, oppure eseguire la scansione dei dati con 
la macchina in base allo scopo, quindi inviare la scansione dati al computer.

1. Windows Vista
2. Comando operazione scansione
3. Dati scansionati
4. Originale

Riferimento
- Se è stato installato il Controller immagine IC-412 opzionale, questa funzione non è disponibile.

2.2.2 Operazioni disponibili con la funzione fax

Invio/ricezione di fax G3
Il fax G3 può essere inviato o ricevuto. Le destinazioni possono essere selezionate dal pannello a sfioramento 
della macchina per la trasmissione broadcast. Inoltre, per l'invio di un fax, possono essere aggiunte alcune 
delle funzioni di modifica disponibili per la scansione.

1. Invia
2. Ricevi

3

1 2

4

1

2
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Polling
Inviando un comando di polling, i dati originali possono essere ricevuti dall'apparecchio fax del mittente 
(Polling RX); i dati originali da inviare con il comando del mittente possono essere anche preregistrati 
(Polling TX). Per il polling TX, i dati possono essere salvati nella casella utente di trasmissione polling o 
nella casella utente del bollettino.

1. Ricevi
2. Invia
3. Bollettino
4. Visualizza
5. Registra
6. Polling

1

4

5

2

6

3



Descrizione generale2

2-12 d-Color MF360/280/220

2.2

2.2.3 Operazioni disponibili con la funzione di rete

Fax Internet
I dati scansionati possono essere inviati e ricevuti come allegato e-mail (formato TIFF) via intranet (rete 
interna) o Internet. Poiché la comunicazione avviene sulla rete intranet o in Internet, i relativi costi possono 
essere molto inferiori rispetto a quelli richiesti per l'invio di un normale fax. Specificare l'indirizzo e-mail della 
destinazione per inviare i dati.

1. Originale
2. E-mail + allegato (formato TIFF)
3. Intranet/Internet
4. Server SMTP
5. Server POP
6. Ricevi e-mail
7. RX E-mail

3

6

7

54

1

2
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Fax su IP
Per Fax indirizzo IP si intende il fax disponibile sulla rete IP. Per inviare i dati scansionati, specificare l'indirizzo 
IP, il nome host o l'indirizzo e-mail del destinatario.

Il Fax indirizzo IP si distingue dalla funzione Fax G3 o Fax Internet nei seguenti aspetti.
- Per inviare e ricevere i dati immagine, si utilizza il protocollo SMTP.
- Questa funzione è disponibile soltanto nell'intranet (rete interna).
- Non richiede un server mail come invece richiede il Fax Internet.
- I fax possono essere inviati o ricevuti a colori. (Soltanto le differenze rispetto al Fax G3)

1. Intranet
2. Invia
3. Ricevi

3

2

1
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3 Pannello di controllo/Display a cristalli liquidi
Questa sezione spiega le funzioni del pannello di controllo e del display a cristalli liquidi (pannello a 
sfioramento) utilizzati per comandare questa macchina.

3.1 Pannello di controllo
Utilizzare il pannello di controllo per l'operazione Fax/Scansione. Qui di seguito vengono descritti i pulsanti 
e gli interruttori del pannello di controllo.

Nº Nome Descrizione

1 Pannello a sfioramento Vengono visualizzati varie schermate e messaggi. 
Configurare le varie impostazioni toccando diret-
tamente il pannello.

2 Indicatore di alimentazione elettrica Si illumina di blu quando la macchina viene acce-
sa mediante l'interruttore di alimentazione princi-
pale.

3 Interruttore di alimentazione secondaria Premere questo interruttore per attivare/disattiva-
re le operazioni della macchina, tra cui la copiatu-
ra, la stampa e la scansione. Quando è spenta, la 
macchina entra in uno stato che permette di con-
servare l'energia.

4 Risparmio energia Premere questo tasto per attivare il Risparmio 
energia. Mentre la macchina è in modo Risparmio 
energia, l'indicatore sul tasto Risparmio Energia 
si illumina di verde ed il pannello a sfioramento si 
disattiva. Per uscire dal modo Risparmio energia, 
premere nuovamente il tasto Risparmio Energia.
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5 Modo Memoria Premere per registrare (memorizzare) le imposta-
zioni desiderate di copia/scansione come un pro-
gramma o per richiamare un programma di 
copia/scansione registrato.

6 Utilità/Contatore Premere per visualizzare la schermata Utilità e la 
schermata Contatore metri.

7 Reset Premerlo per annullare tutte le impostazioni (ec-
cetto le impostazioni programmate) inserite nel 
pannello di controllo e nel pannello a sfioramento.

8 Interruzione Premere questo tasto per attivare il modo Interru-
zione. Mentre la macchina è in modo Interruzione, 
l'indicatore sul tasto Interruzione si illumina di 
verde ed il messaggio [Ora in modalità interrotta.] 
appare sul pannello a sfioramento. Premere nuo-
vamente il tasto Interruzione per uscire da que-
sta modalità.

9 Stop Premendo il tasto Stop durante la scansione, si 
interrompe temporaneamente l'operazione di 
scansione.

10 Copia di prova Premere questo tasto per stampare una singola 
copia di prova, da controllare prima di procedere 
alla stampa di un gran numero di copie. Prima di 
eseguire la scansione o la copiatura, si può con-
trollare lo stato di finitura sul pannello a sfiora-
mento premendo questo tasto.

11 Avvio Premere questo tasto per avviare la scansione. 
Quando questa macchina è pronta ad iniziare 
un'operazione di scansione, l'indicatore sul tasto 
Avvio si illumina di blu. Se l'indicatore sul tasto 
Avvio si illumina di arancio, non sarà possibile av-
viare l'operazione di scansione.
Premere questo tasto per riavviare un lavoro in-
terrotto.

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

13 C (cancella) Premerlo per cancellare un valore (come il nume-
ro di copie, un rapporto zoom o un formato) inse-
rito utilizzando il tastierino numerico.

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

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

16 Ingrand. Premerlo per inserire il modo Ingrandimento di-
splay. Se l'autenticazione viene eseguita con Au-
thentication Manager, la schermata 
Ingrandimento display non è disponibile.

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

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

Nº Nome Descrizione
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7 ATTENZIONE 
- Non premere sul pannello a sfioramento con troppa forza, altrimenti si potrebbe graffiarlo o danneg-

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

19 Manopola luminosità Utilizzare questa manopola per regolare la lumi-
nosità del pannello a sfioramento.

20 Casella Premere questo tasto per attivare il modo Box.
Mentre la macchina si trova nel modo Casella 
utente, l'indicatore situato sul tasto Casella  si il-
lumina di verde. Per maggiori dettagli, fare riferi-
mento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

21 Fax/Scan Premere questo tasto per passare alla modalità 
Fax/Scan.
Mentre la macchina si trova nel modo Fax/Scan-
sione, l'indicatore situato sul tasto Fax/Scan si il-
lumina di verde.

22 Copia Premere questo tasto per attivare il modo Copia 
(la macchina è impostata nel modo Copia per de-
fault).
Mentre la macchina si trova nel modo Copia, l'in-
dicatore situato sul tasto Copia si illumina di ver-
de. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Nº Nome Descrizione
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3.2 Pannello a sfioramento

3.2.1 Componenti dello schermo

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

Nº Nome Descrizione

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

2 Area display funzioni/impostazioni Riporta schede e pulsanti per la visualizzazione 
delle schermate che contengono varie funzioni. 
Utilizzare quest'area per configurare varie funzio-
ni. Premere su una scheda o un pulsante per vi-
sualizzare la schermata corrispondente e 
specificarne le impostazioni.

3 Area display icone Visualizza le icone indicanti lo status dei lavori e 
della macchina.

4 Pannello sinistro Riporta vari pulsanti, per esempio [Lista lavori] 
per visualizzare i lavori correntemente in esecu-
zione/in attesa (accodati) di essere eseguiti, e 
[Contr. lavoro] per visualizzare il risultato delle im-
postazioni specificate.
Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione 
e una descrizione del pannello sinistro, fare riferi-
mento a pagina 3-8.

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

4

5

1

2

3

Icona Descrizione

Indica che è in atto un trasferimento di dati dalla 
macchina, indipendentemente dalla modalità cor-
rente.

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

Indica che si è verificato un errore durante un'ope-
razione di stabilizzazione dell'immagine.
Premere questa icona per visualizzare una scher-
mata contenente un codice errore.
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3.2.2 Differenza della visualizzazione su schermo con o senza dispositivi opzionali
Le informazioni visualizzate sullo schermo variano a seconda della presenza del Kit Fax FK-502 opzionale.

Se non è installato il Kit Fax FK-502

Le destinazioni del fax o le relative funzioni non sono visualizzate.

Qualora la schermata di avvertimento fosse stata 
chiusa durante il verificarsi di un errore, premere 
questo pulsante per rivisualizzare la schermata 
di avvertimento.

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

Appare quando si verifica un errore nella connes-
sione al server POP.

Indica la mancanza di carta nel vassoio di alimen-
tazione.

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

Se è installato il Controller immagine IC-412 op-
zionale, premere questa icona per visualizzare la 
schermata delle impostazioni del controller.

Indica che la modalità di sicurezza avanzata è atti-
va.

Indica che un supporto di memoria esterno è colle-
gato alla macchina.

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

Icona Descrizione
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Se è installato il Kit Fax FK-502

[Manuale] consente la composizione in modalità Manuale. Inoltre, la scheda [Imm. diretta] e la schermata 
Impostazioni di comunicazione consente di configurare le impostazioni per la trasmissione fax.

3.2.3 Visualizzazione e funzionamento del pannello sinistro
Il pannello sinistro del pannello a sfioramento contiene pulsanti per il controllo dello stato dei lavori e la 
configurazione della macchina. Qui di seguito vengono elencati i pulsanti presenti nel pannello sinistro in 
modalità Fax/Scansione.

Nº Nome Descrizione

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

2 [Contr. lavoro] Consente di controllare le informazioni della ca-
sella utente selezionata, e varie impostazioni delle 
funzioni di scansione, stampa e trasmissione.

1
2
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Lista lavori
Un comando per l'esecuzione di un'operazione come il salvataggio dei dati in un Box o la stampa o invio 
di documenti salvati è chiamato Lavoro. Premere [Lista lavori] per visualizzare il lavoro correntemente in 
esecuzione.

Lista lavori - Elimina
Premere questo pulsante per eliminare il lavoro in corso e annullare l'operazione. Selezionare il lavoro dalla 
lista dei lavori e premere [Elimina]. Controllare il messaggio visualizzato ed eliminare il lavoro.

Lista lavori - Dettagli lavoro
Premere [Dettagli Lavori] per visualizzare l'elenco dei lavori correnti e la loro cronologia nella parte destra. 
Esistono i seguenti quattro tipi di lavori.
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<Lavori correnti di [Stampa]>

Elemento Descrizione

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

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

[Ricevi] Elenca i lavori di ricezione fax.

[Registra] Elenca i lavori contenenti documenti in corso di sal-
vataggio nei Box.

Elemento Descrizione

Voci di elenco [N°]: numero di identificazione del lavoro, assegna-
to nel momento in cui il lavoro viene messo in coda.
[Nome utente]: il nome dell'utente o il nome utente/ 
nome account dell'utente che ha archiviato il docu-
mento.
[Stato]: viene visualizzato lo stato del lavoro (Rice-
zione/Accodato/In Stampa/Stampa annullat/Errore 
di stampa/Salva in memoria).
[Nome doc]: nome del file in stampa.
• Se sono state impostate le condizioni per l'au-

tenticazione dell'utente, non vengono visualiz-
zati i nomi dei documenti degli altri utenti.

• I nomi dei documenti riservati non sono visua-
lizzati.

[Tempo in memor]: l'ora in cui il lavoro è stato inse-
rito nella coda di stampa.
[Org.]: visualizza il numero di pagine dell'originale.
[Copie]: visualizza il numero di copie da stampare.

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di 
sette lavori che è possibile visualizzare contempo-
raneamente, premere questi pulsanti per visualiz-
zare gli altri lavori.

[Elimina] Premere questo tasto per eliminare il lavoro sele-
zionato.

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

amministratore su [Vieta], non sarà possibile 
specificare la priorità di produzione dei lavori.

• Se viene specificata l'impostazione in modo da 
poter interrompere il lavoro di stampa corrente, 
la stampa sarà interrotta e sarà avviata la stam-
pa del lavoro prioritario. La stampa del lavoro 
interrotto riparte in automatico una volta termi-
nata la stampa del lavoro che ne aveva causato 
l'interruzione.

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

[Controlla impostazioni lavoro.] Premere questo pulsante per controllare le impo-
stazioni del lavoro selezionato. Premere [ Post.] 
o [Succ. ] per controllare le impostazioni.

[Dettagli] Premere questo tasto per verificare l'origine della 
registrazione/il nome utente, nome file, vassoio di 
uscita, ora di archiviazione, numero di pagine 
dell'originale e il numero di copie del lavoro sele-
zionato. Per eliminare un lavoro premere [Elimina].
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<Cronologia lavori di [Stampa]>

Visualizza la cronologia dei lavori stampati.

Riferimento
- Quando [Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori] è impostato su [ON] nel menu d'impostazione, 

selezionando una cronologia dall'elenco verrà visualizzata l'immagine della prima pagina nell'area a 
sinistra.

d Riferimento
Per maggiori dettagli su [Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori], fare riferimento a pagina 10-12.

<Lavori correnti di [Send]>

Elemento Descrizione

Voci di elenco [N°]: numero di identificazione del lavoro, assegna-
to nel momento in cui il lavoro viene messo in coda.
[Nome utente]: il nome dell'utente o il nome utente/ 
nome account dell'utente che ha archiviato il docu-
mento.
[Nome doc]: nome del file in stampa.
• Se sono state impostate le condizioni per l'au-

tenticazione dell'utente, non vengono visualiz-
zati i nomi dei documenti degli altri utenti.

• I nomi dei documenti riservati non sono visua-
lizzati.

[Tempo in memor]: l'ora in cui il lavoro è stato inse-
rito nella coda di stampa.
[Org.]: visualizza il numero di pagine dell'originale.
[Copie]: visualizza il numero di copie da stampare.
[Stato]: visualizza il risultato dell'operazione (Com-
pletato con successo/Eliminato causa errore/Canc 
utente/Parte del modo eliminata).

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di 
sette lavori che è possibile visualizzare contempo-
raneamente, premere questi pulsanti per visualiz-
zare gli altri lavori.

[Lavori eliminati]/[Lavori terminati]/[Tutti lavori] Passare da un'opzione all'altra per visualizzare 
ogni tipo di lavoro.

[Dettagli] Questo pulsante consente di controllare il risultato 
del lavoro, i dettagli degli errori, la sorgente di regi-
strazione/il nome utente, il nome del documento, il 
vassoio di uscita, l'orario memorizzato, il numero di 
pagine del documento e il numero di copie per il la-
voro selezionato.

Elemento Descrizione

Voci di elenco [N°]: numero di identificazione del lavoro, assegna-
to nel momento in cui il lavoro viene messo in coda.
[Tipo indirizzo]: il tipo di destinazione (compresi 
fax, e-mail, FTP, PC (SMB), WebDAV e TWAIN).
[Stato]: visualizza lo stato del lavoro (Invio/Accoda-
to/Chiamata in corso/In attesa di ricomposizione).
[Indir.]: visualizza il numero di fax, l'indirizzo e-mail, 
il nome Box, ecc., della macchina del destinatario.
[Tempo in memor]: l'ora in cui il lavoro è stato inse-
rito nella coda di stampa.
[Org.]: visualizza il numero di pagine dell'originale.

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di 
sette lavori che è possibile visualizzare contempo-
raneamente, premere questi pulsanti per visualiz-
zare gli altri lavori.

[Timer lav. TX] Visualizza lo stato della trasmissione prenotata 
nella memoria. Per eliminare un lavoro premere 
[Elimina].
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<Cronologia lavori di [Send]>

Visualizza la cronologia dei lavori inviati via fax o per scansione.

Il lavoro che viene trasferito o inoltrato ad un'altra periferica al ricevimento dei dati fax compare anche nella 
Cronologia lavori di [Send].

[L1][L2] Visualizza se sono installate 2 unità del Kit Fax 
FK-502. Premere uno dei pulsanti. Viene visualiz-
zata la lista lavori della linea selezionata.

[Elimina] Premere questo tasto per eliminare il lavoro sele-
zionato.

[Ricomposizione] Selezionare un lavoro il cui stato è impostato su 
[In attesa di richiamata] per richiamare.

[Controlla impostazioni lavoro.] Premere questo pulsante per controllare le impo-
stazioni del lavoro selezionato. Premere [ Post.] 
o [Succ. ] per controllare le impostazioni.

[Dettagli] Premere questo tasto per verificare l'origine della 
registrazione/il nome utente, tipo di destinazione, 
destinazione, ora di archiviazione, trasmissione, 
numero di pagine dell'originale e le informazioni sul 
server esterno del lavoro selezionato. Per eliminare 
un lavoro premere [Elimina].
• Se sono state impostate le condizioni per l'au-

tenticazione dell'utente, non vengono visualiz-
zati i nomi dei documenti degli altri utenti.

• I nomi dei documenti riservati non sono visua-
lizzati.

• I dati sul server esterno che diventano disponi-
bili premendo [Dettagli] compaiono soltanto 
quando si utilizza l'autenticazione del server 
esterno.

• Per il lavoro inviato tramite il servizio Web com-
pare [TWAIN].

• [Tipo] viene visualizzato solo quando la desti-
nazione è un fax, FAX Internet, o Fax indirizzo 
IP.

Elemento Descrizione

Voci di elenco [N°]: numero di identificazione del lavoro, assegna-
to nel momento in cui il lavoro viene messo in coda.
[Tipo indirizzo]: il tipo di destinazione (compresi 
fax, e-mail, FTP, PC (SMB), WebDAV e TWAIN).
[Indir.]: visualizza il numero di fax, l'indirizzo e-mail, 
il nome Box, ecc., della macchina del destinatario.
[Tempo in memor]: l'ora in cui il lavoro è stato inse-
rito nella coda di stampa.
[Org.]: visualizza il numero di pagine dell'originale.
[Stato]: visualizza il risultato dell'operazione (Com-
pletato con successo/Eliminato causa errore/Canc 
utente).

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di 
sette lavori che è possibile visualizzare contempo-
raneamente, premere questi pulsanti per visualiz-
zare gli altri lavori.

[Lavori eliminati]/[Lavori terminati]/[Tutti lavori] Passare da un'opzione all'altra per visualizzare 
ogni tipo di lavoro.

[Lista com.] Visualizza l'elenco dei lavori di scansione e tra-
smissione fax (inviati/ricevuti). È possibile stampa-
re il Rapp attività, il Rapporto TX e quello RX delle 
rispettive schermate di elenco.

Elemento Descrizione
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Riferimento
- Quando [Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori] è impostato su [ON] nel menu d'impostazione, 

selezionando una cronologia dall'elenco verrà visualizzata l'immagine della prima pagina nell'area a 
sinistra.

<Lavori correnti di [Ricevi]>

[Dettagli] Premere questo tasto per verificare lo stato, i det-
tagli errore, l'origine della registrazione/il nome 
utente, tipo di destinazione, ora di archiviazione, 
trasmissione, numero di pagine dell'originale e le 
informazioni sul server esterno del lavoro selezio-
nato.
• Se sono state impostate le condizioni per l'au-

tenticazione dell'utente, non vengono visualiz-
zati i nomi dei documenti degli altri utenti.

• I nomi dei documenti riservati non sono visua-
lizzati.

• I dati sul server esterno che diventano disponi-
bili premendo [Dettagli] compaiono soltanto 
quando si utilizza l'autenticazione del server 
esterno.

• Per il lavoro inviato tramite il servizio Web com-
pare [TWAIN].

• [Comunicazione] viene visualizzato solo quan-
do la destinazione è un fax, FAX Internet, o Fax 
indirizzo IP.

Elemento Descrizione

Voci di elenco [N°]: numero di identificazione del lavoro, assegna-
to nel momento in cui il lavoro viene messo in coda.
[Nome utente]: il nome dell'utente o il nome utente/ 
nome account dell'utente che ha archiviato il docu-
mento.
[Stato]: lo stato del lavoro (ricezione/chiamata in 
corso (Polling RX)/Accodato/In stampa/Stampa 
annullat/Errore di stampa/Salva in memoria).
[Nome doc]: il nome del documento ricevuto o sal-
vato.
[Tempo in memor]: l'ora in cui il lavoro è stato inse-
rito nella coda di stampa.
[Org.]: il numero di pagine dell'originale ricevute.

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di 
sette lavori che è possibile visualizzare contempo-
raneamente, premere questi pulsanti per visualiz-
zare gli altri lavori.

[Elimina] Premere questo tasto per eliminare il lavoro sele-
zionato.

[Ricomposizione] Selezionare un lavoro il cui stato è impostato su [In 
attesa di richiamata] per richiamare.

[Inoltra] Inoltra il fax ricevuto e salvato in memoria (ricezio-
ne proxy in memoria). Specificare i destinatari sele-
zionando le destinazioni registrate nella rubrica o 
immettendole direttamente.

[Dettagli] Premere questo tasto per verificare l'origine della 
registrazione/il nome utente, nome file, vassoio di 
uscita, ora di archiviazione/ora di trasmissione e il 
numero di pagine dell'originale del lavoro selezio-
nato. Per eliminare un lavoro premere [Elimina].
• Se sono state impostate le condizioni per l'au-

tenticazione dell'utente, non vengono visualiz-
zati i nomi dei documenti degli altri utenti.

• I nomi dei documenti riservati non sono visua-
lizzati.

Elemento Descrizione
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<Cronologia lavori di [Ricevi]>

Visualizza la cronologia dei lavori trasmessi via fax (ricevuti/trasferiti/inoltrati).

Riferimento
- Quando [Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori] è impostato su [ON] nel menu d'impostazione, 

selezionando una cronologia dall'elenco verrà visualizzata l'immagine della prima pagina nell'area a 
sinistra.

<Lavori correnti di [Registra]>

Elemento Descrizione

Voci di elenco [N°]: numero di identificazione del lavoro, assegna-
to nel momento in cui il lavoro viene messo in coda.
[Nome utente]: il nome dell'utente o il nome utente/ 
nome account dell'utente che ha archiviato il docu-
mento.
[Nome doc]: il nome del documento ricevuto o sal-
vato.
• Se sono state impostate le condizioni per l'au-

tenticazione dell'utente, non vengono visualiz-
zati i nomi dei documenti degli altri utenti.

• I nomi dei documenti riservati non sono visua-
lizzati.

[Tempo in memor]: l'ora in cui il lavoro è stato inse-
rito nella coda di stampa.
[Org.]: visualizza il numero di pagine dell'originale.
[Stato]: visualizza il risultato dell'operazione (Lavo-
ro completo/Eliminato causa errore/Canc uten-
te/Ripristina alcuni modi).

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di 
sette lavori che è possibile visualizzare contempo-
raneamente, premere questi pulsanti per visualiz-
zare gli altri lavori.

[Lavori eliminati]/[Lavori terminati]/[Tutti lavori] Passare da un'opzione all'altra per visualizzare 
ogni tipo di lavoro.

[Lista com.] Visualizza l'elenco dei lavori di scansione e tra-
smissione fax (inviati/ricevuti). È possibile stampa-
re il Rapp attività, il Rapporto TX e quello RX delle 
rispettive schermate di elenco.

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

Elemento Descrizione

Voci di elenco [N°]: numero di identificazione del lavoro, assegna-
to nel momento in cui il lavoro viene messo in coda.
[Nome utente]: il nome dell'utente o il nome utente/ 
nome account dell'utente che ha archiviato il docu-
mento.
[Stato]: lo stato del lavoro (Ricezione, Salva in me-
moria, Eliminazione).
[Nome doc]: il nome del documento salvato.
• Se sono state impostate le condizioni per l'au-

tenticazione dell'utente, non vengono visualiz-
zati i nomi dei documenti degli altri utenti.

• I nomi dei documenti riservati non sono visua-
lizzati.

[Tempo in memor]: l'ora in cui il lavoro è stato inse-
rito nella coda di stampa.
[Org.]: visualizza il numero di pagine dell'originale.
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<Cronologia lavori di [Registra]>

Un elenco di documenti salvati nella casella utente.

Il lavoro che viene ricevuto con le funzioni di ricezione in memoria o con la ricezione confidenziale compare 
anche nella cronologia dei lavori di [Registra].

Riferimento
- Quando [Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori] è impostato su [ON] nel menu d'impostazione, 

selezionando una cronologia dall'elenco verrà visualizzata l'immagine della prima pagina nell'area a 
sinistra.

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di 
sette lavori che è possibile visualizzare contempo-
raneamente, premere questi pulsanti per visualiz-
zare gli altri lavori.

[Elimina] Premere questo tasto per eliminare il lavoro sele-
zionato.

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

Elemento Descrizione

Voci di elenco [N°]: numero di identificazione del lavoro, assegna-
to nel momento in cui il lavoro viene messo in coda.
[Nome utente]: il nome dell'utente o il nome utente/ 
nome account dell'utente che ha archiviato il docu-
mento.
[Nome doc]: il nome del documento salvato.
• Se sono state impostate le condizioni per l'au-

tenticazione dell'utente, non vengono visualiz-
zati i nomi dei documenti degli altri utenti.

• I nomi dei documenti riservati non sono visua-
lizzati.

[Tempo in memor]: l'ora in cui il lavoro è stato inse-
rito nella coda di stampa.
[Org.]: visualizza il numero di pagine dell'originale.
[Stato]: visualizza il risultato dell'operazione (Lavo-
ro completo/Eliminato causa errore/Canc uten-
te/Ripristina alcuni modi).

[ ][ ] Quando sono presenti più del limite massimo di 
sette lavori che è possibile visualizzare contempo-
raneamente, premere questi pulsanti per visualiz-
zare gli altri lavori.

[Lavori eliminati]/[Lavori terminati]/[Tutti lavori] Passare da un'opzione all'altra per visualizzare 
ogni tipo di lavoro.

[Lista com.] Visualizza l'elenco dei lavori di scansione e tra-
smissione fax (inviati/ricevuti). È possibile stampa-
re il Rapp attività, il Rapporto TX e quello RX delle 
rispettive schermate di elenco.

[Dettagli] Premere questo tasto per verificare il risultato del 
lavoro, i dettagli errori, l'origine della registrazio-
ne/il nome utente, nome file, Box di destinazione, 
ora di archiviazione e il numero di pagine dell'origi-
nale del lavoro selezionato.

Elemento Descrizione
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Contr. lavoro - Controllo dett. lavoro
Premere [Contr. imp lav]. Viene visualizzata la schermata [Controllo dett. lavoro].

Premere [Controllo dett. lavoro] per verificare le seguenti impostazioni.
- Controllo Indirizzo/Registrazione
- Controllo impost. scansione
- Controllo impost. originale
- Impostazioni di comunicazione
- Controllo impost. e-mail

Contr. lavoro - Controllo dett. lavoro - Impost. indirizzo
Visualizza l'elenco degli indirizzi registrati nella macchina.
- Per aggiungere alla rubrica l'indirizzo immesso direttamente, selezionare la destinazione e premere 

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

[Dettagli].
- Per cancellare una destinazione, selezionare quella che si desidera cancellare e premere [Elimina].

Contr. lavoro - Controllo dett. lavoro - Impostazioni scansione
È possibile controllare i dettagli delle impostazioni di scansione (impostazione di base, impostazione di 
scansione e impostazione dell'applicazione). Per controllare, premere [ Post.] o [Succ. ].
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Contr. lavoro - Controllo dett. lavoro - Imp. originale
È possibile controllare le impostazioni dell'originale

Contr. lavoro - Controllo dett. lavoro - Impostazioni comunicazione
È possibile verificare le impostazioni della linea e del metodo di trasmissione. Per controllare, premere 
[ Post.] o [Succ. ].

Contr. lavoro - Controllo dett. lavoro - Controllo impost. e-mail
È possibile controllare il nome documento, l'oggetto, l'indirizzo DA e il corpo del messaggio per l'invio di 
messaggi e-mail.



Pannello a sfioramento3

3-18 d-Color MF360/280/220

3.2



4 Registrazione delle 
informazioni di base





d-Color MF360/280/220 4-3

4.1 Per avviare il funzionamento 4

4 Registrazione delle informazioni di base
Questa sezione descrive le impostazioni e le registrazioni richieste prima di poter utilizzare le funzioni di 
scansione e fax di questa macchina.

4.1 Per avviare il funzionamento
Per poter usare questa macchina sono necessarie le seguenti registrazioni.

4.1.1 Requisiti dell'ambiente operativo e delle periferiche
Per utilizzare le varie funzioni della macchina è necessario predisporre il seguente ambiente operativo e le 
seguenti periferiche.

4.1.2 Connessione e impostazioni di rete
Per utilizzare la funzione della macchina che invia dati immagine in rete, come le funzioni Scansione di rete e 
Fax di rete, è necessario collegare questa macchina alla rete e specificare le impostazioni della rete.

Connessione alla rete
Collegare un cavo UTP (si consiglia la categoria 5 o successiva) connesso alla rete al connettore Ethernet 
della macchina.

Funzioni Ambiente e periferica

Funzione Scansione di rete • Connessione alla rete
• Impostazioni rete

Funzione Fax G3 • Kit Fax FK-502 opzionale installato
• Collegamento del cavo modulare

Funzione Fax di Rete Fax Internet • Connessione alla rete
• Impostazioni rete

Fax indirizzo IP • Kit Fax FK-502 opzionale installato
• Connessione alla rete
• Impostazioni rete
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Impostazio di rete
Per usare la macchina sulla rete è necessario assegnarle un indirizzo IP e occorre configurare alcune 
impostazioni, quali ad esempio il server SMTP. Per la procedura dettagliata, fare riferimento al [Manuale 
d'uso Amministratore di Rete].

Specificare un indirizzo e-mail per questa macchina
Per inviare via e-mail i dati scansionati o per utilizzare la funzione Fax Internet, è necessario registrare 
un indirizzo e-mail per questa macchina. L'indirizzo viene utilizzato quando si inviano e ricevono dati. È 
consigliabile utilizzare l'indirizzo e-mail registrato per l'amministratore.

Se non si specifica l'indirizzo e-mail registrato per l'amministratore, ogni volta che si esegue un'operazione 
di scansione a e-mail occorrerà immettere l'indirizzo del mittente. Le operazioni di scansione a e-mail non 
sono possibili se non si immette l'indirizzo DA.

Riferimento
- Se è attiva l'autenticazione utente, l'indirizzo e-mail specificato per ciascun utente sarà l'indirizzo DA.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sull'impostazione dell'indirizzo e-mail per questa macchina, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Amministratore di Rete].

4.1.3 Collegamento del cavo modulare
Per inviare/ricevere un fax G3 che utilizza la linea telefonica, collegare alla macchina il cavo modulare. Per 
usare la funzione FAX G3, è necessario installare il Kit Fax FK-502 opzionale nella macchina. Per usare due 
linee telefoniche, è necessario installare un altro Kit Fax FK-502 opzionale nella macchina. In tal caso, si 
dovranno collegare due cavi modulari.

Collegare un'estremità del cavo modulare all'adattatore telefonico, e l'altra estremità al connettore 
predefinito di questa macchina. Per informazioni dettagliate sulla posizione del connettore, consultare il 
[Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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4.2 R. destinazi.
È possibile registrare le destinazioni (destinatari) dei fax o dati di scansione. Sono disponibili le due seguenti 
modalità di registrazione.
- Utilizzando il pannello a sfioramento della macchina
- Utilizzando Web Connection da un computer collegato in rete

4.2.1 Rubrica
È possibile registrare i seguenti tipi di destinazioni a selezione rapida. Per dettagli sulla registrazione della 
rubrica, consultare la sezione pagina 9-3.
- E-Mail
- Casella
- Fax
- PC (SMB)
- FTP
- WebDAV
- Fax indirizzo IP
- Trasmissione fax via Internet

Riferimento
- Le destinazioni di un servizio Web non possono essere registrate con una rubrica e devono essere 

immesse direttamente.

4.2.2 Gruppo
È possibile raggruppare diversi indirizzi registrazione e registrarli come Gruppo. Questa funzione è utile per 
inviare dei dati a più destinazioni contemporaneamente.
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4.3 Impostazioni opzionali
Le seguenti impostazioni possono essere configurate secondo le necessità.

Programmi Fax/Scan
La destinazione e le impostazioni di scansione possono essere registrate insieme con un unico programma. 
Questo metodo torna utile per la scansione frequente di documenti o per l'invio di dati nelle medesime 
condizioni. Per specificare le impostazioni utilizzare il pannello a sfioramento della macchina.

d Riferimento
Per dettagli, fare riferimento a pagina 9-22.

Imp. personalizzate display
Configurare le impostazioni della schermata visualizzata quando si preme Fax/Scan nel pannello di controllo.

d Riferimento
Per dettagli, fare riferimento a pagina 9-26.



d-Color MF360/280/220 4-7

4.4 Utilizzo del Servizio Web 4

4.4 Utilizzo del Servizio Web
Consente di comandare le operazioni di scansione dal computer (Windows Vista) in rete, di scansionare i 
dati per un preciso scopo e di inviarli al computer. Le impostazioni preliminari richieste per il computer sono 
specificate di seguito.

4.4.1 Impostazioni richieste per utilizzare il Servizio Web
Per utilizzare il Servizio Web sono necessarie le seguenti impostazioni.
- Installazione del programma del driver di questa macchina in un computer
- Configurazione delle impostazioni per utilizzare il Servizio Web su questa macchina

Riferimento
- Le impostazioni relative al Servizio Web per questa macchina vengono specificate in Impostazioni 

Amministratore. Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

4.4.2 Installazione del programma del driver di questa macchina in un computer

Controllo prima dell'installazione
Prima di installare il programma del driver, verificare che la funzione [Rilevamento in rete] sia abilitata in 
[Pannello di controllo] - [Rete e Centro condivisione].

Procedura di installazione

1 Dal pulsante [Avvio], selezionare [Rete].

Vengono elencate le periferiche connesse alla rete.

2 Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona dello scanner che rappresenta questa macchina, quindi 
selezionare [Installa].

% A seconda delle impostazioni del computer, potrebbe essere visualizzata la finestra di dialogo UAC 
(User Account Control - Controllo account utente). Controllare i dettagli e proseguire.

% Se sulla macchina sono abilitate sia la funzione di scansione che quella della stampante del Servizio 
Web, la macchina è rappresentata dall'icona della stampante.

% Il software del driver viene installato automaticamente. Quando appare la finestra di dialogo di 
conferma, fare clic su [Chiudi].

3 Selezionare [Servizio Web] sul pannello di controllo della macchina e verificare che sia stabilita la 
connessione al computer.
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5 Invio
Questa sezione descrive la procedura per inviare i dati fax e di scansione, e le funzioni disponibili.

5.1 Flusso operativo

5.1.1 Scansione/fax di rete
Di seguito è descritto il flusso operativo per l'invio dei dati scansionati e l'utilizzo della funzione del fax di rete.

Premere Fax/Scan.

Specificare la destinazione.

Rubrica (p. 5-20) Imm. diretta (p. 5-25) Cronolog. lavori (p. 5-32) Ricerca indir. (p. 5-33)

Specificare le impostazioni di scansione (p. 5-36), 
le impostazioni dell'originale (p. 5-56) e le impo-
stazioni della comunicazione (p. 5-59).

Caricare l'originale.
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5.1

Riferimento
- Se è installato il Kit di sicurezza SC-507 opzionale e [Dettagli sicurezza] − [Copia con password] è 

impostata su [Sì] in Impostazioni amministratore, durante la scansione di un originale con password 
sarà visualizzata una finestra di immissione della password. Premere [Password], inserire le password 
e premere [OK]. Nella schermata che viene visualizzata nuovamente, premere [Inizio autenticaz.] per 
avviare l'invio.

- Se è installato il Kit di sicurezza SC-507 opzionale e [Dettagli sicurezza] − [Anti-copia] è impostato su 
[Sì] nelle Impostazioni amministratore, non sarà possibile inviare un originale con motivi anti-copia.

Per controllare l'anteprima avanzata, premere 
Copia di prova. (p. 5-10)

Premere Avvio.
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5.1.2 Fax G3
Di seguito è descritto il flusso operativo per l'utilizzo della funzione fax G3.

Premere Fax/Scan.

Specificare la destinazione.

Rubrica (p. 5-20) Imm. diretta (p. 5-25) Cronolog. lavori (p. 5-32)

Specificare le impostazioni di scansione (p. 5-36), 
le impostazioni dell'originale (p. 5-56) e le impo-
stazioni della comunicazione (p. 5-59).

Caricare l'originale.
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5.1

Riferimento
- Se è installato il Kit di sicurezza SC-507 opzionale e [Dettagli sicurezza] − [Copia con password] è 

impostata su [Sì] in Impostazioni amministratore, durante la scansione di un originale con password 
sarà visualizzata una finestra di immissione della password. Premere [Password], inserire le password 
e premere [OK]. Nella schermata che viene visualizzata nuovamente, premere [Inizio autenticaz.] per 
avviare l'invio.

- Se è installato il Kit Sicurezza SC-507 e [Dettagli sicurezza] − [Anti copia] è impostato su [Sì] nelle 
Impostazioni Amministratore, non sarà possibile inviare un originale con motivi anti-copia.

5.1.3 Richiamo di un programma
Di seguito è descritta la procedura per utilizzare il programma fax e di scansione.

Per controllare l'anteprima avanzata, premere 
Copia di prova. (p. 5-10)

Premere il tasto Avvio.

Premere Fax/Scan.

Premere Modo Memoria.
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Selezionare un programma e premere [OK].

Specificare le impostazioni di scansione (p. 5-36), 
le impostazioni dell'originale (p. 5-56) e le impo-
stazioni della comunicazione (p. 5-59).

Caricare l'originale.

Per controllare l'anteprima avanzata, premere 
Copia di Prova. (p. 5-10)
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5.1

Riferimento
- Se è installato il Kit di sicurezza SC-507 opzionale e [Dettagli sicurezza] − [Copia con password] è 

impostata su [Sì] in Impostazioni amministratore, durante la scansione di un originale con password 
sarà visualizzata una finestra di immissione della password. Premere [Password], inserire le password 
e premere [OK]. Nella schermata che viene visualizzata nuovamente, premere [Inizio autenticaz.] per 
avviare l'invio.

- Se è installato il Kit di sicurezza SC-507 e [Dettagli sicurezza] − [Anti-copia] è impostato su [Sì] nelle 
Impostazioni Amministratore, non sarà possibile inviare un originale con motivi anti-copia.

d Riferimento
Per la descrizione e la procedura di registrazione di un programma, fare riferimento a pagina 9-22.

5.1.4 Trasmissione
Di seguito è descritta la procedura per inviare un fax a più indirizzi contemporaneamente.

Premere Avvio.

Premere Fax/Scan.

Specificare i vari indirizzi.

Rubrica (p. 5-20) Imm. diretta (p. 5-25) Cronolog. lavori (p. 5-32) Ricerca indir. (p. 5-33)
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Riferimento
- Se è installato il Kit di sicurezza SC-507 opzionale e [Dettagli sicurezza] - [Copia con password] è 

impostata su [Sì] in Impostazioni amministratore, durante la scansione di un originale con password 
sarà visualizzata una finestra di immissione della password. Premere [Password], inserire le password 
e premere [OK]. Nella schermata che viene visualizzata nuovamente, premere [Inizio autenticaz.] per 
avviare l'invio.

- Se è installato il Kit di sicurezza SC-507 e [Dettagli sicurezza] - [Anti-copia] è impostato su [Sì] nelle 
Impostazioni Amministratore, non sarà possibile inviare un originale con motivi anti-copia.

Specificare le impostazioni di scansione (p. 5-36), 
le impostazioni dell'originale (p. 5-56) e le impo-
stazioni della comunicazione (p. 5-59).

Caricare l'originale.

Per controllare l'anteprima avanzata, premere 
Copia di Prova. (p. 5-10)

Premere Avvio.
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5.2 Utilizzo dell'anteprima avanzata
Il caricamento dell'originale in modalità Fax o Scansione e l'inserimento dell'indirizzo consentono di visualiz-
zare in anteprima l'immagine di finitura sul pannello di controllo premendo Copia di prova. Nella schermata 
Anteprima, si può verificare la direzione dell'originale in scansione e modificarne le impostazioni.

Riferimento
- Se è stata selezionata la funzione Crittografia, non è possibile visualizzare l'immagine in anteprima.

5.2.1 Schermata Anteprima

Anteprima - Vista Pagine
Visualizza l'immagine in scansione.

Elemento Descrizione

[Pag. preced.]/[Pag. success.] Se il documento salvato contiene più pagine, utiliz-
zare questi pulsanti per passare da una pagina 
all'altra.

[Zoom] Premere [ ]/[ ] per modificare le dimensioni di 
visualizzazione e controllare i dettagli del docu-
mento. Ogni volta che si preme [ ], le dimensioni 
di visualizzazione passeranno a 2 volte, 4 volte e 8 
volte la visualizzazione della dimensione piena se-
condo tale ordine. Nella modalità di visualizzazione 
ingrandita, usare le barre di scorrimento che si tro-
vano sul lato destro e inferiore dell'immagine per 
visualizzare la sezione desiderata del documento.

[Rotazione pagina] [Ruotare la pagina corrente]: ruota la pagina cor-
rentemente visualizzata di 180 gradi.
[Selezionare pagina/e da ruotare]: viene visualizza-
to se il documento salvato contiene più pagine. 
Viene visualizzata la vista elenco delle pagine scan-
sionate, che consente di specificare la pagina da 
ruotare di 180 gradi. Nella vista elenco è possibile 
selezionare le seguenti operazioni.
[Imp. dispari]: ruota di 180 gradi soltanto le imma-
gini delle pagine di numero dispari.
[Imp. pari]: ruota di 180 gradi soltanto le immagini 
delle pagine di numero pari.
[Sel. tutto]: ruota di 180 gradi le immagini di tutte le 
pagine.

[Vista finitura] Visualizza le icone in un'immagine di anteprima 
dopo la selezione di Timbro TX. Se l'opzione [Vista 
finitura] viene annullata, viene visualizzata soltanto 
l'immagine senza icone o testo.

[Modif. imp.] Effettuare le modifiche delle impostazioni specifi-
cate prima di sottoporre a scansione l'originale. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 5-11.
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Riferimento
- Selezionare direttamente una pagina per ruotare l''immagine della pagina in questione di 180 gradi.

Anteprima - Vista Pagine - Modif. imp
Modificare le impostazioni specificate e riportate di seguito prima di sottoporre a scansione l'originale.

Le modifiche verranno applicate alle pagine successive degli originali da sottoporre a scansione.

Anteprima - Vista Stato
Stabilire se eseguire o meno la scansione delle pagine successive.

Elemento Descrizione

[Base] - [Documento] Specificare se l'originale è 1 lato o 2 lati. Se è abi-
litata l'impostazione "Copert+ 2 lati", sarà visualiz-
zato anche [Copert+ 2 lati].

[Base] - [Posizione di rilegatura] Consente di selezionare questa voce se il tipo di 
destinazione impostato è una delle seguenti opzio-
ni (e-mail, casella utente, FTP, PC (SMB) o Web-
DAV) e se la funzione Copia da libro non è stata 
selezionata.

[Base] - [Formato Originale] Selezionare se è stata abilitata l'impostazione "Ori-
ginale misto".

[Applicazione] - [Canc bordo] Selezionare per eliminare i bordi del documento.

Elemento Descrizione

[Fine] Per eseguire la scansione delle pagine successive 
degli originali correntemente visualizzati, controlla-
re che [Fine] non sia stato selezionato.
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5.2.2 Invio con anteprima avanzata
Di seguito viene descritta la procedura da eseguire dopo aver caricato l'originale. Per ulteriori dettagli sul 
flusso generale di invio dei dati fax e di scansione, fare riferimento a pagina 5-3.

Invio con anteprima avanzata

1 Caricare l'originale.

2 Specificare la destinazione.

3 Premere il tasto Copia di prova.

4 Selezionare la direzione dell'originale.

% Sulla lastra di esposizione

% Sull'ADF

% Se [Impostazione anteprima avanzata] − [Schermata di conferma direzione originale] è impostato 
su [OFF] nelle Impostazioni amministratore, la schermata di specifica della direzione di caricamento 
dell'originale non sarà visualizzata. Per informazioni dettagliate sulla [Schermata di conferma 
direzione originale], vedere pagina 10-12.

5 Premere il tasto Avvio.

Viene eseguita la scansione dell'originale, e appare la schermata di Anteprima.
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6 Verificare l'immagine di anteprima, quindi ruotare l'immagine o modificare le impostazioni se richiesto.

% Per eseguire la scansione della pagina successiva, premere la scheda [Vista Stato], annullare [Fine] 
e caricare l'originale.

7 Premere il tasto Avvia.

Ha inizio la trasmissione.
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5.3 Albero dei menu della modalità Fax/Scansione
Di seguito sono descritti i componenti della schermata e le impostazioni delle funzioni disponibili nella 
modalità Fax/Scansione.

Scheda [Rubrica]
È possibile configurare le seguenti impostazioni nella scheda [Rubrica]. (pagina 5-20)

Scheda [Imm. diretta]
È possibile configurare le seguenti impostazioni nella scheda [Immiss. diretta]. (pagina 5-25)

Primo livello

[Ricerca] (p. 5-21)

[Impostazioni di scansione] (p. 5-36)

[Impostazioni originale] (p. 5-56)

[Impostazioni comunicazione] (p. 5-59)

Primo livello

[Fax] (p. 5-25)

[E-Mail] (p. 5-25)

[Casella] (p. 5-26)

[FAX internet] (p. 5-26)

[Fax indirizzo IP] (p. 5-27)

[PC (SMB)] (p. 5-28)

[FTP] (p. 5-28)
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Scheda [Cronolog. lavori]
È possibile configurare le seguenti impostazioni nella scheda [Cronolog. lavori]. (pagina 5-32)

Scheda [Ricerca indir.]
È possibile configurare le seguenti impostazioni nella scheda [Ricerca indir.]. (pagina 5-33)

[WebDAV] (p. 5-29)

[Servizi Web] (p. 5-31)

[Impostazioni di scansione] (p. 5-36)

[Imp. originale] (p. 5-56)

[Impostazioni comunicazione] (p. 5-59)

Primo livello

Primo livello

[Ind]

[Impostazioni di scansione] (p. 5-36)

[Imp. originale] (p. 5-56)

[Impostazioni comunicazione] (p. 5-59)

Primo livello

[Ricerca] (p. 5-33)

[Ricerca avanzata] (p. 5-33)

[Impostazioni di scansione] (p. 5-36)

[Imp. originale] (p. 5-56)

[Impostazioni comunicazione] (p. 5-59)
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[Manuale]
(pagina 5-35)

[Impostazioni scansione]
È possibile configurare le seguenti impostazioni nella scheda [Impostazioni scansione]. (pagina 5-36)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello Quinto livello

[Tipo original] (p. 5-36)

[1lato/2lati] (p. 5-37)

[Risoluzion] (p. 5-37)

[Tipo file] (p. 5-38) [Tipo file] (p. 5-38)

[Impost. orig.] (p. 5-39)

[Crittografia] (p. 5-40)

[Comp. timbro] (p. 5-42)

[PDF struttura] (p. 5-42)

[Densità] (p. 5-43)

[Toner (color)] (p. 5-43)

[Formato Scansione] (p. 5-44)

[Regolazione 
immagine]

[Rimoz. sfondo] (p. 5-45)

[Nitidezza] (p. 5-46)

[Applicazione] [Canc bordo] (p. 5-46)

[Copia da Libro] (p. 5-47)

[Annotazione] (p. 5-49)

[Timbro/Compo-
sizione]

[Data/Ora] 
(p. 5-49)

[Formato data]

[Formato ora]

[Pagine]

[Posizione di stampa]

[Dettagli testo] [Colore Testo]

[Formato testo]

[Tipo di testo]
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[Imp. originale]
È possibile configurare le seguenti impostazioni nella scheda [Imp. originale]. (pagina 5-56)

[Numero pagina] 
(p. 5-50)

[Num. pag. iniziale]

[Num. cap. iniziale]

[Tipo num. pagina]

[Posizione di stampa]

[Dettagli testo] [Colore Testo]

[Formato testo]

[Tipo di testo]

[Timbro] (p. 5-51) [Tipo timbro/Timbri preimpostati]

[Pagine]

[Formato testo]

[Colore Testo]

[Posizione di stampa]

[Intest./Piè Pag.] 
(p. 5-52)

[Richiama intest./piè di pag.]

[Verifica/Modifica temp.]

[Invia e stampa] 
(p. 5-53

[Copie:]

[1lato/2lati]

[Graffatura]

[Timbro TX] (p. 5-54)

[Nome doc] (p. 5-54)

[Scans.separate] (p. 5-55)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello Quinto livello

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Originale 
speciale]

[Orig. Misti] (p. 5-56)

[Orig. piegato a Z] (p. 5-56)

[Orig lungo] (p. 5-56)

[Specificare 
direzione]

[Orientamento Originale] (p. 5-56)

[Posizione di rilegatura] (p. 5-57)

[# pag. stampate (Mem. veloce TX)] (p. 5-57)

[Antipolvere] (p. 5-58)
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[Impostazioni comunicazione]
È possibile configurare le seguenti impostazioni nella scheda [Imp. comunicaz.]. (pagina 5-59)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Impostazioni 
linea] (p. 5-59)

[TX estero] (p. 5-59)

[ECM OFF] (p. 5-59)

[V. 34 OFF] (p. 5-60)

[Contr. dest. e Invia] (p. 5-60

[Selez linea] (p. 5-60)

[Impostazioni 
e-mail] (p. 5-60)

[Nome doc] (p. 5-60)

[Titolo] (p. 5-61)

[Da] (p. 5-61)

[Corpo e-mail] (p. 5-61)

[Impost. notifica URL] (p. 5-62)

[Impostazioni 
metodo comuni-
cazione] (p. 5-63)

[Mem. veloce TX] (p. 5-63)

[Polling RX] [Normale] (p. 5-64)

[Bollettin] (p. 5-64)

[Timer TX] (p. 5-65)

[Password TX] (p. 5-65)

[Polling Tx] [Normale] (p. 5-66)

[Bollettin] (p. 5-66)

[Codice fax TX] 
(p. 5-67)

[Ind. secondario]

[Password]

[Crittografia e-mail] (p. 5-67)

[Firma digitale] (p. 5-68)

[Impostazioni intestazione fax] (p. 5-68)
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5.4 Schermata iniziale Fax/Scansione

5.4.1 Descrizione dei componenti della schermata
Premere Fax/Scan per visualizzare la seguente schermata.

Riferimento
- Se l'immissione manuale delle destinazioni è vietata in [Impostazioni sicurezza] delle Impostazioni 

amministratore, la scheda [Imm. diretta] non sarà visualizzata.
- Se Conferma indirizzo (TX) è impostato su ON, la funzione [Manuale] non è disponibile. Per informazioni 

dettagliate sulla funzione di conferma dell'indirizzo, fare riferimento a pagina 10-22.
- Per informazioni dettagliate sull'impostazione del server LDAP, consultare il [Manuale d'uso 

Amministratore di Rete] - "Impostazione LDAP".
- La posizione sul video di ogni scheda varia in funzione delle impostazioni utente. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 9-26.

Nº Elemento Descrizione Riferi-
mento

1 [Rubrica] Premere questo pulsante per selezionare il destinata-
rio tra le destinazioni preregistrate.

p. 5-20

2 [Imm. diretta] Premere questo tasto per inserire direttamente le de-
stinazioni non registrate.

p. 5-25

3 [Cronolog. lavori] Selezionare la destinazione desiderata dalla cronolo-
gia.

p. 5-32

4 [Ricerca indir.] Premere questo pulsante per ricercare una destina-
zione registrata sul server LDAP.

p. 5-33

5 [Manuale] Premere questo pulsante per impostare la macchina 
nello stato manuale pronto per la composizione.

p. 5-35

6 [Impostazioni scansione] Consente di configurare le impostazioni dettagliate 
per la scansione del documento.

p. 5-36

7 [Imp. originale] Consente di configurare le impostazioni dettagliate 
per il tipo di originale e il suo orientamento.

p. 5-56

8 [Imp. comunicaz.] Premere per configurare le impostazioni di comunica-
zione.

p. 5-59

1 2 3 4 5

6 7 8
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5.5 Rubrica
Consente di selezionare un indirizzo registrato.

Me (scansione a personale)
Se è selezionata l'autenticazione utente, l'indirizzo [Me] sarà visualizzato in [Rubrica]. Premendo l'indirizzo 
[Me] visualizzato si possono facilmente inviare i dati di scansione al proprio indirizzo e-mail (indirizzo e-mail 
delle informazioni di registrazione dell'utente).

Riferimento
- [Me] viene visualizzato nella scheda [Rubrica] se [Rubrica predefinita] nelle Impostazioni utilità è 

impostato su [Indice].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sull'impostazione di questa funzione, consultare il [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].

Nº Elemento Descrizione

1 [Me] Selezionare il proprio indirizzo e-mail (indirizzo e-mail contenuto nel-
le informazioni di registrazione dell'utente).

1
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Home (Scan to Home)
Se per l'autenticazione dell'utente viene utilizzata la directory attiva, premere [Home] visualizzato sul pannello 
a sfioramento per inviare semplicemente i dati scansionati alla propria cartella principale.

A questo scopo, impostare [Impostaz. Scan to Home] su [Abilita] in Impostazioni amministratore.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sull'impostazione di questa funzione, consultare il [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].

5.5.1 Gruppo
Vengono visualizzate le destinazioni registrate come gruppi.

5.5.2 Ricerca
Cercare le destinazioni di trasmissione. È possibile scegliere tra i seguenti metodi di ricerca delle destinazioni 
registrate.

Tipo indirizzo
Questa funzione consente di effettuare la ricerca in base al tipo di indirizzo specificato per la destinazione 
registrata.

d Riferimento
Per dettagli, fare riferimento a pagina 9-26.

Per dettagli sulla registrazione della rubrica, consultare la sezione pagina 9-8.

Nº Elemento Descrizione

1 [Home] Selezionare la propria cartella Home.

1
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[Tipo indirizzo] viene visualizzato premendo [Ricerca] se [Rubrica predefinita] è impostato su [Indice] in 
[Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impostazioni scan/fax] nel menu delle utilità.

Indice
Visualizza le destinazioni in base all'indice che è stato specificato quando è stata registrata la destinazione.

d Riferimento
Per dettagli, fare riferimento a pagina 9-26.

Per dettagli sulla registrazione della rubrica, consultare la sezione pagina 9-8.

Nº Elemento Descrizione

1 [Tipo indirizzo] Visualizza le destinazioni di ogni tipo registrato.

1



d-Color MF360/280/220 5-23

5.5 Rubrica 5
[Indice] viene visualizzato premendo [Ricerca] se [Rubrica predefinita] è impostata su [Tipo indirizzo] in 
[Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impostazioni scan/fax] nel menu delle utilità.

Ricerca dett.
Immettere il nome dell'indirizzo o una parte dell'indirizzo per cercare l'indirizzo di destinazione. Selezionare 
[Nome] o [Indir.] e specificare un indice.

Opzioni di ricerca
Nella schermata Ricerca dettagliata, selezionare una condizione per visualizzare le opzioni di ricerca. 
Selezionare l'opzione da aggiungere alle condizioni della ricerca, quindi premere [OK].

Nº Elemento Descrizione

1 [Indice] Visualizza le destinazioni di ogni indice registrato.

1
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Riferimento
- Per specificare se visualizzare la schermata delle opzioni di ricerca e le opzioni riportate su quella 

schermata, utilizzare [Impost. opzione ricerca] nel menu delle impostazioni. Per dettagli, fare riferimento 
a pagina 9-28.
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5.6 Input diretto
Immettere direttamente per specificare la destinazione non registrata.

5.6.1 Fax
Immettere il numero di fax utilizzando il tastierino numerico o i pulsanti del pannello.

Dopo aver premuto [OK], la schermata di immissione del numero di fax appare nuovamente se "Conferma 
indirizzo (TX)" è stato impostato su ON. Specificare il numero di fax, quindi premere [Send].

d Riferimento
Per ulteriori dettagli sulla funzione di conferma dell'indirizzo, fare riferimento a pagina 10-22.

5.6.2 E-Mail
Immettere l'indirizzo e-mail nel pannello a sfioramento.
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5.6.3 Casella
Selezionare il tipo di casella utente, quindi selezionare la casella.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dei dati memorizzati nelle caselle, consultare il [Manuale d'uso 
Operazioni Box].

5.6.4 FAX Internet
Immettere l'indirizzo e-mail nel pannello a sfioramento.

Destinat. successivo
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.

Capacità ricezione RX
Selezionare le impostazioni che possono essere ricevute nella destinazione del fax Internet. È possibile 
selezionare diverse impostazioni ricevibili.

Elemento Descrizione

[Tipo di compressione] Selezionare un'opzione da JPEG Colore, JPEG (scala di grigi), mmR, MR o 
MH.
Il rapporto di compressione è superiore in JPEG, mmR, MR e MH, in questo 
ordine preciso. Quanto maggiore è il rapporto di compressione, tanto minore 
sarà la durata della trasmissione. Tuttavia, l'apparecchio del destinatario po-
trebbe non avere la capacità di ricevere un tale tipo di compressione. Sele-
zionare il tipo di compressione supportato dal destinatario.

[Formato carta] Selezionare un'opzione tra A3, B4 o A4.

[Risoluzion] 600e600 dpi (Ultra Fine), 400e400 dpi (Super Fine), 200e200 dpi (Fine), o 
200e100 dpi (Standard).
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5.6.5 Fax indirizzo IP
Immettere la destinazione del fax indirizzo IP.

[Indir.]
Inserire l'indirizzo IP, il nome host o l'indirizzo e-mail della destinazione.

Sono disponibili i seguenti metodi di immissione:
- Per l'indirizzo IP

Specificare direttamente l'indirizzo IP della destinazione.
- Per il nome host in rete

Specificare il nome host della destinazione
- Per l'indirizzo e-mail (1)

Usare il formato dell'indirizzo e-mail. 
Esempio di immissione: 
Formato indirizzo IPv4: ipaddrfax@[192.168.0.101]
Formato indirizzo IPv6: ipaddrfax@[IPv6:2004:2740:1003:1:250:70ff:fe00:1567]

– Per usare il formato dell'indirizzo e-mail, inserire l'indirizzo IP dopo il simbolo della chiocciola (@) tra 
parentesi quadre [ ].

– Per usare il formato dell'indirizzo IP, inserire "IPv6:" subito dopo la parentesi quadra sinistra "[".
- Per il formato indirizzo e-mail (2)

Esempio di immissione: ipaddrfax@test.local
– "test.local" dopo il simbolo della chiocciola (@) indica un nome dominio della macchina locale, il quale 

non è un nome dominio usato in un indirizzo e-mail.
– Per usare il formato indirizzo e-mail (2), specificare il server DNS che consente di risolvere il nome 

dominio della macchina locale.

[Nº porta]
Usare il tastierino numerico per inserire il numero della porta di invio (selezionare un valore compreso tra 1 e 
65535).

[Tipo di macchina di destinazione]
Selezionare [Toner (color)] quando la macchina di destinazione supporta la stampa a colori.

[Destinat. successivo]
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.



Input diretto5

5-28 d-Color MF360/280/220

5.6

5.6.6 PC (SMB)
Immettere l'indirizzo del PC (SMB).

[Nome host]
Specificare il nome host (in lettere maiuscole) o l'indirizzo IP per la destinazione dal pannello.

[Perc. file]
Specificare il percorso della cartella di destinazione, in lettere maiuscole, tramite il pannello.

[Nome Utente]
Inserire il nome login utente nel pannello a sfioramento.

[Password]
Immettere la password utente di accesso nel pannello a sfioramento.

[Riferimento]
È possibile controllare la configurazione delle cartelle sul computer di destinazione. Se necessario, 
specificare direttamente la cartella di destinazione.

[Destinat. successivo]
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.

5.6.7 FTP
Immettere l'indirizzo del PC (FTP).

[Nome host]
Specificare nel pannello a sfioramento il nome host o l'indirizzo IP della destinazione.

[Perc. file]
Inserire nel pannello a sfioramento il percorso della cartella di destinazione.
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[Nome Utente]
Inserire il nome login utente nel pannello a sfioramento. Per immettere il testo "anonimo", premere [Anonimo].

[Password]
Immettere la password di accesso.

[Impostazioni dettagliate]
Premere questo tasto per configurare le impostazioni più dettagliate.

[Destinat. successivo]
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.

5.6.8 WebDAV
Immettere l'indirizzo WebDAV.

[Nome host]
Specificare nel pannello a sfioramento il nome host o l'indirizzo IP della destinazione.

Elemento Descrizione

[Nº porta] Inserire il numero della porta.

[Modo PASV] Specificare se utilizzare la modalità PASV.

[Proxy] Specificare se utilizzare un server proxy.
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[Perc. file]
Inserire nel pannello a sfioramento il percorso della cartella di destinazione.

[Nome Utente]
Inserire il nome login utente nel pannello a sfioramento.

[Password]
Immettere la password utente di accesso nel pannello a sfioramento.

[Impostazioni dettagliate]
Premere questo tasto per configurare le impostazioni più dettagliate.

[Destinat. successivo]
Premere questo pulsante per continuare a specificare un'altra destinazione.

Elemento Descrizione

[Nº porta] Inserire il numero della porta.

[Proxy] Specificare se utilizzare un server proxy.

[Impostazioni SSL] Specificare se effettuare l'invio via SSL.
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5.6.9 Servizio Web
Inviare i dati di scansione ad un computer già registrato nella rete.

I computer della rete in cui questa macchina funge da scanner con Servizio Web vengono visualizzati come 
destinazioni. Selezionare la destinazione.

d Riferimento
Per le impostazioni da specificare preventivamente, fare riferimento a pagina 4-7.

I dati possono essere scansionati e salvati inviando il comando specifico a questa macchina dal computer. 
Per la procedura dettagliata, fare riferimento a pagina 13-4.

[Dettagli]
Visualizza il nome della destinazione e l'URL.

[Ricerca]
Dal pannello introdurre una parola chiave che sia inclusa nel nome della destinazione desiderata, quindi 
eseguire la ricerca della destinazione.
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5.7 Cronolog. lavori
L'opzione Cronolog. lavori visualizza le ultime cinque destinazioni fax a cui questa macchina ha inviato dei 
fax. È possibile selezionare le destinazioni da questa cronologia.

Lo storico delle destinazioni degli invii precedenti viene conservato.

Premere uno o più indirizzi dall'elenco cronologico.

Riferimento
- Se l'invio viene effettuato con un servizio Web, l'indirizzo non è visualizzato nella cronologia.

[Nome]
Se l'invio viene effettuato con la rubrica, [Nome] viene visualizzato nella cronologia dei lavori. Se si preme 
[Nome], [Ind] nella Cronolog. lavori cambia in [Nome], e viene visualizzato il nome registrato.
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5.8 Ricerca LDAP

5.8.1 Ricerca
Immettere una parola chiave per la ricerca e premere [Avvia ricerca] per ricercare l'indirizzo corrispondente 
nel server LDAP specificato.

5.8.2 Ricerca avanzata
Specificare i criteri di ricerca multipla per la ricerca dell'indirizzo desiderato.

[Nome]
Immettere il nome nel pannello a sfioramento.

[E-mail]
Immettere l'indirizzo e-mail nel pannello a sfioramento.

[Num fax]
Introdurre il numero di fax nel pannello a sfioramento.

[Cognome]
Specificare il cognome nel pannello a sfioramento.

[Nom uten]
Specificare il nome nel pannello a sfioramento.
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[Nome città]
Specificare il nome della località nel pannello a sfioramento.

[Nome azienda]
Specificare il nome dell'azienda nel pannello a sfioramento.

[Divisione]
Specificare il reparto nel pannello a sfioramento.

[OPPURE]/[E]/[AVVIA DA]/[TERMINA CON]
Selezionare la condizione di ricerca da OPPURE, E, AVVIA DA o TERMINA CON.
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5.9 Manuale (G3)
Premere questo pulsante per inviare un fax manualmente.

Riferimento
- La trasmissione in memoria non può essere utilizzata in combinazione con la funzione manuale.
- Se Conferma indirizzo (TX) è impostato su ON, non è possibile utilizzare la funzione manuale.
- Se è installato il Kit di sicurezza SC-507 opzionale e [Dettagli sicurezza] − [Anti-copia] o [Copia con 

password] è impostato su [Sì] nelle Impostazioni amministratore, [Manuale] non sarà visualizzato.

Trasmissione manuale
Caricare l'originale ed impostare la scansione secondo le necessità. Premere [Manuale] per passare alla 
modalità manuale, dopodiché appare la schermata per visualizzare il destinatario.

Premere [Send], selezionare il destinatario e premere [Avvio].

Riferimento
- Le destinazioni possono essere specificate immettendole direttamente o selezionandole dalla rubrica, 

dalla cronologia dei lavori o dai programmi.
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5.10 Impostazioni scansione
Premere [Impostazioni scansione] per configurare le impostazioni di scansione dettagliate.

5.10.1 Tipo original
Selezionare il tipo di originale in base ai suoi contenuti. Si possono specificare i seguenti tipi di originale.

[Testo]
Originale costituito da solo testo.

[Testo/foto]
Selezionare questa impostazione per originali composti da testo e foto (mezzitoni).

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

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

[Matr. punti originale]
Originale caratterizzato interamente da stampa appena percettibile.

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

Elemento Descrizione

[Carta fotograf] Selezionare questa impostazione per foto stampate su carta fotografica.

[Foto stampata] Selezionare questa impostazione per foto stampate, ad esempio su libri o 
riviste.
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5.10.2 1lato/2lati
Selezionare la scansione di un originale di 1 lato o fronte-retro.

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

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

[Copertina + 2 lati]
Esegue la scansione della prima pagina dell'originale come copertina in modo 1 lato, e la scansione delle 
pagine rimanenti in modalità 2 lati.

5.10.3 Risoluzion
Selezionare la risoluzione della scansione.

Riferimento
- Se si seleziona [300e 300dpi] o [200e 100dpi] per l'invio di un fax G3 o di un FAX internet, la risoluzione 

passerà automaticamente a 200e 200 dpi.
- Se la destinazione viene selezionata con Fax indirizzo IP quando è impostato PDF compatto o XPS 

compatto, o se la destinazione selezionata con Fax indirizzo IP è inclusa nella trasmissione, la 
risoluzione di scansione di 400e 400 dpi o 600e 600 dpi viene impostata su 300e 300 dpi.
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5.10.4 Tipo file
Selezionare il tipo di file in cui salvare i dati scansionati.

Tipo file
I tipi di file disponibili sono i seguenti.

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

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

tipo di file quando si scaricano i dati del documento.
- Quando si salva un file TIFF a colori, è possibile specificare il formato di compressione. Per dettagli, 

fare riferimento a pagina 9-28.
- Se si seleziona [JPEG], [1 Ogni x pagine] viene selezionato automaticamente in Separazione pagina 

all'interno di Impost. orig.
- Se la destinazione viene selezionata con Fax indirizzo IP quando è impostato PDF compatto o XPS 

compatto, o se la destinazione selezionata con Fax indirizzo IP è inclusa nella trasmissione, la 
risoluzione di scansione di 400e 400dpi o 600 e 600 dpi viene impostata su 300 e 300 dpi.

Elemento Descrizione

[PDF] I dati vengono salvati in formato PDF.

[PDF compatto] Selezionare questa opzione per salvare i dati compressi anziché nel formato 
PDF.

[TIFF] I dati vengono salvati in formato TIFF.

[JPEG] I dati vengono salvati in formato JPEG.

[XPS] I dati vengono salvati in formato XPS.

[XPS compatto] Selezionare questa opzione per salvare i dati compressi anziché nel 
formato XPS.

[Zoom 
automatico]

[Colore 
completo]

[Scala grigio] [Nero]

[PDF] o o o o

[PDF compatto] o o o −

[TIFF] o o o o

[JPEG] o o o −

[XPS] o o o o

[XPS compatto] o o o −
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Impost. orig.
Quando si scansionano e si inviano originali di più pagine è possibile specificare la disposizione dei dati.

Riferimento
- Quando si salva un documento in una casella utente, se è stato specificato Separazione pagina il 

documento viene salvato con [Multi pagina].
- Separazione pagina è abilitato quando l'invio viene effettuato per e-mail, SMB o FTP.

Elemento Descrizione

[Multi pagina] Crea tutti gli originali scansionati come un unico file. L'opzione non può es-
sere selezionata se [JPEG] è stato selezionato come tipo di file.

[Separazione pagina] Selezionare questa opzione per dividere i dati scansionati in una determinata 
pagina.
Con il tastierino numerico, specificare il numero di pagine da salvare in un fi-
le.

[Metodo per allegare un 
file a un'e-mail]

Specificare il metodo per allegare un file a un'e-mail quando è selezionato 
Separazione pagina.
[Tutti i file inviati come una (1) e-mail]: allega tutti i file a una sola e-mail.
• È possibile allegare fino a 300 file a un'e-mail. Se il numero di allegati è 

superiore a 300, i file saranno suddivisi e inviati con diverse e-mail. 
(Esempio) Se il numero di file suddivisi è 350
1° e-mail: 300 allegati
2° e-mail: 50 allegati

• Se si seleziona [Tutti i file inviati come una (1) e-mail], il formato di 
un'e-mail sarà limitato a 200 MB o meno. Se le dimensioni di un'e-mail 
superano tale limite, i file saranno suddivisi e inviati con diverse e-mail. 
(Esempio) Se la capacità è 200 MB e un'e-mail è di 250 MB
1° e-mail: 197 MB
2° e-mail: 53 MB
Se [TX E-Mail(SMTP)] è impostata su [Divisione Binaria] in Impostazioni 
amministratore, l'impostazione della Divisione Binaria avrà priorità.

• Se si specifica la capacità del server in [TX E-Mail(SMTP)] all'interno di 
Impostazioni amministratore, i file potranno essere suddivisi secondo le 
dimensioni specificate e inviati con diverse e-mail. 
(Esempio) Se la dimensioni di un'e-mail è 1,5 MB (5 allegati) e la capacità 
del server è 1 MB
1° e-mail: 0,9 MB (3 allegati)
2° e-mail: 0,7 MB (2 allegati)

[Un (1) file per e-mail]: allega un solo file a ogni e-mail.
• Se si seleziona [Un (1) file per e-mail], il formato di un'e-mail sarà limitato 

a meno di 400 MB. Non è possibile inviare e-mail delle dimensioni di 
400 MB o più. 
Se [TX E-Mail(SMTP)] è impostato su [Divisione Binaria] nelle Impostazio-
ni amministratore, l'impostazione della Divisione Binaria avrà la priorità.
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Crittografia
Se per il formato di file viene selezionato [PDF] o []PDF compatto, deve essere specificato il livello di 

crittografia.

Elemento Descrizione

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

[Permessi documento] Inserire la password necessaria per modificare i 
permessi documento (fino a 32 caratteri). Per 
confermare, inserire due volte la password.
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[Impostazioni dettagli] Consente di configurare i dettagli del permesso quando il permesso del 
documento è impostato in [Crittografia].

[Stampa consentita] Selezionare se autorizzare o vietare la stampa dei 
dati. [Bassa risoluzione] viene visualizzato quan-
do Livello crittografia è impostato su [Alto livello].
• Se viene selezionato [Basso livello]

• Se viene selezionato [Alto livello]

[Modifiche 
autorizzate]

Premere [Succ ] nella schermata d'imposta-
zione dei dettagli per selezionare con precisione il 
livello autorizzabile della modifica. In [Modifiche 
autorizzate], selezionare il livello di permesso per 
apportare modifiche al documento, per esempio 
le impostazioni delle firme digitali e le annotazioni.
• Se viene selezionato [Basso livello]

• Se viene selezionato [Alto livello]

Elemento Descrizione
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Comp. timbro
Premere questo pulsante per selezionare la modalità di composizione dei contenuti da aggiungere in Comp. 
timbro.
- Gli elementi combinabili come testo sono data/ora, numero di pagina e intestazione/piè di pagina.
- I timbri sono combinati come immagini.

PDF struttura
Configurare questa voce quando si seleziona [PDF compatto] per il tipo di file. Questa funzione esegue 
l'elaborazione dei profili dei caratteri, assicurando la visualizzazione di un'immagine uniforme. È inoltre 
disponibile quando si modificano i dati usando un'applicazione come Adobe Illustrator.

d Riferimento
Questa funzione consente di specificare l'accuratezza dell'elaborazione dei profili quando si crea un PDF 
struttura. Per dettagli, fare riferimento a pagina 9-28.

Elemento Descrizione

[Immagine] Selezionare questa impostazione per inserire il testo sotto forma di immagi-
ne.

[Testo] Selezionare questa impostazione per inserire il testo come testo.
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5.10.5 Densità
Regolare la densità per il documento sottoposto a scansione.
- Per regolare la densità, premere [Chiaro] oppure [Scuro].
- Premere [Standard] per tornare al valore predefinito.

5.10.6 Toner (color) (E-mail/BOX/SMB/FTP/WebDAV/IP/I-FAX)

Specificare se la scansione degli originali debba essere eseguita a colori o in bianco e nero.

È possibile che alcune impostazioni sul colore non siano disponibili a seconda dell'impostazione [Tipo file] 
selezionata. Di seguito vengono riportate le combinazioni dei parametri [Tipo file] e [Toner (color)].

Riferimento
- Quando si salva un file TIFF a colori, è possibile specificare il formato di compressione. Per dettagli, 

fare riferimento a pagina 9-28.
- Se si seleziona [JPEG], [1 Ogni x pagine] viene selezionato automaticamente in Separazione pagina 

all'interno di Impost. orig.

[Colore autom] [Colore 
completo]

[Scala grigio] [Nero]

[PDF] o o o o

[PDF compatto] o o o −

[TIFF] o o o o

[JPEG] o o o −

[XPS] o o o o

[XPS compatto] o o o −
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[Zoom autom.]
Rileva automaticamente il colore dell'originale e lo analizza per adattarlo all'impostazione originale.

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

[Scala grigio]
Selezionare questa opzione per originali con molti mezzitoni, ad esempio le foto in bianco e nero.

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

5.10.7 Formato Scansione
Seleziona il formato della carta da scansionare.

Standard
Premere [Auto] per rilevare automaticamente il formato della prima pagina dell'originale in scansione. 
Selezionare il formato per eseguire la scansione di un'originale con un formato predeterminato come 
8-1/2 e 11 (A4) o 7-1/4 e 10-1/2 (B5).

[Personalizzato]
Immettere le dimensioni di un formato personalizzato diverso dai formati standard.
- Direzione X: specificare un valore compreso tra 2 e 17 pollici (da 30,0 a 432,0 mm).
- Direzione Y: specificare un valore compreso tra 2 e 11 - 11/16 pollici (da 30,0 a 297,0 mm).
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[Formato foto]
Selezionare il formato L o E solo per le foto.

5.10.8 Regolazione immagine - Rimoz. sfondo
Questa funzione rimuove lo sfondo o regola la densità dello sfondo degli originali da sottoporre a scansione.
- Selezionare [Rimozione al vivo] o [Regol. decol.carta], e regolare la densità con [Livello rimozione 

sfondo].
- Per regolare automaticamente la densità, premere [Auto].

Elemento Descrizione

[Rimozione al vivo] Se si sta scansionando un originale fronte-retro, sulla copia potrebbe essere 
riprodotto il testo presente sul retro. Le stampe sul retro possono essere cor-
rette.

[Regol. decol.carta] Quando si scansionano originali stampati su carta a colori, lo sfondo può di-
ventare nero. In tal caso è possibile regolare la densità dello sfondo.
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5.10.9 Regolazione immagine - Nitidezza
Durante la scansione è possibile enfatizzare i contorni, ad esempio ai bordi del testo.

5.10.10 Applicazione - Canc bordo
Selezionare per cancellare i bordi dell'originale.
- Per cancellare tutti i bordi della stessa larghezza, premere [Bordo] e specificare un valore numerico 

compreso tra 1/16 e 2 pollici (da 0,1 a 50,0 mm).
- Per specificare singolarmente le larghezze per il lato superiore, sinistro, destro e inferiore, premere il 

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

Riferimento
- Se la larghezza da cancellare intorno all'originale viene impostata con [Canc bordo] della funzione 

Copia da libro, le stesse impostazioni verranno applicate anche a [Canc bordo].
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5.10.11 Applicazione - Copia da Libro
Configurare le impostazioni per scansionare due pagine aperte. Inoltre, è possibile specificare la posizione di 
rilegatura e le impostazioni per la cancellazione.

Riferimento
- Specificare la dimensione del documento a due pagine come formato di scansione.
- Questa funzione non può essere impostata con l'opzione Mem. veloce TX.

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

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

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

[Copertine Ant. +Post.]
Scansiona la prima pagina come copertina anteriore, la seconda pagina come copertina posteriore e la terza 
e le restanti pagine come il corpo.

[Canc libro - Canc bordo]
Selezionare questa opzione per cancellare un bordo nelle pagine aperte in scansione.
- Per cancellare tutti i bordi della stessa larghezza, premere [Bordo] e specificare un valore numerico 

compreso tra 1/16 e 2 pollici (da 0,1 a 50,0 mm).
- Per specificare singolarmente le larghezze per il lato superiore, sinistro, destro e inferiore, premere il 

pulsante desiderato e specificare un valore numerico per quel lato.
- Per non cancellare i bordi, premere [Nessuno].
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Riferimento
- Se la larghezza da cancellare intorno all'originale viene impostata con [Canc bordo] della funzione 

Copia da libro, le stesse impostazioni verranno applicate anche a [Canc bordo].

[Canc libro] - [Canc. centro]
Selezionare questa opzione per cancellare la parte oscurata intorno alla posizione di rilegatura al centro 
dell'originale.
- Utilizzare il tastierino numerico o premere [-] o [+] per specificare un valore numerico compreso tra 1/16 

e 1-3/16 pollici (da 0,1 a 30,0 mm).

[Posizione di rilegatura]
Se sono state selezionate le opzioni Separazione, Copertine Ant.+Post. oppure Copert. Anter, premere 
[Posizione di rilegatura] per selezionare la posizione di rilegatura.
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5.10.12 Applicazione - Annotazione
È possibile stampare o trasmettere i dati dei documenti scansionati e salvati insieme a un'immagine della 
data/ora o un numero di annotazione.

Selezionare la casella di annotazione
Per utilizzare la funzione Casella di annotazione, occorre anzitutto salvare i dati scansionati nella casella 
stessa. Per ogni casella sono specificati dei numeri di annotazione. Selezionare la casella utente per salvare 
i dati.

Riferimento
- Per usare la casella di annotazione, è necessario che questa sia preregistrata. Per maggiori dettagli, 

fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

5.10.13 Applicazione - Timbro/Composizione

Data/Ora
Stampa la data e l'ora stampati su una pagina.

Elemento Descrizione

[Formato data] Selezionare il formato di visualizzazione della da-
ta.

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

[Pagine] Specificare se stampare la data e l'ora su tutte le 
pagine o soltanto sulla prima.
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Numero pagina
Aggiunge i numeri pagina a tutte le pagine del documento.

[Posiz stampa] [Posiz stampa] Selezionare la posizione di stampa.

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

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

[Formato testo] Selezionare le dimensioni (8 pt/10 pt/12 pt/14 pt) 
di stampa del testo.

[Tipo di testo] Selezionare il tipo di carattere da Times Roman o 
Helvetica.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Num. pag. iniziale] Specificare il numero di pagina iniziale.

[Num. cap. iniziale] Specificare il numero di capitolo iniziale.

[Tipo num. pagina] Selezionare il formato di visualizzazione di un nu-
mero di pagina.

[Posiz stampa] [Posiz stampa] Selezionare la posizione di stampa.

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

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

[Formato testo] Selezionare le dimensioni (8 pt/10 pt/12 pt/14 pt) 
di stampa del testo.

[Tipo di testo] Selezionare il tipo di carattere da Times Roman o 
Helvetica.
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Timbro
Stampa una stringa di caratteri predefinita come [URGENTE] su una pagina.

Elemento Descrizione

[Tipo timbro/Timbri preimpostati] Selezionare un tipo di timbro tra URGENTE, 
RISPONDERE o NO RIPRODUZIONE.

[Pagine] Specificare se stampare la data e l'ora su tutte le 
pagine o soltanto sulla prima.

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

[Formato testo] Selezionare il formato del testo di stampa tra 
Minimo o Std. (standard).

[Posiz stampa] [Posiz stampa] Selezionare la posizione di stampa.

[Regolazione fine] Per regolare la posizione di stampa, premere 
[Regola posizione]. Specificare la lunghezza dello 
spostamento della posizione di stampa a sinistra, 
destra, in alto o in basso utilizzando un valore 
compreso tra 1/16 e 1-15/16 pollici (tra 0,1 e 
50,0 mm).
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Intest./Piè Pag.
Questa funzione inserisce le intestazioni o i piè di pagina su tutte le pagine. Prima di inserire l'intestazione 
o il piè di pagina, è necessario registrare i loro contenuti in Impostazioni Amministratore. Premere [Verifica/ 
Modifica temp.] per modificare le impostazioni registrate per la stampa.

d Riferimento
Per ulteriori dettagli sulla registrazione di un'intestazione o di un piè di pagina, fare riferimento a 
pagina 10-11.

Elemento Descrizione

[Richiama intestazione/Piè di pagina] Selezionare l'intestazione o il piè di pagina desi-
derato tra i contenuti registrati.

[Verifica/Modifica temp.] Selezionare questa opzione per visualizzare i 
contenuti che possono essere controllati e verifi-
cati temporaneamente.

[Impostazioni intestazione, 
Impostazioni piè di pagina]

Specificare se stampare l'intestazione e il piè di 
pagina. Premere [Stampa] per impostare la stam-
pa di un testo, di data/ora o di altre informazioni 
(numero di controllo distribuzione, numero di la-
voro o numero di serie).

[Testo] Specificare una stringa di intestazione o di piè di 
pagina dal pannello di controllo.

[Data/Ora] Specificare la data/ora per l'intestazione/il piè di 
pagina.

[Altri] Specificare il numero di controllo distribuzione, il 
numero del lavoro o il numero di serie dell'intesta-
zione o del piè di pagina.
• Il numero di serie è quello applicato sulla mac-

china. Per ulteriori dettagli sulle impostazioni, 
contattare il rappresentante del servizio assi-
stenza.

[Pagine] Specificare se stampare la data e l'ora su tutte le 
pagine o soltanto sulla prima.

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

[Formato 
testo]

Selezionare le dimensioni (8 pt/10 pt/12 pt/14 pt) 
di stampa del testo.

[Tipo di testo] Selezionare il tipo di carattere da Times Roman o 
Helvetica.
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5.10.14 Applicazione - Invia e stampa
Specificare se stampare i documenti durante l'invio. Inoltre, configurare le impostazioni di stampa.

Riferimento
- Per usare la funzione di pinzatura è necessaria l'Unità di finitura FS-527 o l'Unità di finitura FS-529 

opzionale.

[Copie:]
Immettere il numero di copie utilizzando il tastierino numerico. È possibile specificare un numero compreso 
tra 1 e 9999.

[1lato/2lati]
Selezionare 1 Lato o 2 Lati.

[Pinza]
Selezionare se pinzare i fogli stampati.

Elemento Descrizione

[Imposta posizione] Quando si seleziona il tipo di pinzatura, è possibile specificare la posizione.
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5.10.15 Applicazione - Timbro TX (G3/IP/I-FAX)

Timbro TX
Quando si invia un fax utilizzando l'ADF, applicare questa funzione per imprimere il timbro TX sugli originali 
scansionati per garantire che la scansione sia stata eseguita su tutte le pagine dell'originale. Nel caso di 
originali fronte-retro, il timbro TX viene impresso soltanto sulla pagina frontale.

- Il timbro impresso è un timbro rosa di diametro pari a 3/16 pollici (4 mm) riportato nella posizione 
indicata.

- Per usare il Timbro TX, è necessaria l'Unità timbro SP-501 opzionale.
- L'inchiostro usato per imprimere il timbro è soggetto a consumo. Se l'inchiostro si sbiadisce, contattare 

l'assistenza tecnica.
- Se si caricano originali misti, il timbro potrebbe non venire impresso nella posizione indicata in figura.
- Per verificare che l'originale sia stato trasmesso correttamente, fare riferimento al rapporto di tras-

missione o al risultato di trasmissione che appare nella schermata di conferma delle impostazioni.
- Se è stata selezionata la trasmissione in memoria rapida, impostando Timbro TX si annulla la tras-

missione in memoria rapida.

Stampa del timbro TX
Selezionare [Timbro TX] nella schermata Applicazione.

5.10.16 Nome doc (E-mail/BOX/SMB/FTP/WebDAV/I-FAX)
Immettere il nome del documento nel pannello di controllo.

Lato anteriore dell'originale

Direzione di alimentazio-
ne dell'originale

Posizione del timbro
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5.10.17 Scans.separate
L'operazione di scansione può essere suddivisa in varie sessioni in base ai tipi di originali, per esempio 
quando non è possibile caricare nell'ADF tutte le pagine di un originale, quando si posizionano gli originale 
sulla lastra di esposizione o se si combinano originali di un solo lato con originali fronte-retro. Per selezionare 
questa impostazione, premere [Scans.separate] per evidenziarla.
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5.11 Imp. originale
Specificare il tipo di originale caricato, ad esempio se contiene formati di pagina misti o piegati a Z.

Riferimento
- Le impostazioni dell'originale e le funzioni di orientamento possono essere utilizzate insieme.

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

5.11.2 Originale speciale - Orig. piega a Z
Selezionare questa opzione per calcolare la dimensione di un originale piegato a z dalla lunghezza inserita 
nell'ADF.

5.11.3 Originale speciale - Orig lungo
L'opzione è disponibile quando si carica un originale con dimensioni del passaggio carta duplex superiori al 
formato standard (11 e 17 o A3).

5.11.4 Specificare direzione - Orientamento Originale
Selezionare l'orientamento dell'originale. Al termine della scansione, i dati vengono elaborati per orientare il 
documento correttamente.
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5.11.5 Specificare direzione - Posizione di rilegatura
Selezionare la direzione di rilegatura dell'originale quando contiene dei fori o è pinzato. Questa funzione 
permette di regolare la scansione di originali fronte-retro in modo che la posizione di rilegatura non venga 
ribaltata.

5.11.6 # pag. stampate (Mem. veloce TX) (G3)
Se si esegue la trasmissione da memoria veloce, il numero totale di pagine viene automaticamente stampato 
in [Totale pagine] delle informazioni di origine della trasmissione nel formato "Numero pagina/Pagine totali". 
Selezionare Mem. veloce TX, quindi premere [# pag. stampate (Mem. veloce TX)], quindi immettere il numero 
di pagine dell'originale con il tastierino numerico.

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Memoria TX
- Copertina + 2 lati (impostazioni di scansione - 1lato/2lati)
- Cancellazione bordo
- Copia libro
- Formato scansione
- Orig. Misti
- Polling Tx
- Polling RX
- Bollettino
- Timer TX

Elemento Descrizione

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

[Alto] Originale con il margine di pagina in alto

[Sx] Originale con il margine di pagina a sinistra
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Riferimento
- Se il numero di pagine specificato non corrisponde al numero di pagine effettivamente scansionate, 

viene stampato il numero di pagine specificato.
- Questa funzione è disabilitata per la trasmissione in memoria, in quanto il numero totale di pagine viene 

aggiunto in automatico.

5.11.7 Antipolvere
Selezionare questa opzione per ridurre l'effetto causato sulle immagini dalla polvere presente sul vetro della 
fessura quando l'originale viene caricato sull'ADF.

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

Copiatura].
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5.12 Impostazioni comunicazione

5.12.1 Impostazioni linea (G3)
Con questa funzione configurare le impostazioni della linea per la trasmissione fax.

TX estero
I fax sono inviati ad apparecchi destinatari in condizioni di comunicazione insufficienti e a una velocità baud 
inferiore.

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Polling Tx
- Polling RX
- Bollettino

ECM OFF
Durante l'invio dei dati la Fase Correzione Errori (ECM) è disattivata.

L'ECM è una modalità di correzione errori definita da ITU-T (International Telecommunication Union - 
Telecommunication Standardization Sector). Le macchine fax dotate della funzione ECM comunicano l'una 
con l'altra, confermando che i dati inviati sono privi di errori. Pertanto, la comunicazione può avvenire in 
assenza di disturbi causati dai rumori della linea, ecc. Se si hanno disturbi frequenti, una comunicazione può 
essere completata in tempi leggermente superiori rispetto alla funzione ECM OFF. Al termine dell'invio, 
l'apparecchio ritorna automaticamente in modalità ECM ON.

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Polling RX
- Polling Tx
- V.34 OFF
- Registrazione del bollettino
- Ricezione polling del bollettino

Riferimento
- Questa macchina invia fax in ECM ON tranne quando viene impostata la modalità ECM OFF.
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V.34 OFF
V34 è una modalità di comunicazione utilizzata per la comunicazione fra apparecchiature fax Super G3. 
Tuttavia, quando la macchina remota o questa macchina è collegata a una linea telefonica tramite PBX, a 
seconda delle condizioni della può non essere possibile stabilire una comunicazione in modalità Super G3.

In tal caso, si consiglia di disattivare V34 per inviare i dati. Una volta terminato l'invio, la macchina torna 
automaticamente in modalità V34.

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Polling RX
- Polling Tx
- Registrazione del bollettino
- Ricezione polling del bollettino
- ECM OFF

Contr. dest. e Invia
Il numero di fax specificato viene confrontato con il numero di fax remoto (CSI) e i dati sono inviati solo 
quando tali numeri corrispondono. Se non corrispondono, la comunicazione non riuscirà evitando così un 
errore di invio.

Riferimento
- Per controllare la destinazione e l'invio, il numero fax di questa macchina deve essere registrato insieme 

alla macchina fax del destinatario.

Selez. linea
Se si installano 2 unità del Kit Fax FK-502, è possibile selezionare [Linea 1] o [Linea 2] per inviare un fax. 
Specificare la linea utilizzata per l'invio di fax. Selezionando [Non impostare] si utilizzerà la linea inattiva tra 
quella 1 e 2. Se sono inattive entrambe le linee, la linea 1 verrà utilizzata per prima.

Riferimento
- Non è possibile specificare una linea quando [Impostare comunicazione linea 2] è impostato su [Solo 

ricezione] in [Impostazioni multi linea].
- Per usare due linee come linee esterne e interne, accertarsi di aver impostato la linea da utilizzare. 

Selezionando [Non impostare] si potrà verificare un errore durante l'invio.

5.12.2 Impostazioni e-mail (E-mail/I-FAX)

Impostazioni e-mail
Specificare nome documento, oggetto, indirizzo DA e corpo del messaggio per l'invio di messaggi e-mail.

[Nome doc]
Viene visualizzato il nome del file da salvare. Il nome di questo documento può essere specificato anche in 
[Nome doc] di [Impostazioni scansione]. Il nome del documento impostato successivamente, qualsiasi esso 
sia, verrà applicato a questa colonna. È possibile immettere fino a 30 caratteri.
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[Titolo]
Viene visualizzato automaticamente il testo specificato nel modo Utilità. Per modificare i contenuti, premere 
[Imm. diretta]. È possibile immettere fino a 64 caratteri.

[Da]
Viene visualizzato l'indirizzo e-mail dell'amministratore specificato nel modo Utilità.

Riferimento
- L'indirizzo e-mail di questa macchina viene utilizzato per la trasmissione fax via Internet.
- Non è possibile inserire direttamente l'indirizzo quando [Cambia l'indirizzo "Da"] è impostato su Vieta 

in Impostazioni amministratore - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] - [Vieta accesso a 
imp. lav.].

[Corpo e-mail]
Viene visualizzato il corpo dell'e-mail specificato nel modo Utilità. Per modificare i contenuti, premere 
[Imm. diretta]. È possibile immettere fino a 256 caratteri.
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5.12.3 Impostazioni URL di notifica (FTP/SMB/WebDAV)

Notif. URL
Specificare l'indirizzo e-mail da notificare in merito al completamento di un lavoro.

Riferimento
- È possibile specificare una destinazione per la Casella nell'unità principale, FTP, PC (SMB) in 

Impostazioni URL di notifica.
- La funzione non è attiva durante l'invio di e-mail, fax via Internet o fax G3.

[Ricerca dett.]
È possibile cercare indirizzi e-mail dalle destinazioni registrate. Immettere il nome dell'indirizzo o una parte 
dell'indirizzo per cercare l'indirizzo di destinazione. Selezionare [Nome] o [Destinaz.] e specificare un indice.

[Imm. diretta]
Immettere l'indirizzo e-mail nel pannello a sfioramento.
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5.12.4 Impostazioni metodo comunicazione (G3)
È possibile specificare la modalità di invio o ricezione dei dati.

Mem. veloce TX
Il metodo utilizzato per inviare un fax immediatamente dopo la scansione di un pagina dell'originale. Questo 
metodo consente di inviare anche gli originali costituiti da molte pagine senza saturare la memoria.

Riferimento
- Se è installato il Kit di sicurezza SC-507 e [Dettagli sicurezza] − [Anti-copia] o [Copia con password] è 

impostato su [Sì] nelle Impostazioni Amministratore, [Mem. veloce TX] non sarà visualizzato.
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Polling RX - Normale
Una funzione disponibile per il destinatario che consente di chiedere ad un mittente di spedire i documenti 
impostati o i documenti da trasmettere attraverso la prenotazione del polling nella macchina del mittente. 
La funzione è utile quando i costi della comunicazione sono sostenuti dal destinatario.

Selezionare [Normale] e selezionare il destinatario.

Polling RX - Bollettin
Una funzione disponibile per il destinatario che consente di chiedere ad un mittente di inviare i documenti 
impostati nel relativo bollettino.

Per ricevere i documenti salvati nel bollettino, selezionare [Bollettin], specificare il numero di bollettino con il 
tastierino e selezionare il destinatario.

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Mem. veloce TX
- Memoria TX
- Cancellazione bordo
- Formato scansione
- # pag. stampate (Mem. veloce TX)
- Orig. Misti
- Orig. piega a Z
- Orig lungo
- Posizione di rilegatura
- Polling Tx
- TX estero
- ECM OFF
- TX password
- Codice fax TX
- V.34 OFF
- Scan separato
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Riferimento
- Il numero del bollettino può contenere fino a 9 cifre.

Trasmissione programmata (Timer TX)
Specificare l'ora di invio. La trasmissione di fax in orari soggetti a tariffe telefoniche scontate, per esempio 
durante la notte o la mattina presto, comporta una riduzione del costo. Con il tastierino numerico specificare 
l'orario di avvio della comunicazione.

Riferimento
- È specificata in ore e minuti.
- Non è possibile impostare la data.

Trasmissione password (Password TX)
Questa funzione invia i documenti con una password. Se l'apparecchio fax del destinatario è impostato per 
la ricezione a rete chiusa, l'apparecchio fax del mittente deve trasmettere la stessa password utilizzata dalla 
rete chiusa ricevente.

La funzione può essere utilizzata soltanto se l'apparecchio remoto è un nostro modello e supporta la 
ricezione a rete chiusa (con password).

Usare il tastierino numerico per immettere la password.
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Polling TX - Normale
Si usa per salvare i documenti da trasmettere con la trasmissione polling prenotata sulla base di un'istruzione 
del destinatario.

Selezionare [Normale] quando si esegue la scansione di originali per salvare i dati nella Casella utente 
polling TX.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla cancellazione o la verifica dei documenti salvati nella casella per la 
trasmissione polling, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

Riferimento
- Se è attivata l'autenticazione utente, l'utente che non ha accesso ai documenti salvati non potrà 

effettuare la trasmissione polling.

Polling TX - Bollettin
Si usa per salvare i documenti nel bollettino da trasmettere sulla base di un'istruzione del destinatario.

Selezionare [Bollettin], immettere il numero di bollettino con il tastierino ed eseguire la scansione 
dell'originale. I documenti vengono automaticamente salvati nella casella bollettino precedentemente 
registrata.

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Mem. veloce TX
- Memoria TX
- # pag. stampate (Mem. veloce TX)
- Polling Tx
- Timer TX
- TX estero
- ECM OFF
- TX password
- Codice fax TX
- V.34 OFF
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Riferimento
- Per il numero del bollettino, inserire il numero compreso tra 1 e 999999999 della Casella bollettino già 

registrata.
- In un singolo bollettino è possibile salvare un solo documento.
- Per questa macchina si possono creare un massimo di 10 bollettini.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla cancellazione o la verifica dei documenti nella Casella bollettino, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

Trasmissione Codice F (Codice fax TX)
Questa funzione consente di inviare documenti ad una casella utente specifica della macchina remota 
specificando l'indirizzo SUB e la password. Tra le caselle utente specifiche figurano le seguenti.
- TX riservata
– I documenti sono inviati alla Casella memoria obbligatoria RX della macchina remota. Immettere il 

numero della casella di destinazione nella casella Indirizzo SUB e la password di trasmissione riservata 
nella casella password.

- TX rilancio
– I documenti vengono inviati nella casella di distribuzione reinoltro della macchina remota quando 

quest'ultima supporta la funzione. Immettere il numero della casella di distribuzione reinoltro nella 
casella Indirizzo SUB e la password nella casella password.

Riferimento
- Per utilizzare il Codice F per la trasmissione, la macchina remota deve essere compatibile con la 

funzione Codice F.

5.12.5 Crittografia e-mail (e-mail)
Questa voce viene visualizzata quando [Impostazioni comunicazione S/MIME] è impostata su [ON] in 
Impostazioni amministratore - [Impostazio di rete] - [Impostazioni e-mail]. Specificare se crittografare le 
e-mail da inviare da questa macchina.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di comunicazione S/MIME, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].
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5.12.6 Firma digitale (e-mail)
Questa voce viene visualizzata quando [Impostazioni comunicazione S/MIME] è impostata su [ON] in 
Impostazioni amministratore - [Impostazio di rete] - [Impostazioni e-mail]. Selezionare aggiungere una firma 
digitale alle e-mail da inviare da questa macchina.

Riferimento
- A seconda delle impostazioni della comunicazione S/MIME, potrebbe non essere possibile aggiungere 

una firma digitale o al contrario potrebbe essere obbligatorio aggiungerne una.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di comunicazione S/MIME, fare riferimento al [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].

5.12.7 Impostazioni intestazioni fax (G3/IP/I-FAX)
Specificare se allegare le informazioni relative al mittente (TTI) al momento dell'invio dei documenti. 
Selezionare il nome del mittente dall'elenco dei nomi dei mittenti.

Riferimento
- Per registrare i contenuti dei dati d'intestazione da aggiungere all'originale, utilizzare [Informazioni 

intestazione] nelle Impostazioni amministratore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 10-15.
- Per registrare il modo in cui i dati d'intestazione devono essere aggiunti, usare [Posizione Intest./Piè 

pag.] nelle Impostazioni amministratore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 10-16.
- Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502, è possibile configurare le Impostazioni intestazione fax 

per ogni linea. Per dettagli, fare riferimento a pagina 10-20.
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5.13 Richiama (G3/IP)
La ricomposizione è l'azione di chiamare nuovamente lo stesso destinatario.

Quando non è possibile inviare un fax perché la linea del fax del destinatario è occupata, il numero viene 
ricomposto al termine di un intervallo di tempo prestabilito.

5.13.1 Richiamo automatico
Se non è possibile inviare un fax, ad esempio perché la linea del destinatario è occupata, la macchina 
ricompone automaticamente il numero della stessa destinazione per il numero di volte specificato 
nell'impostazione dei parametri della linea.

La trasmissione viene gestita come un lavoro programmato per la ricomposizione prima del richiamo.

5.13.2 Richiamo Manuale
La ricomposizione di un lavoro il cui stato è impostato come in attesa di richiamo può essere effettuata dalla 
schermata Dettagli Lavori.

Premere la scheda [Send] in [Lista lavori] - [Dettagli lavoro], selezionare un lavoro il cui stato è impostato su 
In attesa di richiamata e premere [Richiama].

5.13.3 Ritrasmissione Fax (G3)
Se il lavoro non è stato inviato sebbene il numero di ricomposizioni abbia raggiunto il valore specificato nei 
parametri della linea, verrà salvato nella casella utente di ritrasmissione fax. Questi lavori possono essere 
richiamati manualmente aprendo la casella utente di ritrasmissione fax.

Premere [Send], selezionare il lavoro da rispedire e premere [Fax].
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Riferimento
- Per salvare un documento nella casella utente di ritrasmissione fax, è necessario configurare le 

impostazioni di Tempo Attesa TX Incompleto nelle impostazioni dell'amministratore. Per informazioni 
dettagliate sulle impostazioni di Tempo Attesa TX incompleto, fare riferimento a pagina 10-25.

- Per informazioni dettagliate sulla casella di ritrasmissione del fax, consultare il [Manuale d'uso 
Operazioni Box].



6 Ricezione (G3/IP/I-FAX)
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6 Ricezione (G3/IP/I-FAX)
Questa sezione spiega i tipi di ricezione del fax e le relative operazioni.

6.1 Ricezione (G3: senza telefono esterno collegato)

6.1.1 RX auto (dedicata per la linea fax)
Specificare questa modalità per utilizzare la linea telefonica dedicata alla trasmissione del fax. La macchina 
inizia automaticamente la ricezione dei dati del fax quando rileva il numero di squilli specificato.

Riferimento
- Per ricevere i dati fax in modalità automatica, è necessario impostare la modalità di ricezione su 

[RX auto] in [Impostazione parametri linea] del menu Utilità.

Per utilizzare la linea telefonica dedicata alla trasmissione del fax devono essere configurate le seguenti 
impostazioni.
- Telefono esterno: non collegato
- Impostazione parametri linea - modalità di ricezione: impostata su [RX auto]

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sull'impostazione dei parametri della linea, fare riferimento a pagina 10-18.

Ricezione

Avvia automaticamente la ricezione dei dati fax

Documen-
to ricevuto
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6.2 Ricezione (G3: con il telefono esterno collegato)

6.2.1 RX manuale (linea telefonica dedicata)
Se c'è un telefono esterno collegato alla macchina e la linea viene utilizzata principalmente per la 
comunicazione telefonica, sarà utile impostare la macchina in modalità manuale.

Riferimento
- Per utilizzare la linea dedicata alla comunicazione telefonica, [Modalità ricezione] deve essere 

impostata su Rx manuale in [Impostazione parametri linea] del menu Utilità.

Per ricevere i dati dei fax manualmente attraverso il pannello di controllo della macchina, quando il telefono 
esterno squilla, premere [Manuale] nella schermata del modo Fax/Scansione e verificare che sia selezionato 
[RX]. Premere [Avvio] nella schermata Manuale.

Per ricevere i dati fax manualmente devono essere configurate le seguenti impostazioni.
- Telefono esterno: collegato (segreteria OFF)
- Impostazione parametri linea - modalità di ricezione: impostata su [RX manuale]

Ricezione

Il telefono esterno continua a suonare

• Un utente solleva la cornetta e parla
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6.3 In ricezione (I-FAX)
I messaggi e-mail possono essere ricevuti automaticamente o manualmente. Quando la macchina riceve un 
messaggio e-mail, vengono stampati automaticamente il testo e l'allegato dell'e-mail.

I dati vengono salvati in Memoria Rx Box Utente se [Impostazioni RX memoria] è stato attivato nel menu 
Utilità I documenti salvati possono essere stampati all'occorrenza.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla stampa dei documenti salvati in Memoria RX Box Utente, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Box].

Riferimento
- Questa macchina può ricevere dati e-mail per un massimo di 3000 pagine di allegato e 20K byte di 

testo.

Ricezione automatica di e-mail
La macchina controlla automaticamente nel server POP la presenza di nuovi messaggi e-mail ad intervalli di 
tempo predefiniti.

Riferimento
- L'intervallo di controllo delle e-mail può essere impostato da 1 a 60 minuti. Per informazioni dettagliate 

sull'impostazione di questa funzione, consultare il [Manuale d'uso Amministratore di Rete].
- Per impostazione predefinita in fabbrica viene impostato a 15 minuti.

Ricezione manuale di e-mail
Premere un pulsante di questa macchina per controllare i messaggi e-mail nel server POP.

Premere [Ricevi i-Fax] nella schermata della modalità Fax/Scansione.
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6.4 In ricezione (IP)
Questa macchina stampa automaticamente i dati al ricevimento del fax indirizzo IP.

I dati vengono salvati in Memoria RX Box Utente se [Impostazioni RX Memoria] è stato attivato nel menu delle 
utilità. I documenti salvati possono essere stampati all'occorrenza.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla stampa dei documenti salvati in Memoria RX Box Utente, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni Box].
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6.5 Ricezione proxy in memoria

6.5.1 Ricezione proxy in memoria
Quando non è possibile stampare un documento ricevuto perché la carta è inceppata, il toner è esaurito o 
cause simili, i dati vengono salvati nella memoria finché la macchina non è nuovamente pronta a stampare. 
Questa funzionalità è denominata "Ricezione proxy in memoria".
- Dopo aver risolto il problema, per esempio l'inceppamento della carta, il documento in ricezione salvato 

viene stampato automaticamente.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile se la memoria è piena.

6.5.2 Inoltro del lavoro dopo la ricezione proxy in memoria (G3)
Se la macchina non è in grado di risolvere il problema, il lavoro salvato in memoria può essere inoltrato ad 
un'altra destinazione. Nella schermata [Lista lavori] - [Dettagli Lavori], premere la scheda [Ricevi]. Selezionare 
il lavoro che si desidera inoltrare e premere [Inoltra]. Specificare la destinazione e premere [Avvio] per 
completare il lavoro.
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6.6 Stampa al ricevimento dei dati
Quando un documento viene ricevuto, il formato carta del documento ricevuto viene confrontato con il 
formato carta nel vassoio, e il documento viene stampato alternativamente nel rapporto d'ingrandimento 
specificato, oppure nel formato in cui il documento si regola al formato carta da stampare. Se la macchina 
viene configurata per stampare i documenti ricevuti nello stesso rapporto di ingrandimento, i documenti 
ricevuti vengono stampati in pieno formato a prescindere dal formato carta impostato per i documenti 
ricevuti.

6.6.1 Stampa in formato ridotto
Quando si riceve un documento di formato standard, il documento viene ricevuto secondo il coefficiente 
d'ingrandimento specificato per il formato carta. (Default: 96%)

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sull'impostazione del rapporto di zoom, fare riferimento a pagina 10-20.

Originale Documento ricevuto

Ridurre le 
dimensioni 
in base 
all'imposta-
zione di 
[Rid minuti 
stampa RX]
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6.6.2 Stampa in formato ridotto in base al formato carta da stampare
Quando il formato del documento ricevuto è più lungo del formato normale, dalla lunghezza e dalla larghezza 
del documento ricevuto viene determinato il formato carta ottimale e il documento viene stampato 
conformemente. Se nel vassoio non è presente la carta del formato ottimale, il formato del documento viene 
ridotto ad un formato carta simile.

Di seguito viene descritta la procedura per determinare il formato carta ottimale e i criteri di selezione del 
formato carta.

Punto 1: selezionare il formato carta ottimale
Determina il formato carta ottimale in base alla larghezza e alla lunghezza del documento ricevuto, secondo 
questa regola.

Originale Documento ricevuto

Ridurre le 
dimensioni 
in base alla 
carta

Larghezza del 
documento 
ricevuto

Posizione di 
stampa delle 
informazioni 
sulla ricezio-
ne

Lunghezza del documento ricevuto

Larghezza A4 [OFF] o [Dentro 
corpo testo]

Da 0 a 150 Da 151 a 305 Da 306 a 390 minimo 391

[Fuori corpo 
testo]

Da 0 a 141 Da 142 a 296 Da 297 a 381 minimo 382

Formato carta da selezionare 5-1/2 e 8-1/2 v 8-1/2 e 11 w 8-1/2 e 14 w 11 e 17 w

Larghezza B4 [OFF] o [Dentro 
corpo testo]

Da 0 a 232 minimo 233

[Fuori corpo 
testo]

Da 0 a 223 minimo 224

Formato carta da selezionare 8-1/2 e 11 v 11 e 17 w

Larghezza A3 [OFF] o [Dentro 
corpo testo]

Da 0 a 232 minimo 233 

[Fuori corpo 
testo]

Da 0 a 223 minimo 224

Formato carta da selezionare 8-1/2 e 11 v 11 e 17 w
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Larghezza del 
documento 
ricevuto

Posizione di 
stampa delle 
informazioni 
sulla ricezio-
ne

Lunghezza del documento ricevuto

Larghezza A4 [OFF] o [Dentro 
corpo testo]

Da 0 a 154 Da 155 a 314 Da 315 a 386 minimo 387

[Fuori corpo 
testo]

Da 0 a 146 Da 147 a 306 Da 307 a 378 minimo 379

Formato carta da selezionare A5 v A4 w B4 w A3 w

Larghezza B4 [OFF] o [Dentro 
corpo testo]

Da 0 a 195 Da 196 a 395 minimo 396

[Fuori corpo 
testo]

Da 0 a 186 Da 187 a 386 minimo 387

Formato carta da selezionare B5 v B4 w A3 w

Larghezza A3 [OFF] o [Dentro 
corpo testo]

Da 0 a 226 minimo 227

[Fuori corpo 
testo]

Da 0 a 217 minimo 218

Formato carta da selezionare A4 v A3 w
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Punto 2: selezionare il formato della carta di stampa effettivo
Controlla se il formato carta definito al punto 1 è caricato o meno nella macchina.
- Formato carta ottimale caricato: 

la stampa viene avviata.
- Formato carta ottimale non disponibile o [Accensione vassoio automat.] (funzione di inserimento 

automatico del vassoio) per il vassoio carta impostato su [Vieta]: 
si cerca il formato carta alternativo in ordine decrescente. A questo punto, se [Stampa pagine fax 
separate] nel modo Utilità è impostato su [ON], la ricerca del formato carta avviene sulla base del fatto 
che il documento verrà suddiviso e stampato in più pagine.

– Per informazioni dettagliate su [Accensione vassoio automat.], consultare il [Manuale d'uso Operazioni 
di Copiatura].

[Stampa pagine fax separate] è impostato su [OFF]: 
si cerca la carta di stampa nell'ordine decrescente.
- Anche quando [Stampa pagine separate] è impostato su [OFF], se il documento ricevuto è un originale 

lungo o se viene ricevuto con una risoluzione elevata, è possibile effettuare la stampa in pagine 
separate.

[Stampa pagine fax separate] è impostato su [ON]: 
si cerca la carta di stampa nell'ordine decrescente.
- Anche quando [Stampa pagine fax separate] è impostata su [ON], se la larghezza della carta selezionata 

è inferiore a quella dell'immagine del documento ricevuto, il formato del documento viene ridotto in 
base alla larghezza della carta.

Formato carta ottimale 5-1/2 e 
8-1/2 v

8-1/2 e 
11 w

8-1/2 e 11 v 8-1/2 e 
14 w

11 e 17 w

Ordine di selezione carta
(Dall'alto al basso)

5-1/2 e 
8-1/2 v

8-1/2 e 
11 w

8-1/2 e 11 v 8-1/2 e 
14 w

11 e 17 w

5-1/2 e 
8-1/2 w

8-1/2 e 11 v 8-1/2 e 
11 w

11 e 17 w A3 w

A5 v A4 w A4 v B4 w B4 w

A5 w A4 v A4 w A3 w 8-1/2 e 
14 w

8-1/2 e 
11 w

8-1/2 e 
14 w

8-1/2 e 
14 w

8-1/2 e 
11 w

8-1/2 e 
11 w

8-1/2 e 11 v 11 e 17 w 11 e 17 w 8-1/2 e 11 v A4 w

A4 w B4 w B4 w A4 w

A4 v A3 w A3 w A4 v

B5 v

B5 w

8-1/2 e 
14 w

11 e 17 w

B4 w

A3 w

Formato carta ottimale A5 v A4 w B5 v B4 w A4 v A3 w

Ordine di selezione carta
(Dall'alto al basso)

A5 v A4 w B5 v B4 w A4 v A3 w

A5 w A4 v B5 w A3 w A4 w B4 w

A4 w B4 w B4 w A4 w B4 w A4 w

A4 v A3 w A4 w A4 v A3 w

B5 v A4 v

B5 w A3 w

B4 w

A3 w
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Per i formati carta B5w, B5 v, A4 w e A4 v, il documento verrà suddiviso e stampato su più pagine.

Formato carta ottimale 5-1/2 e 
8-1/2 v

8-1/2 e 
11 w

8-1/2 e 11 v 8-1/2 e 
14 w

11 e 17 w

Ordine di selezione carta
(Dall'alto al basso)

5-1/2 e 
8-1/2 v

8-1/2 e 
11 w

8-1/2 e 11 v 8-1/2 e 
14 w

11 e 17 w

5-1/2 e 
8-1/2 w

A4 w 8-1/2 e 
11 w

11 e 17 w A3 w

A5 v 8-1/2 e 
14 w

A4 v B4 w 8-1/2 e 11 v

A5 w 11 e 17 w A4 w A3 w 8-1/2 e 
11 w

8-1/2 e 
11 w

B4 w 8-1/2 e 
14 w

8-1/2 e 11 v A4 v

8-1/2 e 11 v A3 w 11 e 17 w 8-1/2 e 
11 w

A4 w

A4 w B4 w A4 v

A4 v A3 w A4 w

B5 v

B5 w

8-1/2 e 
14 w

11 e 17 w

B4 w

A3 w

Formato carta ottimale A5 v A4 w B5 v B4 w A4 v A3 w

Ordine di selezione carta
(Dall'alto al basso)

A5 v A4 w B5 v B4 w A4 v A3 w

A5 w B4 w B5 w B5 v A4 w A4 v

A4 w A3 w B4 w B5 w B4 w A4 w

A4 v A4 w A3 w A3 w

B5 w A4 v A4 v

B5 v A3 w A4 w

B4 w

A3 w
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Restrizioni per la stampa
Di seguito sono elencate le restrizioni sulla stampa dei documenti.
- Se il formato della carta di stampa è inferiore a quello definito al punto 1 i documenti vengono stampati 

in formato ridotto.
- Se [Stampa pagine fax separate] è impostato su [OFF] e l'orientamento della carta di stampa non 

corrisponde a quello definito al punto 1, i documenti vengono automaticamente ruotati di 90 gradi.
- Per stampare pagine multiple di formato misto, le funzioni e le impostazioni descritte in questa sezione 

vengono definite per ogni pagina.
- Quando il formato carta determinato al punto 1 e al punto 2 viene caricato nei vassoi multipli, il vassoio 

carta viene selezionato in base alle impostazioni specificate nelle [Imp. selezione automatica vassoio 
carta].

- Se al formato carta così definito viene assegnato soltanto il vassoio di bypass, alimentare la carta dal 
vassoio di bypass per la stampa. Tuttavia, se il vassoio di bypass non è incluso nelle opzioni di 
[Selezione automatica vassoio] in [Impostazioni autoselezione vassoio carta], il vassoio di bypass non 
potrà essere utilizzato per alimentare la carta.

- Se [Stampa pagine fax separate] è impostato su [ON] e [Impostazioni Tx/Rx] nel menu delle utilità è 
configurato come descritto di seguito, i documenti non vengono divisi.

– È stato assegnato un vassoio specifico in [Selezione vassoio stampa RX].
– [Riduzione minuti stampa RX] è impostato su [Dim. piena].
– [Selezione carta da stampa] è impostata su [Form. fisso] o [Form. prior.].
– [Stampa 2 lati per RX] è impostata su [ON].
- Se il formato carta selezionato non è caricato nel vassoio carta, appare un messaggio con la richiesta 

di caricare la carta di quel formato.
– Se [Selezione carta da stampa] è impostata su [Form. prior.], sarà selezionato uno dei formati 

8-1/2 e 11, 8-1/2 e 14, o 11 e 17 (A4, B4, o A3) quale formato ottimale. Se nel vassoio non è 
presente la carta del formato selezionato, il formato del documento viene selezionato normalmente.

– Se Selezione carta da stampa è impostato su Form. fisso, sarà selezionato uno dei formati 8-1/2 e 11, 
8-1/2 e 14 o 11 e 17 (A4, B4, o A3) quale formato ottimale. Se il formato carta selezionato non è caricato 
nel vassoio carta, appare un messaggio con la richiesta di alimentare la carta di quel formato. Il 
messaggio rimane visualizzato finché la carta non viene caricata nel vassoio.

– Quando l'opzione [Sel. vassoio stampa RX] è impostata su un valore diverso da [Auto], i documenti 
vengono stampati sulla carta caricata nel vassoio (escluso il vassoio di bypass) specificato in [Sel. 
vassoio stampa RX]. Se il formato della carta specificata è inferiore a quella del documento ricevuto, il 
suddetto verrà stampato in formato ridotto. Se si esaurisce la carta nel vassoio, appare un messaggio 
con la richiesta di alimentare carta di quel formato. Il messaggio rimane visualizzato finché la carta non 
viene caricata nel vassoio.

– Se [Seleziona carta da stampa] è impostata su un'opzione diversa da [Selez. automat.] e [Sel. vassoio 
stampa RX] è impostata su un'opzione diversa da [Auto], assume la priorità l'opzione impostata in 
[Sel. vassoio stampa RX].

d Riferimento
Per dettagli sulla [Stampa pagine fax separate], fare riferimento a pagina 10-20.

Per informazioni dettagliate su [Impostazioni autoselezione vassoio carta], fare riferimento al [Manuale d'uso 
Operazioni di Copiatura].

Per dettagli su [Sel vassoio stampa RX], [Rid minuti stampa RX], [Selezione carta da stampa] e [Stamp 2 lati 
per RX], consultare la sezione pagina 10-20.
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6.6.3 Stampa in formato intero
Se [Rid minuti stampa RX] è impostata su [Dim. Piena] nel menu delle utilità, i documenti vengono stampati 
su carta dello stesso formato allo stesso ingrandimento. Se la carta dello stesso formato non è disponibile, 
il documento viene stampato su carta più grande del formato originale.

Riferimento
- Un documento non può essere suddiviso per stampare su pagine multiple.
- Non è possibile stampare immagini di formato più grande di 11 e 17 (A3).
- Se nel vassoio del formato carta ottimale si esaurisce la carta, appare un messaggio con la richiesta di 

alimentare la carta di quel formato. Il messaggio rimane visualizzato finché la carta non viene caricata 
nel vassoio.

6.6.4 Metodo di stampa al ricevimento dei dati
Di seguito viene descritto il rapporto tra il formato carta del documento ricevuto e il formato carta da 
stampare.

Originale Documento ricevuto

Stampa in 
formato 
intero

Formato carta 
del documento ricevuto

Impostazione [Riduzione min. stampa RX] Se è stato assegna-
to un vassoio speci-
fico in [Selezione 
vassoio stampa RX]

Dim. piena da 96 a 87%

Formato standard (da 11 e 17 
a 5-1/2 e 8-1/2 (da A3 a A5))

Stampato sullo stes-
so formato carta sulla 
stessa scala

Stampato sullo stes-
so formato carta su 
scala ridotta

Stampato sulla carta 
del vassoio specifica-
to su scala ridotta
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Riferimento
- Se [Stampa 2 lati per RX] è impostata su [ON] è possibile effettuare la stampa fronte-retro. Per dettagli, 

fare riferimento a pagina 10-20.

Stampato su carta lun-
ga (più lunga del forma-
to standard)

S
ta

m
pa

 p
ag

in
e 

fa
x 

se
pa

ra
te

 O
FF

Stampato sulla stes-
sa carta o su carta 
più grande sulla stes-
sa scala

Stampato sul formato 
carta ottimale su sca-
la ridotta

Stampato sulla carta 
del vassoio specifica-
to su scala ridotta

S
ta

m
pa

 p
ag

in
e 

fa
x 

se
pa

ra
te

 O
N

Stampato sulla stes-
sa carta o su carta 
più grande sulla stes-
sa scala

Stampato su pagine 
separate in base al 
formato carta

Stampato sulla carta 
del vassoio specifica-
to su scala ridotta

Formato carta 
del documento ricevuto

Impostazione [Riduzione min. stampa RX] Se è stato assegna-
to un vassoio speci-
fico in [Selezione 
vassoio stampa RX]

Dim. piena da 96 a 87%
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6.7 Posizione piè di pagina
La data, l'ora e il numero di ricezione e il numero di pagine vengono aggiunte automaticamente al documento 
ricevuto per la stampa. Le informazioni ricevute vengono stampate sulla posizione specificata dall'imposta-
zione [Posizione Intest./Piè pag.].

Riferimento
- Per inviare un documento a colori con la funzione Fax Indirizzo IP, le informazioni vengono stampate 

soltanto nell'area dell'immagine originale.

d Riferimento
Per dettagli sull'impostazione dei dati di ricezione, fare riferimento a pagina 10-16.

Dentro corpo testo
I dati di ricezione vengono stampati in modo tale da essere sovrapposti su parte dell'immagine originale.

Fuori corpo testo
I dati di ricezione vengono stampati all'esterno dell'area dell'immagine originale.

Non stampare
Selezionando [OFF], i dati di ricezione non saranno stampati.

2005/01/20 13:43 R001 P.001/003 

2005/01/20 13:43 R001 P.001/003



7 Funzioni utili (G3/IP/I-FAX)





d-Color MF360/280/220 7-3

7.1 Impostazione memoria obbligatoria RX (G3/IP/I-FAX) 7

7 Funzioni utili (G3/IP/I-FAX)
Questa sezione illustra le funzioni utili per la trasmissione fax.

7.1 Impostazione memoria obbligatoria RX (G3/IP/I-FAX)
I documenti ricevuti possono essere salvati e stampati secondo le necessità. Questa funzione è nota come 
ricezione in memoria.

I documenti ricevuti vengono memorizzati in Memoria RX box utente. Accedere alla casella utente e stampare 
il documento. Anche i documenti non necessari possono essere eliminati.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla stampa o la cancellazione dei documenti salvati nelle caselle, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].
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7.2 Ricezione PC-Fax (G3)
Una funzione che consente di salvare i dati del documento ricevuti via fax nelle caselle utente, sul disco fisso 
interno alla macchina. I dati salvati possono essere stampati o inviati. La Memoria RX box utente o le altre 
caselle specificate vengono usate come caselle di destinazione per il salvataggio.

1. Mittente
2. Originale
3. Hard Disk

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Memoria RX
- Inoltro fax
- Distribuzione TSI

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla stampa, l'invio o la cancellazione dei documenti salvati nelle caselle, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

Per informazioni dettagliate sull'impostazione della funzione RX PC-Fax, fare riferimento a pagina 10-26.

1 2

3

1000

2000

3
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7.3 Distribuzione TSI (G3)
I documenti ricevuti con l'ID fax del mittente (TSI) possono essere automaticamente distribuiti alle destina-
zioni di inoltro per ogni mittente. Per l'inoltro possono essere configurate le seguenti destinazioni.
- Casella
- Indirizzo E-mail
- FTP
- SMB
- WebDAV

1. Mittente
2. Salva in casella (Box) Utente
3. Casella
4. Distribuzione e-mail
5. Server di posta
6. Distribuzione FTP
7. Server FTP
8. Distribuzione cartella condivisa
9. Server SMB
10. Distribuzione WebDAV
11. Server WebDAV

Riferimento
- Se non è stato possibile distribuirlo, il documento ricevuto viene stampato.
- Le destinazioni TSI per l'inoltro possono essere registrate per un massimo di 128 posizioni.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni delle caselle TSI, fare riferimento a pagina 10-26.

8

9

6

7

4

1 2 3

5

10

11
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7.4 RX riservat (G3)
Una funzione che consente di trasmettere un originale tra l'utente e le persone specificate attraverso la 
casella utente riservata. L'invio di un originale a una casella confidenziale della macchina destinataria viene 
definito "Trasmissione confidenziale", mentre per la ricezione di un originale in una casella confidenziale di 
questa macchina si parla di "Ricezione confidenziale". Questa funzione è disponibile soltanto se la macchina 
di destinazione supporta il codice Fax.

1. Invia
2. Casella utente riservata
3. Ricevi

Impostazioni necessarie per la ricezione confidenziale
Per ricevere dati con la ricezione confidenziale, creare una casella utente da utilizzare nella macchina a 
questo scopo. La ricezione confidenziale può essere impostata quando si crea una casella utente pubblica, 
privata o di gruppo nel disco fisso della macchina.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sull'impostazione della ricezione confidenziale quando si crea una casella utente, 
consultare il [Manuale d'uso Operazioni Box].

Ricevere con la ricezione confidenziale
Con la ricezione confidenziale il documento ricevuto viene salvato in una casella riservata. Accedere alla 
casella utente e stampare il documento. Anche i documenti non necessari possono essere eliminati.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla stampa o la cancellazione dei documenti salvati nelle caselle, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

Inviare con la trasmissione confidenziale
Per inviare un fax tramite trasmissione confidenziale, inserire il numero della Casella riservata RX di 
destinazione e la relativa password. 
Per dettagli sulla trasmissione confidenziale, consultare la sezione pagina 5-67.

2 31
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7.5 Distribuzione relè (G3)

7.5.1 Descrizione della distribuzione reinoltro
Una funzione che consente di inviare un fax tramite una stazione di distribuzione di reinoltro. Quando un 
documento viene inviato via fax, viene salvato nella stazione di distribuzione reinoltro e poi inoltrato alla 
destinazione specifica. Se esistono più destinazioni di trasmissione circolare in luoghi distanti, raggruppando 
le destinazioni della trasmissione nella stazione di reinoltro per ogni regione si può ridurre l'intero ammontare 
dei costi di comunicazione grazie appunto alla trasmissione di reinoltro dalla stazione designata per tale 
funzione. 

1. Stazione designazione rilancio
2. Chiamata intercontinentale
3. Stazione distribuzione reinoltro
4. Chiamata locale
5. Destinazione distribuzione reinoltro

- L'apparecchio fax che richiede una trasmissione di reinoltro ed invia un documento viene detta 
[stazione di istruzione reinoltro].

- L'apparecchio fax che riceve i dati dalla stazione di istruzione reinoltro e li inoltra alla destinazione è 
detta [Stazione di distribuzione reinoltro].

- Questa funzione è disponibile soltanto se la macchina della stazione distributrice del reinoltro è in grado 
di supportare il codice Fax.

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Polling Tx
- Polling RX
- Registrazione del bollettino
- Ricezione polling del bollettino
- TX password

7.5.2 Per eseguire la distribuzione del reinoltro
Questa macchina può fungere da stazione di istruzione e da stazione di distribuzione del reinoltro.

Per usare la macchina come stazione di istruzione reinoltro per l'invio dei dati fax, si rimanda a pagina 7-8.

Per usare la macchina come stazione di distribuzione reinoltro, è necessario registrare la casella di rilancio in 
cui salvare i documenti da distribuire, nonché le destinazioni.

Per specificare un gruppo di destinazioni, occorre anzitutto registrare il gruppo.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla registrazione della Casella rilancio, consultare il [Manuale d'uso Operazioni 
Box].

4
5

1 32
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7.5.3 Inviare un fax alla stazione di distribuzione reinoltro
Selezionare [Codice fax TX] in [Imp. comunicaz.] - [Impostazioni metodo comunicazione] e specificare le 
seguenti impostazioni.

[Indirizzo SECONDARIO:]: immettere il numero della casella rilancio della stazione di distribuzione utilizzando 
il tastierino numerico.

[Password]: immettere la password del reinoltro.
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7.6 Polling TX/RX (G3)

7.6.1 Polling TX
Una funzione che consente di salvare i documenti nel disco fisso interno e di inviarli in base all'istruzione 
di polling del destinatario. Per informazioni dettagliate sul salvataggio dei documenti nella casella di tras-
missione del polling, si rimanda a pagina 5-66.
- Quando un documento viene impostato per la trasmissione polling, verrà salvato nell'apposita casella 

utente del box utente di sistema.
- Nella casella della trasmissione polling può essere salvato un solo documento.
- Il documento salvato verrà automaticamente impostato per la trasmissione in memoria.

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Mem. veloce TX
- # pag. stampate (Mem. veloce TX)
- Polling RX
- Timer TX
- TX estero
- ECM OFF
- Codice fax TX
- TX password
- V.34 OFF
- Registrazione del bollettino
- Ricezione polling del bollettino

7.6.2 Polling RX
Una funzione disponibile per il destinatario che consente di chiedere ad un mittente di spedire i documenti 
salvati o i documenti da trasmettere attraverso la prenotazione del polling nella macchina del mittente. La 
funzione è utile quando i costi della comunicazione sono sostenuti dal destinatario. Per ulteriori dettagli sulla 
ricezione polling, si rimanda a pagina 5-66.

Con questa funzione non è possibile utilizzare le funzioni seguenti:
- Mem. veloce TX
- Cancellazione bordo
- Formato scansione
- # pag. stampate (Mem. veloce TX)
- Orig. Misti
- Orig. piega a Z
- Orig lungo
- Posizione di rilegatura
- Trasmissione riservata
- Richiesta reinoltro
- Polling Tx
- TX estero
- ECM OFF
- TX password
- V.34 OFF
- Registrazione del bollettino
- Ricezione polling del bollettino
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7.7 Bollettin (G3)
Una funzione che consente di registrare un bollettino e inviare documenti da visualizzare. Per registrare un 
bollettino, registrare in primo luogo la casella utente del bollettino, quindi salvare il documento nella modalità 
Casella utente.

I documenti inviati sul bollettino possono essere estratti, cancellati o stampati effettuando l'accesso alla 
casella bollettino.

1. Visualizza
2. Registra
3. Bollettino
4. Polling

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla registrazione e il funzionamento della Casella bollettino, consultare il 
[Manuale d'uso Operazioni Box].

1

2
4

3
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7.8 Trasmissione fax con linee interne (G3)
Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502, è possibile specificare una funzione differente per la seconda 
linea tramite una configurazione separata. Sono disponibili le seguenti funzioni.
- Impostazione parametri linea: schema di composizione, numero di squilli in entrata e audio monitor 

linea.
- Impostaz funzione: è possibile configurare le impostazioni sulle trasmissione PC-FAX.
- Impostazioni multilinea: è possibile distribuire i ruoli tra varie linee, come i servizi Solo trasmissione e 

Solo ricezione.
- N° fax mittente: l'ID del fax mittente può essere assegnato specificamente alla linea interna.

Riferimento
- Queste funzioni possono essere specificate in [Impostazioni fax] - [Impostazioni multi linea] nelle 

Impostazioni amministratore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 10-30.
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7.9 Inoltro fax (G3)
I documenti ricevuti possono essere inoltrati alla destinazione predefinita. Sono disponibili le seguenti 
funzioni.
- Questa macchina può essere configurata in modo tale da inoltrare il documento e stamparlo.
- Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502, specificare la linea usata per inoltrare i fax ricevuti.

Riferimento
- Queste funzioni possono essere specificate in [Impostazioni fax] - [Impostaz funzione] - [Impost. invio 

TX] nelle Impostazioni Amministratore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 10-24.
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8 Descrizione dei rapporti e degli elenchi
Questa sezione spiega come stampare i vari rapporti ed elenchi, fornendo le relative descrizioni.

8.1 Tipo di rapporti ed elenchi
I rapporti e gli elenchi stampati con questa macchina sono descritti di seguito.

8.1.1 Rapporti
Ecco i rapporti che vengono stampati automaticamente, i rapporti per cui è possibile specificare il metodo di 
stampa e i rapporti che vengono stampati su richiesta.

Nome rapporto Descrizione

[Rapp attività]
(G3/I-FAX/IP)

Questo rapporto contiene il registro di trasmissione e ricezione. Può conte-
nere fino a 700 registrazioni in totale, con pagine separate per il registro di 
trasmissione e quello di ricezione.
Il rapporto delle attività viene stampato in automatico e consente di stampare 
all'occorrenza il registro di trasmissione, il registro di ricezione o entrambi.
L'intervallo di stampa può essere selezionato nelle Impostazioni amministra-
tore dal menu delle Utilità, scegliendo tra le opzioni [Giornaliero], 
[Ogni 100 com.], [100/giorno].
Se si ha scelto l'intervallo di stampa dei rapporti [Giornaliero] o [100/giorno], 
specificare conformemente gli orari di stampa dei rapporti.
Premere [Lista lavori]>[Dettagli lavoro]>[Send]>[Cronolog. lavori]>[Lista 
com.]>[Lista TX fax] o [Lista RX fax] per stampare i seguenti rapporti.
• Rapporto TX
• Rapporto RX
• Rapp attività

[Rapporto TX]
(G3/I-FAX/IP)

Il risultato della trasmissione viene stampato automaticamente. Selezionare 
il tempo di stampa da ON, Errore o OFF nelle impostazioni amministratore 
del menu Utilità.

[Polling TX Report]
(G3)

Il risultato della trasmissione polling viene stampato automaticamente quan-
do l'opzione [Rapporto TX] è impostata su [ON] o su [Errore] in [Imp relaz ou-
tput] del menu delle utilità.

[Polling RX Report]
(G3)

Il risultato della ricezione polling viene stampato automaticamente quando 
l'opzione [Rapporto TX] è impostata su [ON] o su [Errore] in [Imp relaz output] 
del menu delle utilità.

[Sequential Polling RX 
Report]
(G3)

Il risultato della trasmissione polling a più destinazioni viene stampato auto-
maticamente quando l'opzione [Rapporto TX sequenziale] è impostata su 
[ON] in [Imp relaz output] del menu delle utilità.

[Broadast Report]
(G3/I-FAX/IP)

Questo rapporto viene stampato automaticamente al completamento di una 
trasmissione sequenziale se [Rapporto TX sequenziale] è impostato su [ON] 
in [Imp relaz output] del menu delle utilità.

[Reservation Communi-
cation Report]
(G3)

Questo rapporto viene stampato automaticamente con la prenotazione di 
una trasmissione quando [Rapporto TX riser timer] è impostato su [ON] in 
[Imp relaz output] del menu delle utilità.

[Reservation Polling TX 
Report]
(G3)

Questo rapporto viene stampato automaticamente con la prenotazione di 
una trasmissione polling quando [Rapporto TX riser timer] è impostato su 
[ON] in [Imp relaz output] del menu delle utilità.

[Broadcast Reserved 
Report]
(G3)

Questo rapporto viene stampato automaticamente con la prenotazione di 
una trasmissione sequenziale quando [Rapporto TX riser timer] è impostato 
su [ON] in [Imp relaz output] del menu delle utilità.

[An Address Polling Rx 
Reserved Report]
(G3)

Questo rapporto viene stampato automaticamente con la prenotazione di un 
polling ad un'unica destinazione quando [Rapporto TX riser timer] è imposta-
to su [ON] in [Imp relaz output] del menu delle utilità.

[Sequence Polling Rx 
Reserved Report]
(G3)

Questo rapporto viene stampato automaticamente con la prenotazione di un 
polling a più destinazioni quando [Rapporto TX riser timer] è impostato su 
[ON] in [Imp relaz output] del menu delle utilità.
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8.1.2 Liste
Per stampare un elenco, istruire la macchina all'operazione di stampa secondo le necessità.

[Rapporto RX riservato]
(G3)

Questo rapporto viene stampato automaticamente al ricevimento di un do-
cumento riservato quando [Rapporto RX riservato] è impostato su [ON] in 
[Imp relaz output] del modo Utilità.

[Polling TX Report]
(G3)

Il risultato della trasmissione al bollettino viene stampato automaticamente 
se [Rapporto bollettino TX] è impostato su [ON] in [Imp relaz output] del menu 
delle utilità.

[Rapporto risult. TX 
rilancio]
(G3)

Il risultato della distribuzione di rilancio viene stampato automaticamente 
quando [Rapporto risult. TX rilancio] è impostato su [ON] in [Imp relaz output] 
del menu delle utilità.

[Rapporto richiesta 
rilancio]
(G3)

Il risultato della ricezione del rilancio viene stampato automaticamente quan-
do [Rapporto richiesta rilancio] è impostato su [ON] in [Imp relaz output] del 
menu delle utilità.

[rapp err Tx PC-FAX]
(G3)

Questo rapporto viene stampato automaticamente al verificarsi di un errore 
durante la trasmissione PC-Fax quando [Rapp err Tx PC-FAX] è impostato 
su [ON] in [Imp relaz output] del menu delle utilità.

[Rapporto errore RX fax 
di rete]
(I-FAX/IP)

Questo rapporto viene stampato automaticamente durante la ricezione del 
fax di rete quando [Rapporto errore RX fax di rete] è impostato su [ON] in 
[Imp relaz output] del menu delle utilità.

[Print MDN Message]
(I-FAX)

Se [Messaggio MDN] è impostato su [ON] in [Imp relaz output] del menu delle 
utilità, verrà automaticamente stampato un messaggio MDN quando il rice-
vitore risponde alla richiesta di conferma della consegna avanzata dal mit-
tente. (acronimo di Message Disposition Notifications)

[Print DSN Message]
(I-FAX)

Se [Messaggio DSN] è impostato su [ON] in [Imp relaz output] del menu delle 
utilità, verrà automaticamente stampato un messaggio DSN quando il mit-
tente riceve il messaggio reinviato dal destinatario al ricevimento di una 
e-mail. (acronimo di Delivery Status Notifications)

[st corpo mess E-mail]
(I-FAX)

Il testo del messaggio e-mail ricevuto viene stampato automaticamente 
quando [Stampa corpo messaggio e-mail] è impostato su [ON] in [Imp relaz 
output] del menu delle utilità.

Nome rapporto Descrizione

Nome elenco Descrizione

[Lista rubrica] Stampare i dettagli delle voci in rubrica.

[Lista destinazione 
gruppo]

È possibile stampare i dettagli delle voci del gruppo.

[Lista dest program] È possibile stampare i dettagli delle voci di destinazione programmate.

[Lista modalità] È possibile stampare i dettagli dell'impostazione fax nel modo Utilità.

[Lista titolo e-mail/testi] Stampare i titoli e i testi del messaggio e-mail registrato.
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8.2 Liste comuni

8.2.1 [Lista rubrica]
È possibile stampare l'elenco delle voci in rubrica.

Come stampare

1 Selezionare [Lista rubrica] da [Registraz. destinaz./casella] - [Lista indir. reg. one-touch] nelle imposta-
zioni dell'amministratore, specificare il numero iniziale, il numero di voci e il tipo di destinazione, quindi 
premere [Stampa].

2 Configurare le impostazioni del vassoio carta e 1 lato/2 lati, quindi premere [Avvio].

Prova di stampa
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Informazioni incluse nell'elenco
Le informazioni incluse nell'elenco variano a seconda del tipo di rubrica.

Fax

Fax Internet

Fax indirizzo IP

SMB

Elemento Descrizione

[Nº] Numero di registrazione in rubrica (numero a selezione rapida).

[*] (Indice) Caratteri dell'indice utilizzati per la ricerca.

[Nome] Nome che indica la destinazione registrata.

[Fax G3] Numero fax registrato.

[Line Setting] * appare quando è stata specificata l'impostazione della linea.

[Machine Type of 
Destination]

Tipo di macchina registrata del destinatario (monocromatica/a colori).

[Nº porta] Numero di porta registrato.

[TX fax SIP] Questa macchina non supporta i fax SIP.

[Livello di applicazione/ 
Gruppo di riferimento]

Livello di riferimento registrato.

Elemento Descrizione

[Nº] Numero di registrazione in rubrica (numero a selezione rapida).

[*] (Indice) Caratteri dell'indice utilizzati per la ricerca.

[Nome] Nome che indica la destinazione registrata.

[Indirizzo fax Internet] Indirizzo fax Internet registrato.

[Tipo Compressione] Tipo di compressione registrato.

[Formato carta] Formato carta registrato.

[Risoluzione] Risoluzione registrata.

[Livello di applicazione/ 
Gruppo di riferimento]

Livello di riferimento registrato.

Elemento Descrizione

[Nº] Numero di registrazione in rubrica (numero a selezione rapida).

[*] (Indice) Caratteri dell'indice utilizzati per la ricerca.

[Nome] Nome che indica la destinazione registrata.

[Indirizzo IP] Indirizzo IP, nome host o indirizzo e-mail registrato.

[Machine Type of Desti-
nation]

Tipo di macchina registrata del destinatario (monocromatica/a colori).

[Nº porta] Numero di porta registrato.

[Livello di applicazione/ 
Gruppo di riferimento]

Livello di riferimento registrato.

Elemento Descrizione

[Nº] Numero di registrazione in rubrica (numero a selezione rapida).

[*] (Indice) Caratteri dell'indice utilizzati per la ricerca.

[Nome] Nome che indica la destinazione registrata.

[Indirizzo host] Indirizzo PC registrato.
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E-mail

FTP

WebDAV

[Percorso file] Percorso file registrato.

[ID Utente] ID utente registrata.

[Password] Password registrata (la password è indicata da [********].)

[Livello di applicazione/ 
Gruppo di riferimento]

Livello di riferimento registrato.

Elemento Descrizione

[Nº] Numero di registrazione in rubrica (numero a selezione rapida).

[*] (Indice) Caratteri dell'indice utilizzati per la ricerca.

[Nome] Nome che indica la destinazione registrata.

[Indirizzo e-mail] Indirizz e-mail registrato.

[Livello di applicazione/ 
Gruppo di riferimento]

Livello di riferimento registrato.

Elemento Descrizione

[Nº] Numero di registrazione in rubrica (numero a selezione rapida).

[*] (Indice) Caratteri dell'indice utilizzati per la ricerca.

[Nome] Nome che indica la destinazione registrata.

[Indirizzo host] Indirizzo PC registrato.

[Percorso file] Percorso file registrato.

[ID Utente] ID utente registrata.

[Password] Password registrata (la password è indicata da [********].)

[Anonimo] Viene visualizzato se consentire l'accesso agli utenti anonimi.

[PASV] Viene visualizzato se abilitare il modo PASV.

[Proxy] Viene visualizzato se usare un server proxy.

[Nº porta] Numero di porta registrato.

[Livello di applicazione/ 
Gruppo di riferimento]

Livello di riferimento registrato.

Elemento Descrizione

[Nº] Numero di registrazione in rubrica (numero a selezione rapida).

[*] (Indice) Caratteri dell'indice utilizzati per la ricerca.

[Nome] Nome che indica la destinazione registrata.

[Indirizzo host] Indirizzo PC registrato.

[Percorso file] Percorso file registrato.

[ID Utente] ID utente registrata.

[Password] Password registrata (la password è indicata da [********].)

[Proxy] Viene visualizzato se usare un server proxy.

[Impostazioni SSL] Viene visualizzato se usare SSL.

[Nº porta] Numero di porta registrato.

[Livello di applicazione/ 
Gruppo di riferimento]

Livello di riferimento registrato.

Elemento Descrizione
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Casella

8.2.2 [Lista destinazione gruppo]
Stampa l'elenco delle voci di gruppo registrate.

Come stampare

1 Selezionare [Lista destinaz gruppo] da [Registraz. destinaz./casella] - [Lista indir. reg. one-touch] nelle 
impostazioni dell'amministratore, specificare il numero iniziale, il numero di voci e il tipo di destinazione, 
quindi premere [Stampa].

2 Configurare le impostazioni del vassoio carta e 1 lato/2 lati, quindi premere [Avvio].

Elemento Descrizione

[Nº] Numero di registrazione in rubrica (numero a selezione rapida).

[*] (Indice) Caratteri dell'indice utilizzati per la ricerca.

[Nome] Nome che indica la destinazione registrata.

[Nº box] N° casella registrato.

[Livello di applicazione/ 
Gruppo di riferimento]

Livello di riferimento registrato.
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Prova di stampa

Informazioni incluse nell'elenco

8.2.3 [Lista dest program]
Stampa l'elenco delle voci di destinazione in programma registrate.

Come stampare

1 Selezionare [Lista dest program] da [Registraz. destinaz./casella] - [Lista indir. reg. one-touch] nelle 
impostazioni dell'amministratore, specificare il numero iniziale, il numero di voci e il tipo di destinazione, 
quindi premere [Stampa].

Elemento Descrizione

[Nº] Numero gruppo.

[Nome] Nome che indica il gruppo registrato.

[Indirizzo N°] Numero di registrazione in rubrica (numero a selezione rapida) registrato per 
il gruppo.

[Livello di riferimento 
consentito]

Livello di riferimento registrato.

[Regist Count] Quantità di numeri in rubrica (numeri a selezione rapida) registrati per il 
gruppo.
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2 Configurare le impostazioni del vassoio carta e 1 lato/2 lati, quindi premere [Avvio].

Prova di stampa

Informazioni incluse nell'elenco

Elemento Descrizione

[Nº] Numero di destinazione programma.

[Nome] Nome che indica il gruppo di programma registrato.

[Rubrica] Numero di registrazione in rubrica.
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8.3 Rapporti/elenchi utilizzati di frequente tra G3/IP/I-FAX

8.3.1 [Rapp attività]
Questo rapporto contiene il registro di trasmissione e ricezione. Può contenere fino a 700 registrazioni in 
totale, con pagine separate per il registro di trasmissione e quello di ricezione. Il rapporto delle attività viene 
stampato in automatico. Inoltre, è possibile stampare il registro di trasmissione (Rapporto TX), il registro di 
ricezione (Rapporto RX) o sia il registro di trasmissione che quello di ricezione (Rapporto attività).

Prova di stampa

Informazioni incluse nell'elenco

Elemento Descrizione

[Nº] Numeri di serie assegnati rispettivamente alle trasmissioni e alle ricezioni.

[Destinatario] Viene stampato uno dei seguenti. Se non sono disponibili informazioni, que-
sta colonna verrà lasciata in bianco.
Rapporto TX: nome registrato in rubrica o nel programma
Rapporto RX: nome registrato nella rubrica o numero di telefono del destina-
tario

[Start Time] L'orario di avvio della comunicazione.

[Time] La durata della comunicazione.

[Prints] Il numero di pagine di documento trasmesse/ricevute. Per la trasmissione da 
memoria, il numero di pagine inviate e il numero totale di pagine vengono 
stampati sotto forma di numero frazionario.
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Riferimento
- Nella colonna dei commenti è possibile stampare un nome utente quando è abilitata l'autenticazione 

utente o il nome account quando è abilitata la traccia account. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 10-28.

- Alcune voci potrebbero non essere stampate, a seconda delle opzioni impostate.

[Note] Viene stampato uno dei seguenti.
[L1]: linea principale (solo G3)
[L2]: linea secondaria (solo G3)
[TMR]: Timer TX
[POL]: Polling
[ORG]: formato originale specificato
[FME]: cancellazione bordo
[MIX]: inviato dalla modalità originale misto
[CALL]: trasmissione manuale
[CSRC]: diagnosi remota
[INOL]: inoltro
[PC]: PC-FAX
[BND]: posizione di rilegatura
[SP]: originale speciale
[COD.F]: codice F specificato
[RTX]: ritrasmissione
[RLY]: rilancio
[MBX]: confidenziale
[BUL]: bollettino
[SIP]: questa macchina non supporta i fax SIP.
[IPADR]: fax indirizzo IP
[I-FAX]: fax Internet

[Results] [OK]: viene stampato se la comunicazione è stata completata con successo.
[S-OK]: viene stampato se la comunicazione è stata interrotta.
[PW-OFF]: viene stampato se l'interruttore di alimentazione è stato spento 
durante la comunicazione.
[TEL]: viene stampato se la macchina riceve una telefonata.
[NG]: viene stampato se si verifica un errore di comunicazione.
[Continua]: viene stampato se si è verificato un errore di trasmissione e il la-
voro viene messo in coda per un nuovo tentativo di trasmissione (ricomposi-
zione pagina errore).
[No risposta]: viene stampato quando il destinatario non risponde.
[Occupato]: viene stampato se la linea del destinatario è occupata e la co-
municazione è fallita.
[Memoria piena]: viene stampato quando non è possibile ricevere un fax per-
ché la memoria è esaurita.
[LOVR]: viene stampato se la lunghezza della pagina documento da ricevere 
è superiore al limite (Fax indirizz IP/FAX internet)
[POVR]: superamento del limite massimo di pagine ricevute. Questo mes-
saggio viene stampato se il numero di pagine documento da ricevere è su-
periore a 3000 (Fax indirizz IP/FAX internet)
[FIL]: errore file. Viene stampato se la macchina non supporta il formato del 
file ricevuto. (Fax indirizz IP/FAX internet)
[DC]: errore decodifica. Viene stampato se si verifica un errore durante la de-
codifica del file ricevuto. (Fax indirizz IP/FAX internet)
[MDN]: viene stampato in mancanza della risposta MDN. (Fax Internet)
[DSN]: viene stampato in mancanza della risposta DSN. (Fax Internet)

Elemento Descrizione
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8.3.2 [Rapporto TX]
Il risultato della trasmissione viene stampato automaticamente. Selezionare il tempo di stampa da ON, Errore 
o OFF nelle impostazioni amministratore del menu Utilità.

8.3.3 [Broadast Report]
Viene stampato automaticamente al completamento di una trasmissione sequenziale.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto TX sequenziale] nel menu delle utilità. Inoltre, 
è possibile impostare anche i tempi di stampa (tutte le destinazioni/ogni destinazione) in [Rapp. risultato 
trasmiss.].

8.3.4 [Lista modalità]
Stampare l'elenco di impostazioni dei lavori di questa macchina.

Come stampare

% Selezionare [Impostazioni fax] - [Lista imp. lav.] nelle impostazioni dell'amministratore, e configurare le 
impostazioni del vassoio carta e della stampa 1 lato/2 lati, quindi premere [Avvio].
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[Lista impostazioni fax]
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[Lista rilancio]
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[Casella RX mittente (TSI)]

[Lista riservata/bollettino]
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8.4 Rapporto stampato per G3 fax

8.4.1 [Polling TX Report]
Il risultato della trasmissione polling viene stampato automaticamente.

Nel menu delle utilità si può selezionare ON, Errore o OFF da [Rapporto TX].

8.4.2 [Polling RX Report]
Viene stampato automaticamente al ricevimento di un documento polling.

Nel menu delle utilità si può selezionare ON, Errore o OFF da [Rapporto TX].

8.4.3 [Sequential Polling RX Report]
Il risultato della ricezione polling da più destinazioni viene stampato automaticamente.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto TX sequenziale] nel menu delle utilità.
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8.4.4 [Reservation Communication Report]
Viene stampato automaticamente quando è impostata una trasmissione con timer.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto TX riser timer] nel menu delle utilità.

8.4.5 [Reservation Polling TX Report]
Stampato automaticamente quando si esegue una prenotazione della trasmissione polling (quando un 
documento viene salvato nella casella di trasmissione polling della macchina).

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto TX riser timer] nel menu delle utilità.

8.4.6 [Broadcast Reserved Report]
Viene stampato automaticamente con la prenotazione di una trasmissione sequenziale.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto TX riser timer] nel menu delle utilità.
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8.4.7 [An Address Polling Rx Reserved Report]
Viene stampato automaticamente con la prenotazione di una ricezione polling ad una singola destinazione.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto TX riser timer] nel menu delle utilità.

8.4.8 [Sequence Polling Rx Reserved Report]
Viene stampato automaticamente con la prenotazione di una ricezione polling a più destinazioni.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto TX riser timer] nel menu delle utilità.

8.4.9 [Rapp RX riservato]
Viene stampato automaticamente al ricevimento di un documento riservato.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto RX riservato] nel menu delle utilità.
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8.4.10 [Rapporto bollettino TX](rapporto Polling TX)
Viene stampato automaticamente quando viene eseguita una trasmissione polling al documento salvato nel 
bollettino.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto bollettino TX] nel menu delle utilità.

8.4.11 [Rapporto risult. TX rilancio]
Questo rapporto viene stampato automaticamente dopo la trasmissione di un documento alla destinazione 
di distribuzione di rilancio mentre questa macchina fungeva da stazione di distribuzione.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto risult. TX rilancio] nel menu delle utilità.

8.4.12 [Rapporto richiesta rilancio]
Quando la macchina funge da stazione di distribuzione, questo rapporto viene stampato automaticamente 
al ricevimento di un documento dalla stazione di istruzione del rilancio.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto Rx richiesta rilancio] nel menu delle utilità.
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8.4.13 [Rapp err Tx PC-FAX]
Viene stampato automaticamente quando si verifica un errore durante la trasmissione PC-FAX.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapp errore Tx PC-FAX] nel menu delle utilità.
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8.5 Rapporto stampato per Fax Internet

8.5.1 [Rapporto Errori Internet Fax Rx]
Viene stampato automaticamente al mancato ricevimento del fax Internet o del fax indirizzo IP.

Questo rapporto può essere attivato o disattivato in [Rapporto errore RX fax di rete] nel menu delle utilità.

8.5.2 [Print MDN Message]
Quando il mittente (questa macchina) richiede all'apparecchio del destinatario di confermare che il 
messaggio e-mail è aperto, il destinatario riceverà un messaggio MDN al mittente all'apertura (stampa) del 
messaggio e-mail. Quando la macchina riceve un messaggio di risposta MDN, stamperà automaticamente.

Si può specificare se stampare o meno in [Messaggio MDN] del menu delle utilità.

8.5.3 [Print DSN Message]
Un messaggio DSN viene inviato dal destinatario al mittente nel momento in cui il messaggio e-mail viene 
consegnato al server mail del destinatario. Quando questa macchina riceve il messaggio DSN, verrà 
stampato in automatico. (acronimo di Delivery Status Notifications)

Si può specificare se stampare o meno in [Messaggio DSN] del menu delle utilità.
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8.5.4 [Stampa corpo messaggio e-mail]
Specificare se stampare o meno automaticamente il corpo di un un'e-mail ricevuta.

Si può specificare se stampare o meno in [Stampa corpo messaggio e-mail] del menu delle utilità.

Riferimento
- Anche se [Stampa corpo messaggio e-mail] è impostato su [ON], il corpo dell'e-mail non verrà stampato 

se l'intestazione del messaggio ricevuto comprende la dicitura "Content-XCIAJWNETFAX: IGNORE" o 
se il messaggio non contiene alcun corpo.

- Se l'allegato ricevuto non è autorizzato ad essere stampato, questa macchina si comporterà secondo 
quanto impostato in [Rapporto errore RX fax di rete].

8.5.5 [Lista titoli/testi]
Stampare l'elenco dei titoli e dei testi del messaggio e-mail registrato.

Come stampare

% Selezionare [Lista titolo e-mail/testi] da [Registraz. destinaz./casella] - [Lista indir. reg. one-touch] nelle 
impostazioni dell'amministratore, configurare l'impostazione del vassoio carta e della stampa su 
1lato/2lati, quindi premere [Avvio].
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Prova di stampa

8.6 Rapporto stampato per IP

8.6.1 [Rapporto errore RX fax di rete]
Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-22.
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9 Impostazioni modo Utente

9.1 Alberi Menu in modalità utente
Le seguenti voci di configurazione sono disponibili dalla schermata delle utilità (modo utente). L'albero dei 
menu contiene le voci relative a Scanner di rete, Fax G3 e Fax di rete.

9.1.1 [Registraz. destinaz./casella]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

1 [Registrazione 
dest. Scan/Fax]

1 [Rubrica 
(Pubbl.)]

1 [E-Mail] (p. 9-8) 1/2 [Nº]

[Nome]

[Indirizzo 
e-mail]

2/2 [Indice]

[Icona]

2 [Casella] 
(p. 9-10)

[Nº]

[Nome]

[Box]

[Indice]

[Icona]

3 [Fax] (p. 9-11) 1/2 [Nº]

[Nome]

[Num fax]

[Line Set-
ting]

2/2 [Indice]

[Icona]
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4 [PC (SMB)] 
(p. 9-13)

1/3 [Nº]

[Nome]

[ID Utente]

[Pass-
word]

2/3 [Indirizzo 
host]

[Percorso 
file]

3/3 [Riferi-
mento]

[Indice]

[Icona]

5 [FTP] (p. 9-15) 1/3 [Nº]

[Nome]

[Indirizzo 
host]

[Percorso 
file]

2/3 [ID Utente]

[Pass-
word]

[Anonimo]

[PASV]

[Proxy]

[Nº porta]

3/3 [Indice]

[Icona]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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6 [WebDAV] 
(p. 9-16)

1/3 [Nº]

[Nome]

[ID Utente]

[Pass-
word]

2/3 [Indirizzo 
host]

[Percorso 
file]

3/3 [Proxy]

[Imposta-
zioni SSL]

[Nº porta]

[Indice]

[Icona]

7 [Fax indirizzo IP] 
(p. 9-18)

1/2 [Nº]

[Nome]

[Destina-
zione]

2/2 [Nº porta]

[Tipo di 
macchina 
di destina-
zione]

[Indice]

[Icona]

8 [FAX internet] 
(p. 9-19)

1/2 [Nº]

[Nome]

2/2 [Indirizzo 
e-mail]

[Capacità 
RX Desti-
nazione]

[Indice]

[Icona]

3 [Gruppo] 
(p. 9-20)

[Nome]

[Seleziona gruppo]

[Icona]

4 [Impostazioni 
e-mail]

1 [Titolo e-mail] (p. 9-21)

2 [Corpo e-mail] (p. 9-21)

3 [Impostazioni 
permesso riferi-
mento]

1 [Imp. livello 
indirizzo] (p. 9-24)

1 [Rubrica] (p. 9-24)

2 [Gruppo] (p. 9-25)

3 [Gruppo] (p. 9-25)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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9.1.2 [Impostazioni utilità]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

2 [Imp. persona-
lizzate display]

2 [Impost. scan/ 
fax] (p. 9-26)

1/2 [Scherm base iniz]

[Predef. Programma]

[Indice predefinito rubrica]

[Scorciatoia Tasto 1]

[Scorciatoia Tasto 2]

2/2 [Rubrica predefinita]

[Tipo indirizzo predefinito]

5 [Schermata fax 
attiva] (p. 9-27)

[Mostra TX]

[Mostra RX]

8 [Impostazioni Opzione ricerca] (p. 9-28)

4 [Impostazioni 
scan/fax] (p. 9-28)

1/2 [Liv Compress JPEG]

[Livello compressione nero]

[Tempo blocco TWAIN]

[Imp. predef. scan/fax]

2/2 [Livello compressione PDF/XPS compatto]

[Tipo TIFF colore]

[Profilo grafico]
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9.1.3 [Richiama progr./Registra programma]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

[Registra 
programma] 
(p. 9-22)

[Nome]

[Indirizzo]

[Ind. notif. Destinazione]

[Controllo imp. 
programma] 
(p. 9-23)

[Contr. indirizzo]

[Controllo impost. scansione]

[Controllo impost. originale]

[Impostazioni comunicazione]

[Controllo impost. e-mail]

[Contr. imp dest. Destinazione]

[Elimina] (p. 9-23)
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9.2 Registraz. destinaz./casella
Nella rubrica possono essere registrate al massimo 2.000 destinazioni.

Riferimento
- Se l'opzione [Registrazione e modifica indirizzi] è stata impostata su Vieta nelle impostazioni 

dell'amministratore, registrare queste destinazioni con [Registraz. destinaz./casella] nella schermata 
Impostazioni Amministratore.

9.2.1 Visualizzazione della schermata Registrazione destinazione/casella
Per visualizzare la schermata Registraz. destinaz./casella, premere il tasto [Utilità/Contatore] sul pannello di 
controllo, quindi selezionare [Registraz. destinaz./casella] dal menu delle utilità visualizzato.

Riferimento
- Un'opzione può anche essere selezionata premendo, sul tastierino numerico, il tasto del numero 

corrispondente. Per selezionare [Registraz. destinaz./casella], premere 1 sul tastierino numerico.

9.2.2 Rubrica - E-Mail
È possibile registrare indirizzi e-mail. Per registrare una nuova destinazione, premere [Nuovo].

1/2 pagina
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Riferimento
- Se sono state configurate le impostazioni dell'autenticazione utente, premere l'opzione [Me] visualiz-

zata nella scheda [Rubrica] per inviare facilmente i dati scansionati al proprio indirizzo e-mail (indirizzo 
e-mail nei dati di registrazione dell'utente). Per dettagli, fare riferimento a pagina 5-20.

- Per controllare una destinazione registrata, selezionarne il nome e premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere 

[Modifica].
- Per cancellare una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere [Elimina].

Elemento Descrizione

[Nº] Premere [N°], quindi immettere il numero di registrazione della destinazione 
compreso tra 1 e 2.000. Premere [OK] senza immettere il numero per regi-
strare il minor numero disponibile.

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare nella rubrica 
utilizzando un massimo di 24 caratteri.

[Ind e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail della destinazione con il pannello a sfioramento.

[Indice] Selezionare l'indice. Per una destinazione utilizzata di frequenza, specificare 
i caratteri dell'indice e al contempo selezionare [Preferiti]. Questa opzione 
consente di effettuare la ricerca in modo più semplice.

[Icona] Impostare l'icona.
• L'icona selezionata viene utilizzata per la funzione del pannello di control-

lo disponibile quando il codice funzione opzionale "CAA" è abilitato.
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9.2.3 Rubrica - Casella
Registrare le destinazioni in cui salvare i documenti contenuti in una casella utente. Per registrare una nuova 
destinazione, premere [Nuovo].

Per registrare una destinazione in cui salvare i documenti contenuti in una casella, è necessario che la casella 
sia già registrata. Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

Riferimento
- Per controllare una destinazione registrata, selezionarne il nome e premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere 

[Modifica].
- Per cancellare una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere [Elimina].

Elemento Descrizione

[Nº] Premere [N°], quindi immettere il numero di registrazione della destinazione 
compreso tra 1 e 2.000. Premere [OK] senza immettere il numero per regi-
strare il minor numero disponibile.

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare nella rubrica 
utilizzando un massimo di 24 caratteri.

[Casella] Selezionare la casella utente in cui si desidera salvare la destinazione.

[Indice] Selezionare l'indice. Per una destinazione utilizzata di frequenza, specificare 
i caratteri dell'indice e al contempo selezionare [Preferiti]. Questa opzione 
consente di effettuare la ricerca in modo più semplice.

[Icona] Impostare l'icona.
• L'icona selezionata viene utilizzata per la funzione del pannello di control-

lo disponibile quando il codice funzione opzionale "CAA" è abilitato.
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9.2.4 Rubrica - Fax
Registrazione destinazioni fax. Per registrare una nuova destinazione, premere [Nuovo].

1/2 pagina

2/2 pagina

Elemento Descrizione

[Nº] Premere [N°], quindi immettere il numero di registrazione della 
destinazione compreso tra 1 e 2.000. Premere [OK] senza im-
mettere il numero per registrare il minor numero disponibile.

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare 
nella rubrica utilizzando un massimo di 24 caratteri.

[Num fax] Inserire il numero fax della destinazione utilizzando il tastierino 
numerico e specificando fino a 38 cifre.
• Quando il collegamento PBX è attivo e viene effettuata una 

chiamata dalla linea interna alla linea esterna, premere 
[Pausa] dopo il numero della linea esterna, per esempio 
"0", in modo da eseguire con più sicurezza la composizio-
ne. Sullo schermo viene visualizzato [P].

• Quando il collegamento PBX è attivo, sullo schermo appa-
re [Esterno]. Selezionandolo, verrà visualizzata la lettera 
[E-].

• Se [Conferma indirizzo (regist.)] è impostato su ON, dopo 
aver premuto [OK] viene visualizzata una schermata per 
immettere nuovamente il numero fax. Immettere il numero 
di fax, quindi premere [OK].

d Riferimento
Per ulteriori dettagli sulla funzione di conferma 
dell'indirizzo, fare riferimento a pagina 10-22.
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Riferimento
- Per controllare una destinazione registrata, selezionarne il nome e premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere 

[Modifica].
- Per cancellare una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere [Elimina].

[Impostazioni linea] Configurare la linea utilizzata per l'invio dei fax.

[TX estero] Quando le condizioni di comunicazione non sono ottimali, la 
velocità di trasmissione è impostata ad un livello inferiore.

[ECM OFF] La Fase Correzione Errori (ECM) viene annullata per ridurre la 
durata della trasmissione.
L'ECM è una modalità di correzione errori definita da ITU-T (In-
ternational Telecommunication Union - Telecommunication 
Standardization Sector). Le macchine fax dotate della funzione 
ECM comunicano l'una con l'altra, confermando che i dati in-
viati sono privi di errori.

[V.34 OFF] V34 è una modalità di comunicazione utilizzata per la comuni-
cazione fra apparecchiature fax Super G3. Tuttavia, quando la 
macchina remota o questa macchina è collegata a una linea 
telefonica tramite PBX, a seconda delle condizioni della può 
non essere possibile stabilire una comunicazione in modalità 
Super G3.
In tal caso, si consiglia di disattivare V34 per inviare i dati. Una 
volta terminato l'invio, la macchina torna automaticamente in 
modalità V34.

[Contr Dest e 
Invia]

Il numero di fax specificato viene confrontato con il numero di 
fax remoto (CSI) e i dati sono inviati solo quando tali numeri 
corrispondono. Se non corrispondono, la comunicazione non 
riuscirà evitando così un errore di invio.
• Per controllare la destinazione e l'invio, il numero fax di 

questa macchina deve essere registrato insieme alla mac-
china fax del destinatario.

[Selez linea] Se sono installati due kit di estensione fax, per inviare un fax si 
può selezionare la [Linea 1] o la [Linea 2]. Specificare la linea 
utilizzata per l'invio di fax.

[Indice] Selezionare l'indice. Per una destinazione utilizzata di frequen-
za, specificare i caratteri dell'indice e al contempo selezionare 
[Preferiti]. Questa opzione consente di effettuare la ricerca in 
modo più semplice.

[Icona] Impostare l'icona.
• L'icona selezionata viene utilizzata per la funzione del pan-

nello di controllo disponibile quando il codice funzione op-
zionale "CAA" è abilitato.

Elemento Descrizione
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9.2.5 Rubrica - PC (SMB)
Registrare le destinazioni PC (SMB). Per registrare una nuova destinazione, premere [Nuovo].

1/3 pagina

2/3 pagina

3/3 pagina

Elemento Descrizione

[Nº] Premere [N°], quindi immettere il numero di registrazione della destinazione 
compreso tra 1 e 2.000. Premere [OK] senza immettere il numero per regi-
strare il minor numero disponibile.

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare nella rubrica 
utilizzando un massimo di 24 caratteri.
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Riferimento
- Se per l'autenticazione dell'utente viene utilizzata la directory attiva, premere [Home] visualizzato sul 

pannello a sfioramento per inviare semplicemente i dati scansionati alla propria cartella principale. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 5-21.

- Per controllare una destinazione registrata, selezionarne il nome e premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere 

[Modifica].
- Per cancellare una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere [Elimina].

[ID utente] Immettere l'ID utente per collegarsi al computer di destinazione tramite il 
pannello a sfioramento (fino a 127 byte).
• Se sono state impostate le condizioni per l'autenticazione dell'utente, si 

può evitare di registrare una password sulla schermata di registrazione di 
una nuova destinazione PC (SMB) e aumentare la sicurezza utilizzando 
l'ID utente e la password fornite nei dati di registrazione dell'utente. In 
questo caso, le caselle relative all'ID utente e alla password dovranno 
essere lasciate in bianco. Inoltre, impostare l'opzione [Impostazioni scan-
sione a cartella autorizzata] in Impostazioni Amministratore su [Limita]. 
Per informazioni dettagliate sull'impostazione di questa funzione, consul-
tare il [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

[Password] Immettere la password per collegarsi al computer di destinazione tramite il 
pannello a sfioramento (fino a 14 caratteri).

[Ind. Host] Immettere il nome host, l'indirizzo IPv4 e l'indirizzo IPv6 come indirizzo host 
per il computer di destinazione.
Il nome host deve avere una lunghezza inferiore a 255 caratteri.
• Se si immette un nome host e poi si sceglie di immettere un indirizzo IP, 

il nome host viene annullato.
• Se si immette un indirizzo IP e poi si preme [Imm. nome host], l'indirizzo 

IP verrà cancellato.
• Il nome host e il percorso del file devono essere specificati utilizzando le 

lettere maiuscole.
• Per effettuare una trasmissione SMB utilizzando un indirizzo IPv6, impo-

stare Impost. hosting diretto su [ON]. Per maggiori dettagli, fare riferimen-
to al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

[Perc. file] Specificare il percorso del file di destinazione per il salvataggio dei dati tra-
mite il pannello a sfioramento (fino a 255 byte).

[Riferimento] Consente di rilevare un computer sulla rete e di registrare una cartella condi-
visa come destinazione.
• Se il numero di computer o di gruppi di lavoro presenti nella rete (subnet) 

a cui è collegata la macchina supera il valore specificato di seguito, la 
struttura delle cartelle potrebbe non essere riconosciuta correttamente. 
Gruppi lavoro: 512
Computer: 512
Non è possibile fare riferimento alla struttura delle cartelle nell'ambiente 
IPv6.

[Indice] Selezionare l'indice. Per una destinazione utilizzata di frequenza, specificare 
i caratteri dell'indice e al contempo selezionare [Preferiti]. Questa opzione 
consente di effettuare la ricerca in modo più semplice.

[Icona] Impostare l'icona.
• L'icona selezionata viene utilizzata per la funzione del pannello di control-

lo disponibile quando il codice funzione opzionale "CAA" è abilitato.

Elemento Descrizione
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9.2.6 Rubrica - FTP
Registrare le destinazioni FTP. Per registrare una nuova destinazione, premere [Nuovo].

1/3 pagina

2/3 pagina

3/3 pagina

Elemento Descrizione

[Nº] Premere [N°], quindi immettere il numero di registrazione della destinazione 
compreso tra 1 e 2.000. Premere [OK] senza immettere il numero per regi-
strare il minor numero disponibile.

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare nella rubrica 
utilizzando un massimo di 24 caratteri.
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Riferimento
- Per controllare una destinazione registrata, selezionarne il nome e premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere 

[Modifica].
- Per cancellare una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere [Elimina].

9.2.7 Rubrica - WebDAV
Registrare le destinazioni WebDAV. Per registrare una nuova destinazione, premere [Nuovo].

1/3 pagina

[Ind. Host] Immettere il nome host, l'indirizzo IPv4 e l'indirizzo IPv6 come indirizzo host 
per il server di destinazione.
Il nome host deve avere una lunghezza inferiore a 63 caratteri.
• Se si immette un nome host e poi si sceglie di immettere un indirizzo IP, 

il nome host viene annullato.
• Se si specifica l'indirizzo IP e poi si premere [Imm. nome host], l'indirizzo 

IP resta memorizzato e sarà visualizzato nella schermata di immissione.
• Prima di specificare il nome host, controllare che le impostazioni DNS si-

ano state configurate correttamente. Per maggiori dettagli, fare riferimen-
to al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

[Perc. file] Specificare il percorso del file di destinazione per il salvataggio dei dati tra-
mite il pannello a sfioramento (fino a 127 byte).

[ID utente] Immettere l'ID utente per collegarsi al computer di destinazione tramite il 
pannello a sfioramento (fino a 63 byte).

[Password] Immettere la password per collegarsi al computer di destinazione tramite il 
pannello a sfioramento (fino a 63 caratteri).

[Anonimo] Se non si desidera specificare l'ID utente per accedere all'host tramite il 
nome host, premere [ON].

[Modo PASV] Selezionare se utilizzare la modalità PASV.

[Proxy] Consente di specificare se si deve utilizzare o meno un server proxy.

[Nº porta] Immettere il numero di porta (un numero qualsiasi compreso tra 1 e 65535).

[Indice] Selezionare l'indice. Per una destinazione utilizzata di frequenza, specificare 
i caratteri dell'indice e al contempo selezionare [Preferiti]. Questa opzione 
consente di effettuare la ricerca in modo più semplice.

[Icona] Impostare l'icona.
• L'icona selezionata viene utilizzata per la funzione del pannello di control-

lo disponibile quando il codice funzione opzionale "CAA" è abilitato.

Elemento Descrizione



d-Color MF360/280/220 9-17

9.2 Registraz. destinaz./casella 9
2/3 pagina

3/3 pagina

Elemento Descrizione

[Nº] Premere [N°], quindi immettere il numero di registrazione della destinazione 
compreso tra 1 e 2.000. Premere [OK] senza immettere il numero per regi-
strare il minor numero disponibile.

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare nella rubrica 
utilizzando un massimo di 24 caratteri.

[ID utente] Immettere l'ID utente per collegarsi al computer di destinazione tramite il 
pannello a sfioramento (fino a 63 byte).

[Password] Immettere la password per collegarsi al computer di destinazione tramite il 
pannello a sfioramento (fino a 63 caratteri).

[Ind. Host] Immettere il nome host, l'indirizzo IPv4 e l'indirizzo IPv6 come indirizzo host 
per il server di destinazione.
Il nome host deve avere una lunghezza inferiore a 63 caratteri.
• Se si immette un nome host e poi si sceglie di immettere un indirizzo IP, 

il nome host viene annullato.
• Se si specifica l'indirizzo IP e poi si premere [Imm. nome host], l'indirizzo 

IP resta memorizzato e sarà visualizzato nella schermata di immissione.
• Prima di specificare il nome host, controllare che le impostazioni DNS si-

ano state configurate correttamente. Per maggiori dettagli, fare riferimen-
to al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

[Perc. file] Specificare il percorso del file di destinazione per il salvataggio dei dati tra-
mite il pannello a sfioramento (fino a 142 byte).

[Proxy] Consente di specificare se si deve utilizzare o meno un server proxy.

[Impostazioni SSL] Selezionare se attivare o meno SSL.

[Nº porta] Immettere il numero di porta (un numero qualsiasi compreso tra 1 e 65535).

[Indice] Selezionare l'indice. Per una destinazione utilizzata di frequenza, specificare 
i caratteri dell'indice e al contempo selezionare [Preferiti]. Questa opzione 
consente di effettuare la ricerca in modo più semplice.
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Riferimento
- Per controllare una destinazione registrata, selezionarne il nome e premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere 

[Modifica].
- Per cancellare una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere [Elimina].

9.2.8 Rubrica - Fax indirizzo IP
Registrare le destinazioni del fax indirizzo IP. Per registrare una nuova destinazione, premere [Nuovo].

1/2 pagina

2/2 pagina

[Icona] Impostare l'icona.
• L'icona selezionata viene utilizzata per la funzione del pannello di control-

lo disponibile quando il codice funzione opzionale "CAA" è abilitato.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Nº] Premere [N°], quindi immettere il numero di registrazione della destinazione 
compreso tra 1 e 2.000. Premere [OK] senza immettere il numero per regi-
strare il minor numero disponibile.

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare nella rubrica 
utilizzando un massimo di 24 caratteri.

[Destinazione] Immettere il nome host, l'indirizzo IPv4, l'indirizzo IPv6 p l'indirizzo e-mail 
quale indirizzo host del dispositivo di destinazione.
Il nome host o l'indirizzo e-mail devono avere una larghezza massima di 
317 caratteri.
• Se si immette un nome host e poi si sceglie di immettere un indirizzo IP, 

il nome host viene annullato.
• Prima di specificare il nome host o l'indirizzo e-mail, controllare che le im-

postazioni DNS siano state configurate correttamente. Per maggiori det-
tagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].
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Riferimento
- Per controllare una destinazione registrata, selezionarne il nome e premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere 

[Modifica].
- Per cancellare una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere [Elimina].

9.2.9 Rubrica - FAX Internet
Registrare gli indirizzi fax Internet. Per registrare una nuova destinazione, premere [Nuovo].

1/2 pagina

2/2 pagina

[Nº porta] Immettere il numero di porta (un numero qualsiasi compreso tra 1 e 65535).

[Tipo di macchina di 
destinazione]

Selezionare [Toner (color)] o [Monocromia] in base al tipo di macchina del de-
stinatario.

[Indice] Selezionare l'indice. Per una destinazione utilizzata di frequenza, specificare 
i caratteri dell'indice e al contempo selezionare [Preferiti]. Questa opzione 
consente di effettuare la ricerca in modo più semplice.

[Icona] Impostare l'icona.
• L'icona selezionata viene utilizzata per la funzione del pannello di control-

lo disponibile quando il codice funzione opzionale "CAA" è abilitato.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Nº] Premere [N°], quindi immettere il numero di registrazione della destinazione 
compreso tra 1 e 2.000. Premere [OK] senza immettere il numero per regi-
strare il minor numero disponibile.

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare nella rubrica 
utilizzando un massimo di 24 caratteri.
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Riferimento
- Per controllare una destinazione registrata, selezionarne il nome e premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere 

[Modifica].
- Per cancellare una destinazione registrata, selezionare il suo nome e premere [Elimina].

9.2.10 Registrazione dei gruppi
È possibile registrare una o più destinazioni come un gruppo.

Per la modalità Fax/Scansione possono essere registrati fino a 100 gruppi (da 00 a 99).

È possibile registrare un massimo di 500 destinazioni one-touch in un'unica destinazione di gruppo.

Per registrare un gruppo, premere [Nuovo].

[Ind e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail della destinazione con il pannello a sfioramento.

[Capacità RX 
Destinazione]

Selezionare le funzioni che la macchina del destinatario può ricevere in ter-
mini di tipo di compressione, formato carta e risoluzione.

[Indice] Selezionare l'indice. Per una destinazione utilizzata di frequenza, specificare 
i caratteri dell'indice e al contempo selezionare [Preferiti]. Questa opzione 
consente di effettuare la ricerca in modo più semplice.

[Icona] Impostare l'icona.
• L'icona selezionata viene utilizzata per la funzione del pannello di control-

lo disponibile quando il codice funzione opzionale "CAA" è abilitato.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare nella rubrica 
utilizzando un massimo di 24 caratteri.

[Seleziona gruppo] Selezionare un tipo di destinazione, quindi la destinazione da registrare in un 
gruppo.

[Icona] Impostare l'icona.
• L'icona selezionata viene utilizzata per la funzione del pannello di control-

lo disponibile quando il codice funzione opzionale "CAA" è abilitato.

[Controllo imp. 
programma]

Consente di visualizzare un elenco di destinazioni one-touch registrate in un 
gruppo.
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9.2.11 Registrazione di oggetti di e-mail (E-mail/I-FAX)
È possibile registrare fino a 10 oggetti di e-mail e Internet fax (Oggetto). Al momento dell'invio è possibile 
scegliere la stringa di testo desiderata tra quelle registrate. Per registrare un nuovo oggetto, premere [Nuovo].

Riferimento
- Per verificare un titolo registrato, selezionarlo, quindi premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di un titolo registrato, selezionare il titolo da modificare, quindi premere 

[Modifica].
- Per cancellare un titolo registrato, selezionare il titolo da eliminare e premere [Elimina].
- Per impostare un titolo come predefinito, selezionare il titolo e premere [Imp predef.].

9.2.12 Registrazione di un testo e-mail (E-mail/I-FAX)
È possibile registrare fino a 10 stringhe di testo di e-mail e Internet fax (Oggetto). Al momento dell'invio è 
possibile scegliere la stringa di testo desiderata tra quelle registrate. Per registrare una nuova stringa di testo, 
premere [Nuovo].

Riferimento
- Per controllare una stringa di testo registrata, selezionare la stringa e premere [Contr. imp lav].
- Per modificare le impostazioni di una stringa di testo registrata, selezionarla, quindi premere [Modifica].
- Per cancellare una stringa di testo registrata, selezionare la stringa di testo e premere [Elimina].
- Per impostare una stringa di testo come predefinita, selezionare la stringa e premere [Imp predef.].

Elemento Descrizione

[Titolo] Immettere un oggetto utilizzando fino a 64 caratteri.

Elemento Descrizione

[Corpo e-mail] Immettere un messaggio utilizzando fino a 256 caratteri.
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9.2.13 Registrazione di un programma di scansione/fax
Le destinazioni più frequenti per l'invio di fax possono essere registrate come programmi insieme alle 
impostazioni di scansione, originale e comunicazione. Se sono registrate come programmi, è possibile 
richiamare un set registrato della destinazione e le sue impostazioni di scansione, originale e comunicazione 
premendo semplicemente il tasto Modo Memoria.

Riferimento
- È possibile registrare fino a 400 programmi normali e 10 [Invii temp.] come programmi.
- Se sono già stati registrati 410 programmi, prima di registrarne di nuovi, cancellare i programmi non 

necessari.

Registrazione programmi

1 Premere il tasto Fax/Scan sul pannello di controllo, quindi configurare le impostazioni di scansione, 
originale e comunicazione per cui si desidera registrarle come programmi.

2 Premere il tasto Modo memoria.

3 Selezionare un pulsante di programma non registrato, quindi premere [Registra programma].

Viene visualizzata la schermata Registrazione programma Scan/Fax.

Elemento Descrizione

[Nome] Dal pannello a sfioramento, immettere il nome del programma utilizzando 
fino a 24 caratteri.

[Indir.] Consente di selezionare una destinazione. Selezionare una destinazione dal-
la rubrica oppure immetterla direttamente.
• Se [Conferma indirizzo (regist.)] è impostato su ON, viene visualizzata una 

schermata di immissione di un numero di fax dopo aver specificato una 
destinazione fax nella scheda [Imm. diretta] e premuto [OK]. Immettere il 
numero di fax, quindi premere [OK].

• Per informazioni dettagliate sulla funzione di conferma dell'indirizzo, fare 
riferimento a pagina 10-22.

[Ind. notif. Destinazione] Consente di specificare la destinazione a cui inviare un'e-mail di notifica 
quando una Casella del lavoro unità principale, FTP, SMB o WebDAV. Sele-
zionare una destinazione dalla rubrica oppure immetterla direttamente.
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Controllo imp. programma
Premere questo tasto per controllare i contenuti di un programma registrato. Dopo averli controllati, premere 
[Chiudi].

Elimina
Premere per cancellare un programma registrato. Per eliminare, premere [Elimina].

9.2.14 Registrazione casella - Casella riservata (G3)
Per creare una casella per la ricezione riservata, configurare le impostazioni RX riservat quando si crea una 
Casella utente pubblica o personale.

d Riferimento
Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

Elemento Descrizione

[Contr. indirizzo] Consente di controllare l'indirizzo specificato.

[Controllo impost. 
scansione]

Consente di controllare le impostazioni di scansione configurate per il pro-
gramma.

[Controllo impost. 
originale]

Consente di controllare le impostazioni dell'originale configurate per il pro-
gramma.

[Imp. comunicaz.] Consente di controllare le impostazioni di comunicazione configurate per il 
programma.

[Controllo impost. e-mail] Consente di controllare le impostazioni e-mail configurate per il programma.

[Contr. imp dest. 
Destinazione]

Consente di controllare le impostazioni di notifica URL configurate per il pro-
gramma.

[Capacità RX 
Destinazione]

Consente di verificare la capacità di ricezione del destinatario configurata per 
il programma.
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9.2.15 Registrazione casella - Casella bollettino (G3)

d Riferimento
Per ulteriori dettagli sulla creazione delle caselle bollettino, consultare il [Manuale d'uso Operazioni Box].

9.2.16 Registrazione casella - Casella rilancio (G3)

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla creazione della casella di rilancio, consultare il [Manuale d'uso 
Operazioni Box].

9.2.17 Impostazioni permesso riferimento - Imp. livello indirizzo
Applicare un livello di permesso di riferimento ad una destinazione. Accedere come utente con il livello che 
si desidera applicare, quindi cambiare il livello della destinazione.

Riferimento
- Il livello iniziale di una destinazione appena creata è "0".
- Non è possibile applicare un gruppo o un livello superiore al livello dell'utente con cui si è effettuato 

l'accesso.
- Per applicare un gruppo, è necessario preregistrare nelle impostazioni dell'amministratore le 

destinazioni da aggiungere al gruppo. Per dettagli sui gruppi ammessi di riferimento, consultare il 
[Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Rubrica
Selezionare una destinazione di cui si desidera modificare il livello, quindi premere [Impostazione gruppo 
permesso riferimento] o [Imp. livello permesso riferimento] per specificare il livello.
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Gruppo
Selezionare una destinazione di cui si desidera modificare il livello, quindi premere [Impostazione gruppo 
permesso riferimento] o [Imp. livello permesso riferimento] per specificare il livello.

Programma
Selezionare una destinazione di cui si desidera modificare il livello, quindi premere [Impostazione gruppo 
permesso riferimento] o [Imp. livello permesso riferimento] per specificare il livello.
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9.3 Impostazioni utilità

9.3.1 Visualizzazione della schermata delle impostazioni utilità
Per visualizzare la schermata Impostazioni utilità, premere il tasto Utilità/Contatore sul pannello di controllo, 
quindi selezionare [Impostazioni utilità] nel menu Utilità visualizzato.

Riferimento
- Un'opzione può anche essere selezionata premendo, sul tastierino numerico, il tasto del numero 

corrispondente. Per selezionare [Impostazioni utilità], premere 2 sul tastierino numerico.

9.3.2 Imp. pers. display - Impostazioni scan/fax
Personalizzare la schermata del modo Fax/Scan.

Configurare la scheda predefinita della schermata della modalità Fax/Scansione (Impostazione predefinita: 
Rubrica).

1/2 pagina

Elemento Descrizione

[Scherm base iniz] Configurare la scheda predefinita della schermata della modalità Fax/Scan-
sione (Impostazione predefinita: Rubrica).

[Predef. Programma] Configurare la schermata del programma Fax/Scansione (Impostazione pre-
definita: PAGE1).

[Indice predefinito 
rubrica]

Selezionare un tipo di indice visualizzato nella scheda [Rubrica] (Predefinito: 
Preferiti).
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2/2 pagina

9.3.3 Imp. pers. display - Schermata fax attiva (G3/IP/I-FAX)
Personalizzare la schermata fax attiva.

[Scorciatoia Tasto 1]/ 
[Scorciatoia Tasto 2]

Consente di registrare un massimo di due tasti di scelta rapida per le impo-
stazioni della scansione, dell'originale o della comunicazione in fondo alla 
schermata.
• È possibile programmare due tasti di scelta rapida. Se è stato installato 

un Controller immagine IC-412 opzionale, sarà possibile registrare un 
solo tasto di scelta rapida.

• Per eliminare il tasto, premere [OFF].
• Se sono configurate le Scorciatoie Tasto 1 e 2, [Selezione lingua] non sarà 

visualizzato nella schermata Scan/Fax.

Elemento Descrizione

[Rubrica predefinita] Selezionare Indice o Tipo indirizzo come modalità di visualizzazione delle de-
stinazioni registrate.

[Tipo indirizzo predefini-
to]

Quando si imposta [Rubrica predefinita] su [Tipo indirizzo], selezionare una 
tipologia di indirizzo da visualizzare come predefinito nella scheda [Rubrica].

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Mostra TX] Specificare se visualizzare un messaggio con i dati in corso d'invio (Imposta-
zione predefinita: No).

[Mostra RX] Specificare se visualizzare un messaggio con i dati in corso di ricezione (Im-
postazione predefinita: No).
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9.3.4 Imp. pers. display - Impostazioni Opzione ricerca
Specificare i contenuti della schermata delle opzioni di ricerca nel momento in cui si effettua la ricerca 
dettagliata delle destinazioni registrate. 
(E-mail/Box/SMB/FTP/WebDAV/G3/IP/I-FAX)

9.3.5 Impostazioni scan/fax
1/2 pagina

Elemento Descrizione

[Lettere Maiuscole e 
Minuscole]

Impostare se fare differenza tra maiuscole e minuscole durante l'esecuzione 
di una ricerca.

[Schermata opzioni 
ricerca]

Selezionare se visualizzare la schermata delle opzioni di ricerca durante 
l'esecuzione di una ricerca dettagliata. Selezionando [ON], viene visualizzata 
la schermata sulle opzioni di ricerca.

Elemento Descrizione

[Liv Compress JPEG] 
(E-Mail/Casella/SMB/ 
FTP/WebDAV/Servizio 
Web/IP)

Specificare il livello di compressione per salvare le immagini a colori.
• [Alta qual]: fornisce immagini di maggiore qualità, ma la dimensione dei 

dati aumenta.
• [Standard] (predefinito): fornisce immagini con dimensione dei dati e qua-

lità di livello medio tra.[Alta Qualità] e [Alta Compressione].
• [Compres alta]: fornisce immagini di minore qualità, ma la dimensione dei 

dati diminuisce.

[Liv Compressione nero] Specificare la capacità del metodo di codifica per l'invio delle immagini bina-
rie (in bianco e nero).
• [MH]: il volume dei dati è maggiore.
• [MMR](predefinito): la dimensione dei dati diminuisce. 

I dati salvati in formato mmR non possono essere aperti su un computer 
in funzione dell'applicazione.
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2/2 pagina

[Tempo blocco TWAIN] Specificare il periodo di tempo necessario per lo sblocco delle operazioni 
della macchina durante la scansione (eccetto la scansione PUSH). (Imposta-
zione predefinita: 120 sec.)
• Per utilizzare la macchina come uno scanner da un'applicazione che uti-

lizza TWAIN, installare il software del driver di TWAIN progettato a tale 
scopo. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale del driver 
TWAIN, disponibile nel DVD della serie d-Color MF360/280/220.

• Se è stato installato il Controller immagine IC-412 opzionale, questa 
funzione non è disponibile.

[Imp. predef. scan/fax] Configurare le impostazioni predefinite (quelle selezionate premendo il tasto 
Reset) per la schermata del modo Fax/Scan.

Elemento Descrizione

[Livello compressione 
PDF/XPS compatto] 
(E-Mail/Casella/SMB/
FTP/WebDAV)

Selezionare il livello di compressione per salvare i dati nel formato PDF com-
patto o XPS.
• [Alta qual]: fornisce immagini di maggiore qualità, ma la dimensione dei 

dati aumenta.
• [Standard](predefinito): fornisce immagini con dimensione dei dati e qua-

lità di livello medio tra [Alta Qualità] e [Alta Compressione].
• [Compres alta]: fornisce immagini di minore qualità, ma la dimensione dei 

dati diminuisce.

[Tipo TIFF colore] 
(E-Mail/Box/SMB/FTP/ 
WebDAV)

Selezionare il livello di compressione utilizzato quando si salvano dati TIFF a 
colori. Se non è possibile aprire i dati salvati con [TIFF (TAG modificato)] se-
lezionato, modificare la selezione su [TIFF (TTN2)] (default).

[Profilo grafico] (E-mail/ 
Box/SMB/FTP/WebDAV)

Questa funzione consente di specificare l'accuratezza dell'elaborazione dei 
profili quando si crea un PDF struttura.
I dati documento scansionati sono suddivisi in testo e immagini, e queste ul-
time sono sottoposte all'elaborazione del profilo. Specificare il livello di ela-
borazione da [OFF] a [ALTO].
Il livello di elaborazione aumenta nell'ordine [BASSO], [MEDIO] e [ALTO].
Se si specifica [OFF], l'immagine non sarà sottoposta a elaborazione.

Elemento Descrizione
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10 Impostazioni modo amministratore
Configurare le impostazioni Fax/Scan nel modo amministratore.

10.1 Configurazione prima dell'utilizzo

10.1.1 E-mail
Prima di utilizzare la trasmissione e-mail o la funzione di fax Internet, configurare i seguenti elementi. Questa 
sezione illustra gli elementi di base. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di 
Rete].
- L'indirizzo e-mail dell'amministratore
- Impostazioni TCP/IP
- Trasmissione e-mail (SMTP)

d Riferimento
Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

10.1.2 Casella
Prima di salvare i dati nelle caselle utente, specificare le seguenti voci. Per informazioni dettagliate sulla 
memorizzazione dei dati in una casella, consultare il [Manuale d'uso Operazioni Box].
- Crea casella utente

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla procedura di configurazione delle impostazioni specifiche, fare riferimento 
al [Manuale d'uso Operazioni Box].

10.1.3 SMB
Prima di utilizzare la trasmissione SMB, specificare le seguenti voci. Questa sezione illustra gli elementi di 
base. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].
- Impostazioni TCP/IP
- Impostazione client SMB

d Riferimento
Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

10.1.4 FTP
Prima di utilizzare la trasmissione FTP, specificare le seguenti voci. Questa sezione illustra gli elementi di 
base. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].
- Impostazioni TCP/IP
- Impostazioni FTP

d Riferimento
Per maggiori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].
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10.1.5 Fax G3
Prima di utilizzare la trasmissione G3 Fax, specificare le seguenti voci.
- Informazioni intestazione
– Fare riferimento a pagina 10-15.
- Impostazione parametri linea
– Fare riferimento a pagina 10-18.

10.1.6 Fax Internet
Prima di utilizzare la funzione Internet Fax, specificare le seguenti voci.
- Impostazioni funzione fax di rete
- Informazioni intestazione
– Fare riferimento a pagina 10-16.
- Indirizzo e-mail macchina
– Per informazioni dettagliate sulla procedura di configurazione, consultare il [Manuale d'uso 

Operazioni di Copiatura].
- Amministr macchina
– Per informazioni dettagliate sulla procedura di configurazione, consultare il [Manuale d'uso 

Operazioni di Copiatura].
- Impostazioni TCP/IP
- Imp. e-mail

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni della funzione fax di rete, TCP/IP e e-mail, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Amministratore di Rete].

10.1.7 Fax indirizzo IP
Prima di utilizzare la funzione Indirizzo IP, specificare le seguenti voci.
- Impostazioni funzione fax di rete
- Informazioni intestazione
– Fare riferimento a pagina 10-15.
- Impostazioni TCP/IP
- Impostazioni trasmissione e ricezione SMTP

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni della funzione fax di rete, TCP/IP, la trasmissione e la ricezione 
SMTP, consultare il [Manuale d'uso Amministratore di Rete].
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10.2 Albero dei menu del modo Amministratore
Le seguenti impostazioni possono essere configurate nelle impostazioni dell'amministratore. L'albero dei 
menu contiene le voci relative a Scanner di rete, Fax G3 e Fax di rete.

10.2.1 [Impostazioni di sistema]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

1/2 1 [Impo-
stazioni ri-
sparmio 
energia]

[Attiva risparmio ener] (p. 10-14)

2 [Impo-
stazioni 
uscita]

1 [Imp. uscita 
stampa/fax]

[Fax] (p. 10-14)

6 [Vieta 
operazioni 
utente]

3 [Vieta accesso a 
imp. lav] (p. 10-9)

1/2 [Registrazione e modifica indiriz-
zi]

[Cambia l'indirizzo "Da"]

4 [Limita operaz.] 
(p. 10-10)

[Vieta indirizzi di trasmissione]

9 [Impo-
stazioni 
reset]

3 [Resettare mo-
dalità]

[Lavoro successi-
vo]

[Reset dati dopo 
lavoro] (p. 10-10)

2/2 2 [Impo-
stazioni 
timbro]

1 [Impostazioni Intestazione/Piè di pagina] (p. 10-11)

2 [Impostazioni TX fax] (p. 10-15)

9 [Impo-
stazione 
anteprima 
avanzata]

[Schermata di conferma direzione originale] (p. 10-12)
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10.2.2 [Impostazioni fax]

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

1 [Informazioni 
intestazione] 
(p. 10-15)

[Mittente]

[N° fax mittente]

2 [Posizione In-
test./Piè pag.] 
(p. 10-16)

[Posizione intestazione]

[Nome destinatario stampa](non visualizzato nei modelli per il 
Nord America o Hong Kong)

[Posizione piè pagina]

3 [Impostazione 
parametri linea] 
(p. 10-18)

1/3 [Metodo compos n°]

[Modalità ricezione]

[N° squilli chia RX]

[Numero di richiamate]

[Interv. richiamata]

2/3 [Audio monitor line]

3/3 [Vol. suono monitor]

4 [Impostazioni 
Tx/Rx] (p. 10-20)

1/3 [Stamp 2 lati per RX]

[Priorità Carta Pollici su A4]

[Selezione carta da stampa]

[Formato car. stampa]

[Immissione errata N° Box Utente]

2/3 [Sel vassoio stampa RX]

[Rid minuti stampa RX]

[Stampa pagine fax separate]

[File dopo polling TX]

3/3 [Set di stampa RX]

[Impostazione linea di ricezione individuale]*1

[Impostazione linea mittente individuale]*1
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5 [Impostaz fun-
zione]

1 [Imp funz 
ON/OFF] 
(p. 10-22)

1/2 [Codice fax TX]

[RX rilancio]

[Stampa rilancio]

[Funzione visual. controllo de-
stin.]

2/2 [Conferma indirizzo (TX)]

[Conferma indirizzo (regist.) ]

3 [Impostazioni RX memoria] (p. 10-23)

4 [RX rete chiusa] (p. 10-24)

5 [Impost. invio 
TX] (p. 10-24)

[Linea fax 1]*2

[Linea fax 2]*2

7 [Tempo Attesa TX Incompleto] (p. 10-25)

8 [Imp. RX PC-
Fax] (p. 10-26)

[Linea fax 1]*2

[Linea fax 2]*2

5 [Impostaz fun-
zione]

9 [Imp. casella TSI] 
(p. 10-26)

[Linea fax 1]*1 [Azione in caso 
non sia impostata 
la casella TSI.]

[Stampa]

[Registr. Box uten-
te TSI]

[Linea fax 2]*1 [Azione in caso 
non sia impostata 
la casella TSI.]

[Stampa]

[Registr. Box uten-
te TSI]

6 [Impostazione connessione PBX] (p. 10-27)

7 [Imp relaz ou-
tput] (p. 10-28)

1/3 [Rapp attività]

[Rapporto TX]

[Rapporto TX sequenziale]

[Rapporto TX riser timer]

[Rapporto RX riservato]

2/3 [Rapporto bollettino TX]

[Rapporto risult. TX rilancio]

[Rapporto richiesta rilancio]

[rapp err Tx PC-FAX]

[Rapp. risultato trasmiss.]

3/3 [Contr. rapp. risultato TX]

[Rapporto errore RX fax di rete] (p. 10-36)

[Messaggio MDN] (p. 10-36)

[Messaggio DNS] (p. 10-37)

[Stampa corpo messaggio e-mail] (p. 10-37)

8 [Lista imp. lav.] (p. 10-30)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello
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Riferimento
- La voce con il contrassegno "*1" è visualizzata se sono installate due unità del Kit Fax FK-502.
- La voce con il contrassegno "*2" è visualizzata se sono installate due unità del Kit Fax FK-502 e 

[Impostazione linea di ricezione individuale] è impostata su [ON] in Impostazioni amministratore. Per 
informazioni dettagliate sull'[Impostazione linea di ricezione individuale], fare riferimento a 
pagina 10-20.

10.2.3 [Impostazioni sicurezza]

9 [Impostazioni 
multi linea] 
(p. 10-30)

1 [Impostazione 
parametri linea] 
(p. 10-30)

[Metodo compos n°]

[N° squilli chia RX]

[Audio monitor line]

2 [Impostazioni 
funzione] 
(p. 10-31)

[Impostaz Rx Fax-PC]

3 [Impostazioni multi linea] (p. 10-31)

4 [N° fax mittente] (p. 10-32)

0 [Impostazioni fax 
di rete]

1 [Liv Compress nero] (p. 10-38)

2 [Metodo compressione multival. col./scala grigi] (p. 10-38)

4 [Capacità auto-RX fax Internet] (p. 10-39)

5 [Impostazioni avanzate Fax Internet] (p. 10-40)

6 [Impostazioni operazioni fax Indirizzo IP] (pagina 10-41)

Primo livello Secondo livello Terzo livello Quarto livello

Primo livello Secondo livello

4 [Dettagli sicu-
rezza] (p. 10-12)

1/3 [Immissione manuale destinazione ]

2/3 [Vieta TX Fax]

[Nascondi info. personali]

[Visualizza registro attività]

[Inizializza]

3/3 [Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori]

[Anti-copia]

[Copia con password]



d-Color MF360/280/220 10-9

10.3 Impostazioni amministratore (E-mail/Casella/SMB/FTP/WebDAV) 10

10.3 Impostazioni amministratore (E-mail/Casella/SMB/FTP/WebDAV)
Questa sezione descrive le impostazioni dell'amministratore da configurare per le funzioni di trasmissione 
e-mail, memorizzazione nella casella utente, SMB, FTP e WebDAV.

10.3.1 Visualizzazione della schermata delle impostazioni amministratore
Per visualizzare la schermata Impostazioni Amministratore, premere il tasto Utilità/Contatore sul pannello di 
controllo e selezionare [Impostazioni Amministratore] nel menu Utilità visualizzato. Immettere la password 
dell'amministratore e premere [OK].

Riferimento
- Un'opzione può anche essere selezionata premendo, sul tastierino numerico, il tasto del numero 

corrispondente. Per selezionare [Registraz. destinaz./casella], premere [1] sul tastierino numerico.

10.3.2 Impostazioni di sistema - Vieta operazioni utente
Specificare le voci alle quali è vietato l'accesso nel modo Utente.

Vieta accesso a imp. lav.
1/2 pagina

Elemento Descrizione

[Registrazione e modifica 
indirizzi]

Specificare se gli utenti sono autorizzati a registrare e modificare indirizzi.
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Limita operaz.

10.3.3 Impostazioni di sistema - Impostazione reset - Resettare modalità - Lavoro 
successivo - Reset dati dopolav
Specificare se resettare o meno le impostazioni (per esempio l'impostazione della scansione) configurate per 
l'invio di fax dopo l'invio dei lavori.
- [Reset tutti]: azzera tutte le impostazioni.
- [Reset solo indirizzo]: azzera soltanto le impostazioni della destinazione.
- [Conf. con utente]: visualizza un messaggio per confermare l'annullamento delle impostazioni.

[Cambia l'indirizzo "Da"] 
(E-mail)

Specificare le impostazioni di modifica dell'indirizzo Da.
• [Permetti]: consente all'utente di modificare l'indirizzo Da.
• [E-Mail amministratore]: l'indirizzo e-mail dell'amministratore è impostato 

sull'indirizzo Da.
• [Indirizzo utente accesso]: l'indirizzo e-mail dell'utente è impostato 

sull'indirizzo Da. Se l'indirizzo e-mail dell'utente non è specificato, sarà 
impostato l'indirizzo dell'amministratore. Quando l'Autenticazione Utente 
è abilitata, l'impostazione è modificata automaticamente da [Permetti] a 
[Indirizzo utente accesso].

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Vieta indirizzi di 
trasmissione]

Specificare se gli utenti sono autorizzati a specificare le destinazioni a cui in-
viare i fax circolari.
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10.3.4 Impostazioni di sistema - Impostazioni timbro - Impostazioni 
intestazione/Piè di pagina
Configurare le impostazioni per l'intestazione/piè di pagina da inserire in tutte le pagine. Le impostazioni per 
l'intestazione e il piè di pagine qui specificate possono essere utilizzate per l'invio di fax, la scansione e la 
stampa.

Nella finestra Impostazione intestazione/piè di pagina, premere [Nuovo]. Viene così visualizzata una 
schermata che consente di inserire una nuova intestazione e un nuovo piè di pagina.

Elemento Descrizione

[Nome] Con il pannello a sfioramento immettere il nome da registrare 
nell'intestazione/piè di pagina utilizzando un massimo di 16 
caratteri.

[Impostazioni intestazione, 
impostazioni piè di pagina]

Specificare se stampare l'intestazione e il piè di pagina. Pre-
mere [Stampa] per impostare la stampa di un testo, di da-
ta/ora o di altre informazioni (numero di controllo 
distribuzione, numero di lavoro o numero di serie).

[Testo] Specificare una stringa di intestazione o di piè di pagina dal 
pannello di controllo.

[Data/Ora] Specificare la data/ora per l'intestazione/il piè di pagina.

[Altri] Specificare i dettagli del numero di controllo distribuzione, 
del numero di lavoro o del numero di serie dell'intestazione o 
del piè di pagina.
• Il numero di serie è quello applicato sulla macchina. Per 

ulteriori dettagli sulle impostazioni, contattare il rappre-
sentante del servizio assistenza.

[Pagine] Specificare se stampare la data e l'ora su tutte le pagine o 
soltanto sulla prima.

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

[Formato testo] Selezionare le dimensioni (8 pt/10 pt/12 pt/14 pt) di stampa 
del testo.

[Tipo di testo] Selezionare il tipo di carattere da Times Roman o Helvetica.
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10.3.5 Impostazioni di sistema - Impostazione anteprima avanzata - 
Visualizzazione impostazione orientamento originale
Quando si invia un fax per mezzo dell'anteprima avanzata, specificare se visualizzare la schermata di 
selezione dell'orientamento dell'originale dopo aver premuto Copia di prova.

10.3.6 Impostazioni sicurezza - Dettagli sicurezza

Immissione manuale destinaz.
1/3 pagina

Elemento Descrizione

[Immissione manuale destinazione ] Specificare se consentire l'immissione manuale della desti-
nazione. Se è stato selezionato [Vieta], la scheda Imm. diretta 
non verrà visualizzata e non sarà possibile immettere diretta-
mente le destinazioni.
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10.3 Impostazioni amministratore (E-mail/Casella/SMB/FTP/WebDAV) 10
2/3 pagina

3/3 pagina

Elemento Descrizione

[Nascondi info. personali] Specificare se includere le destinazioni nella cronologia lavori 
della schermata con l'elenco dei lavori.
Se si seleziona [ON], le destinazioni non saranno visualizzate.

[Visualizza registro attività] Specificare se visualizzare la trasmissione fax e la cronologia 
delle ricezioni. Se si seleziona [OFF], la cronologia non sarà 
visualizzata.

[Inizializza] Consente di selezionare un oggetto con relativi dati da annul-
lare.
Se si seleziona un oggetto e si preme [OK], compare una fi-
nestra di dialogo che conferma l'intenzione di annullare.
Selezionare [Sì], quindi premere [OK] per annullare i dati.

Elemento Descrizione

[Visualizzazione miniatura Cronolog. 
lavori]

Specificare se visualizzare la prima pagina di ogni lavoro nel 
pannello sulla sinistra quando è stata selezionata una crono-
logia dei lavori con [Cronolog. lavori] su ogni scheda visualiz-
zata quando [Lista lavori] - [Dettagli lavori] sono selezionati.

[Anti-copia] Specificare se creare e rilevare gli originali con motivi anti-co-
pia.
• Questa voce è disponibile quando è installato il Kit sicu-

rezza SC-507 opzionale.

[Copia con password] Specificare se creare e rilevare gli originali con password.
• Questa voce è disponibile quando è installato il Kit sicu-

rezza SC-507 opzionale.
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10.4 Impostazioni amministratore (G3)
Questa sezione illustra le Impostazioni amministratore configurate per la TX Fax G3 Quanto descritto in 
questa sezione vale anche per il fax di rete.

10.4.1 Impostazioni di sistema - Impostazioni risparmio energia - Attiva risparmio 
energ
Selezionare la condizione in cui la macchina passa alla modalità di risparmio energetico.
- [Normale]: al ricevimento di un fax durante la modalità di risparmio energetico, il lavoro viene stampato. 

Trascorso un periodo di tempo predefinito, la macchina passa alla modalità di risparmio energetico.
- [Immediatamente] (predefinito): al ricevimento di un fax durante la modalità di risparmio energetico, il 

lavoro viene stampato e subito dopo la macchina passa in modalità di risparmio energetico.

10.4.2 Impostazioni di sistema - Impostazioni uscita - Imp. uscita stampa/fax - Fax
Specificare il metodo di stampa per i documenti RX.
- [Stampa tutto] (default): la stampa viene avviata una volta ricevuti tutti i documenti.
- [Pag Stampate]: la stampa viene eseguita ogni volta che viene ricevuta una pagina del documento.
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10.4.3 Impostazioni di sistema - Vieta operazioni uten.

Vieta accesso a imp. lav. - Registrazione e modifica indirizzi

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-9.

Limita operaz - Vieta indirizzi di trasmissione

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-10.

10.4.4 Impostazioni di sistema - Impostazioni timbro - Impostazioni TX fax
Specificare se annullare le impostazioni del timbro specificate per la scansione dei fax durante l'invio dei fax.
- [Cancel]: ogni pagina dei fax viene inviata senza impostazioni del timbro applicate.
- [Non annullare]: ogni pagina dei fax viene inviato con le impostazioni del timbro applicate.

10.4.5 Impostazioni di sistema - Impostazione anteprima avanzata - 
Visualizzazione impostazione orientamento originale

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

10.4.6 Impostazioni fax - Impostazioni intestazione
Registrare i dati del mittente e l'ID del fax indicati nei documenti TX da stampare sui documenti ricevuti dal 
destinatario.
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10.4.7 Impostazioni fax - Posizione Intest./Piè pag.
Specificare la posizione della pagina in cui stampare i dati del mittente e l'ID del fax sui documenti ricevuti.

Elemento Descrizione

[Mittente] Consente di registrare più di un nome di mittente da stampare sui documenti 
ricevuti dal destinatario come dati del mittente. Immettere un testo utilizzan-
do un massimo di 30 caratteri.
• Per registrare un nuovo mittente, premere [Nuovo].
• È possibile specificare fino a 20 tipi di viste per i mittenti.
• Per modificare le impostazioni per un mittente registrato, selezionare il 

mittente, quindi premere [Modifica]. Nella schermata di modifica, i numeri 
registrati non possono essere modificati.

• Per cancellare un mittente registrato, selezionare il mittente da cancellare 
e premere [Elimina].

• Per impostare un mittente come predefinito, selezionare il mittente e pre-
mere [Imp predef.].

• Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502 e [Impostazione linea mit-
tente individuale] è impostata su [ON] nelle Impostazioni amministratore, 
è possibile specificare il valore predefinito per ogni linea. Selezionare il 
mittente da specificare come predefinito, quindi premere [Imposta Linea1 
come default] o [Imposta Linea2 come default]. Per informazioni detta-
gliate sull'[Impostazione linea mittente individuale], fare riferimento a 
pagina 10-20. Per specificare l'ID fax di una linea interna, fare riferimento 
a pagina 10-32.

[N° fax mittente] Il numero fax registrato viene stampato come informazioni sul mittente sul 
documento ricevuto dal destinatario. Inserire un numero di fax mittente uti-
lizzando le cifra da 0 a 9, *, #, [+] e lo spazio (fino a 20 caratteri).
• Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502, è possibile registrare il 

numero fax del mittente di ognuno delle due linee. Per specificare l'ID fax 
di una linea interna, fare riferimento a pagina 10-32.

Elemento Descrizione

[Posizione intestazione] Specificare le posizione delle informazioni sul mittente da inserire in un do-
cumento fax inviato da questa macchina. Le informazioni aggiunte sono 
stampate come parte di un'immagine nel documento ricevuto dal destinata-
rio. Se si seleziona [OFF], le informazioni sul mittente non saranno aggiunte.

[Nome destinatario 
stampa]

Specificare le voci da aggiungere quali informazioni sul mittente (non visua-
lizzato nei modelli per il Nord America o Hong Kong)

[Posizio piè pagina] Specificare la posizione delle informazioni di ricezione (ora di ricezione e nu-
mero di ricezione) da stampare su un documento ricevuto da questa macchi-
na. Se si seleziona [OFF], le informazioni di ricezione non saranno stampate.
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Qui di seguito è indicato il punto di stampa delle informazioni sul mittente o la ricezione.
- [Dentro corpo testo]: le informazioni sul mittente o la ricezione sono aggiunte come sovrapposizione a 

parte dell'immagine originale prima dell'invio del fax.

- [Fuori corpo testo]: le informazioni sul mittente o la ricezione sono aggiunte all'esterno dell'area 
dell'immagine originale prima dell'invio del fax.

- [OFF]: le informazioni sul mittente o la ricezione non sono aggiunte.

Di seguito viene indicato il modo in cui vengono stampati i dati del mittente.
- [ON]: il nome mittente, il numero di fax di destinazione (A: xxxxx), la data e l'ora di avvio della 

trasmissione, il numero di trasmissione e il numero di pagine sono aggiunte come informazioni sul 
mittente (non visualizzato nei modelli per il Nord America o Hong Kong)

From : MFP01 To:123456789 05/25/2006 13:22 #138 P.001/001

From : MFP01 To:123456789 05/25/2006 13:22 #138 P.001/001

From : MFP01 To:123456789 05/25/2006 13:22 #138 P.001/001
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- [OFF]: il nome mittente, l'ID fax della macchina, la data e l'ora di avvio della trasmissione, il numero di 
trasmissione e il numero di pagine sono aggiunte come informazioni sul mittente.

10.4.8 Impostazioni fax - Impostazione parametri linea
Specificare le voci relative alla trasmissione e alla ricezione dei fax.

1/3 pagina

From : MFP01 987654321 05/25/2006 13:22 #138 P.001/001

Elemento Descrizione

[Metodo compos n°] Selezionare uno dei metodi di composizione tra PB/10 pps/20 pps.

[Modalità ricezione] Selezionare il modo di ricezione.
• [RX auto]: riceve automaticamente i fax.
• [RX manuale]: se si prevedono telefonate frequenti, per esempio se alla 

macchina è collegato un telefono esterno, impostare la modalità su RX 
manuale.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla funzione RX auto, fare riferimen-
to a pagina 6-3.

Per informazioni dettagliate sulla funzione RX manuale, fare rife-
rimento a pagina 6-4.

[N° squilli chia RX] Impostare il numero di telefonate in arrivo nell'intervallo compreso tra 0 e 15 
(impostazione predefinita: 2).

[Numero di richiamate] Impostare il numero di richiamate (in caso di occupato, nessuna risposta e 
così via) (l'impostazione del range varia secondo lo standard locale).

[Interv. richiamata] Impostare gli intervalli della ricomposizione nell'intervallo compreso tra 1 e 
15 minuti (impostazione predefinita: 3 minuti).
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2/3 pagina

3/3 pagina

Elemento Descrizione

[Audio monitor line] Impostare questa voce su ON per ascoltare il suono della linea da un altopar-
lante durante la comunicazione.

Elemento Descrizione

[Vol. suono monitor linea] Impostare il livello di volume dell'altoparlante nell'intervallo compreso tra 0 e 
31 (impostazione predefinita: 16).
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10.4.9 Impostazioni fax - Impostazione Tx/Rx
Configurare la gestione dei file per le opzioni di Polling TX e il metodo di stampa per le operazioni RX.

1/3 pagina

2/3 pagina

Elemento Descrizione

[Stamp 2 lati per RX] Quando la funzione Stampa 2 lati per RX è impostata su ON, l'originale rice-
vuto viene stampato su entrambe le facciate della carta.
• Se [Stampa pagine fax separate] è impostato su ON, questo tasto non è 

visualizzato.

[Priorità Carta Pollici su 
A4]

Specificare ON per selezionare la carta letter o ledger per stampare i docu-
menti ricevuti in modo prioritario rispetto ad un altro formato carta.

[Selezione carta da 
stampa]

• [Selez. automat.]: la carta da stampa viene selezionata automaticamente.
• [Form. fisso]: per la stampa viene usata la carta del formato specificato.
• [Form. prior.]: per la stampa viene usata la carta del formato specificato 

come formato preferenziale. Se non sono stati selezionati formati prefe-
renziali, verrà usata la carta del formato più simile.

[Formato car stampa] Specificare il formato carta per la stampa dei documenti ricevuti. L'imposta-
zione iniziale varia a seconda dell'impostazione di [Priorità Carta Pollici su 
A4/A3].

d Riferimento
Per attivare l'impostazione sul formato della carta di stampa, im-
postare [Sel vassoio stampa RX] su [Auto].

[Immissione errata 
N° Box Utente]

Specificare il modo in cui deve reagire la macchina quando un N° casella non 
registrato viene specificato per la RX fax per mezzo di una casella.
• [Stampa]: stampa i documenti ricevuti.
• [Mostra msg. errore]: gestisce il fax come un errore di comunicazione.
• [Creazione automat. Box ut.]: crea automaticamente una casella con un 

determinato numero ed archivia i documenti. 
Se [Regole password] è impostato su ON, la voce non sarà disponibile.
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3/3 pagina

3/3 pagina (se sono installate due unità del Kit Fax FK-502)

Elemento Descrizione

[Sel vassoio stampa RX] Se si desidera prestabilire il vassoio carta utilizzato per stampare i fax rice-
vuti, selezionare il vassoio.
I tipi di vassoio disponibili differiscono a seconda delle opzioni che sono in-
stallate.

[Rid minuti stampa RX] Impostare il fattore di riduzione per il documento ricevuto su Dim. piena o su 
un valore compreso tra 87% e 96%.
• Se il rapporto di riduzione della stampa è impostato su [Dim. piena],[Se-

lezione carta da stampa] e [Sel vassoio stampa RX] saranno impostati su 
[Auto]. In alternativa, [Stampa pagina fax separate] è impostata su [OFF].

[Stampa pagine fax 
separate]

Se questa voce è impostata su ON, i documenti di lunghezza superiore a 
quella standard verranno stampati su pagine separate.
• [Stampa pagine fax separate] non sarà visualizzato quando [Stampa 2 lati 

per RX] è impostato su ON.

[File dopo polling TX] Specificare se cancellare o meno l'originale dopo il completamento della tra-
smissione polling.

Elemento Descrizione

[Set di stampa RX] Impostare il numero di copie dei documenti ricevuti su un numero qualsiasi 
compreso tra 1 e 10 (impostazione predefinita: 1 set.).

[Impostazione linea di 
ricezione individuale]

Specificare se configurare l'impostazione RX di ogni linea.
Visualizza se sono installate 2 unità del Kit Fax FK-502.

[Impostazione linea 
mittente individuale]

Specificare se configurare l'impostazione mittente di ogni linea.
Visualizza se sono installate 2 unità del Kit Fax FK-502.
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10.4.10 Impostazioni fax - Impostazioni funzione

Imp. funz ON/OFF
1/2 pagina

2/2 pagina

Elemento Descrizione

[Codice fax TX] Specificare se utilizzare o meno la funzione TX Codice-F.
• La funzione di trasmissione Codice fax comprende due modalità tra cui 

scegliere: la trasmissione confidenziale e quella di rilancio.

d Riferimento
Per dettagli sulla trasmissione confidenziale, consultare la sezio-
ne pagina 7-6.

Per dettagli sulla trasmissione rilancio, consultare la sezione 
pagina 7-7.

[RX rilancio] Impostare questa voce su ON per abilitare la macchina ad inviare i documenti 
ricevuti come una stazione di distribuzione alle varie destinazioni di rilancio. 
Per utilizzare la funzione di distribuzione del rilancio, è necessario registrare 
una casella di rilancio.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla registrazione della casella di 
rilancio, consultare il [Manuale d'uso Operazioni Box].

[Stampa rilancio] Specificare se stampare i documenti ricevuti da una stazione di istruzione di 
rilancio.

[Funzione visual. 
controllo destin.]

Specificare se visualizzare l'elenco delle destinazioni specificate quando si 
invia un fax.
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Impostazioni RX memoria
Specificare se utilizzare la funzione Impostazioni RX memoria. Per utilizzare la funzione, specificare una pass-
word di stampa.

Premere [No] per annullare l'impostazione immessa, quindi specificare una password con il tastierino 
numerico (massimo di 8 caratteri).

La seguente schermata è visualizzata se sono installate due unità del Kit Fax FK-502 e [Impostazione linea 
di ricezione individuale] è impostata su [ON] nelle Impostazioni Amministratore.

Premere [Sì] e specificare la password con il tastierino numerico. (massimo di 8 caratteri).

Le seguenti voci non sono disponibili se sono configurate le Impostazioni RX memoria.
- Imp. RX PC-Fax
- Impostazione casella utente TSI
- Impost. invio TX

Elemento Descrizione

[Conferma indirizzo (TX)] 
(G3)

Quando si specifica una destinazione fax con la funzione di immissione diret-
ta, appare una schermata che richiede di inserire nuovamente il numero di 
fax per confermare. Immettendo due volte il numero di fax si evitano errori 
durante la digitazione delle destinazioni.
• Quando Conferma indirizzo (TX) è abilitato, non è possibile specificare 

una destinazione con la funzione [Manuale], né è possibile specificare 
l'indirizzo fax tramite Cronolog. lavori. Non è neanche possibile specifica-
re l'indirizzo fax con [Cronolog.lavori].

[Conferma indirizzo 
(regist.)] (G3)

Al momento di specificare una destinazione di fax, registrare un programma, 
configurare le impostazioni di inoltro o registrare una destinazione one-tou-
ch, l'utente deve immettere la destinazione due volte per conferma. Con la 
doppia immissione si evita che la destinazione venga specificata in modo 
scorretto.
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Riferimento
- Per informazioni dettagliate sulla stampa dei documenti salvati in una Memoria RX Box Utente, fare 

riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].
- È anche possibile specificato il gruppo registrato come destinazione.

RX rete chiusa
Specificare se utilizzare la funzione RX rete chiusa. Per utilizzare la funzione, specificare una password da 
utilizzare per RX rete chiusa.

Premere [No] per annullare l'impostazione immessa, quindi specificare una password con il tastierino 
numerico (massimo di 4 caratteri).

Riferimento
- RX rete chiusa è disponibile solo quando il mittente dispone della funzione di trasmissione della pass-

word.

Impost. invio TX
È possibile inoltrare i documenti ricevuti a un destinatario prestabilito. Qui di seguito sono elencate le voci 
che è possibile configurare.

Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502 e [Impostazione linea di ricezione individuale] è impostata su 
[ON] in Impostazioni amministratore, è possibile selezionare [Linea fax 1] o [Linea fax 2] per configurare le 
impostazioni per ogni linea. Per informazioni dettagliate sull'[Impostazione linea di ricezione individuale], fare 
riferimento a pagina 10-20.

Elemento Descrizione

[Metodo di uscita] [ON & Stampa (sempre)]: i documenti ricevuti sono inoltrati e stampati su 
questo apparecchio.
[ON & stampa (errore)]: i documenti ricevuti sono inoltrati e, in caso di errore 
di inoltro, stampati su questo apparecchio.

[Ind inol] Consente di inserire un numero di fax utilizzando fino a 38 cifre. È anche pos-
sibile selezionarlo dalla rubrica.
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Se le seguenti voci non sono disponibili se è configurata Impost. invio TX.
- Imp. RX PC-Fax
- Impostazione casella utente TSI
- Impostazioni RX memoria

Se [Conferma indirizzo (regist.)] è impostato su ON, dopo aver premuto [OK] viene visualizzata una schermata 
per reimmettere il numero fax. Immettere il numero di fax, quindi premere [OK].

d Riferimento
Per ulteriori dettagli sulla funzione di conferma dell'indirizzo, fare riferimento a pagina 10-22.

Tempo Attesa TX Incompleto
Questa funzione conserva temporaneamente i documenti non trasmessi nella casella di ritrasmissione del fax 
anche con la ricomposizione automatica, in seguito ad un errore di comunicazione o a segnali di occupato. 
Per utilizzare la funzione Tempo Attesa TX Incompleto, specificare il periodo di tempo per la conservazione 
dei file.

Riferimento
- Per informazioni dettagliate sulla trasmissione fax e la stampa dei documenti salvati in una casella di 

ritrasmissione fax, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni Box].

[Selez linea] Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502, specificare la linea usata per 
inoltrare i fax ricevuti.

Elemento Descrizione
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Imp. RX PC-Fax
Specificare se utilizzare la funzione RX PC-Fax. Per utilizzare la funzione, configurare le seguenti voci.

Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502 e [Impostazione linea di ricezione individuale] è impostata su 
[ON] in Impostazioni amministratore, è possibile selezionare [Linea fax 1] o [Linea fax 2] per configurare le 
impostazioni per ogni linea. Per informazioni dettagliate sull'[Impostazione linea di ricezione individuale], fare 
riferimento a pagina 10-20.

Riferimento
- I documenti ricevuti via fax vengono salvati nel formato TIFF in una casella utente.

d Riferimento
Per ulteriori informazioni sulla ricezione PC-Fax, fare riferimento a pagina 7-4.

Imp. casella TSI
Specificare se utilizzare la funzione Casella TSI. Per utilizzare la funzione, configurare le seguenti voci.

Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502, e [Impostazione linea di ricezione individuale] è impostata 
su [ON] nelle Impostazioni Amministratore, è possibile selezionare [Linea Fax 1] o [Linea Fax 2] per 
configurare le impostazioni per ogni linea. Per informazioni dettagliate sull'[Impostazione linea di ricezione 
individuale], fare riferimento a pagina 10-20.

d Riferimento
Per ulteriori informazioni sulla funzione Casella TSI, consultare pagina 7-5.

Elemento Descrizione

[Destinazione cas. utente 
ricezione]

Consente di specificare le destinazioni in una casella Memoria RX o in una 
casella utente specificata. Selezionando [Casella specificata], le destinazioni 
verranno salvate in una casella specificata con un sottoindirizzo del codi-
ce-F.

[Stampa] Specificare se stampare un fax dopo la ricezione.

[Controlla password] Specificare una password di comunicazione (fino a 7 caratteri).
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Riferimento
- È anche possibile specificato il gruppo registrato come destinazione.

10.4.11 Impostazioni fax - Impostazione connessione PBX
Specificare il metodo di connessione alla linea PBX.

Quando la modalità di connessione PBX è attivata, specificare un codice di accesso per la linea esterna. 
Un codice di accesso è un numero utilizzato per collegarsi ad una linea esterna, per esempio un numero 
che inizia con zero ("0").

I numeri delle linee esterne qui specificati vengono composti, dopodiché vengono composti i numeri di fax 
registrati con la rubrica o con il programma.

Premere [No] per annullare le impostazioni immesse, quindi specificare un codice di accesso (da 0 a 9999) 
con il tastierino numerico.

Elemento Descrizione

[Azione in caso non sia impostata la 
casella TSI.]

Specificare come la macchina deve reagire se non si trova una 
casella utente specificata.
[Stampa automaticam.]: stampa i documenti ricevuti.
[Memoria RX Box utente]: salva i documenti ricevuti in una ca-
sella Memoria RX.

[Stampa] Specificare se stampare un documento ricevuto dopo la rice-
zione.

[Registr. Box utente TSI] Registrare le destinazioni a cui distribuire i documenti RX.
È possibile registrare fino a 128 destinazioni. Selezionare un 
numero desiderato, quindi premere [Modifica].

[Imp. casella TSI] Consente di distribuire i fax ricevuti ad altri apparecchi o casel-
le utente di questa macchina. Specificare il numero di fax del 
mittente in [Mittente (TSI)].
Specificare una destinazione di inoltro in [Destinazione inoltro]. 
Per distribuire i fax ricevuti ad altri apparecchi fax, specificare 
le destinazioni con [Selezionare da rubrica]. Per distribuirli alle 
caselle della macchina, specificare le destinazioni con [Speci-
ficare N° cas.].
• Una casella per cui è abilitata la ricezione confidenziale; 

una casella di rilancio non può essere utilizzata per una de-
stinazione di inoltro.
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10.4.12 Impostazioni fax - Imp relaz output
Specificare un modo per stampare i rapporti.

1/3 pagina

Elemento Descrizione

[Rapp attività] Specificare le impostazioni di uscita per il rapporto attività. Per 
utilizzare il rapporto, configurare le seguenti impostazioni.

[Impostaz. uscita] Specificare la frequenza di stampa del rapporto.
[Giornaliero]: stampa il rapporto ogni giorno ad un orario deter-
minato.
[100com a volta]: stampa il rapporto ogni 100 lavori di comu-
nicazione.
[100/Giornaliero]: stampa gli ultimi 100 lavori di comunicazione 
ad un orario determinato.

[Impost. tempo 
uscita]

Consente di specificare questa voce se è stato selezionato 
[Giornaliero] o [100/Giornaliero] nelle Impostazioni uscita. Spe-
cificare la frequenza di stampa del rapporto.

[Impostazione 
stampa colonna 
commenti]

Specificare il tipo di informazioni stampate nella colonna sui 
commenti dei rapporti trasmissione.
[Impostazione stampa colonna commenti] è visualizzato se 
l'Autenticazione Utente o la Traccia account è abilitata in que-
sta macchina.
[Stampa normale]: viene stampato lo stato della linea o l'impo-
stazione di invio. Per dettagli, fare riferimento a pagina 8-11.
[Stampa nome utente]: viene stampato il nome utente per l'Au-
tenticazione Utente.
[Stampa nome account]: viene stampato il nome account per 
la Traccia account.

[Rapporto TX] Specificare l'impostazione di stampa del rapporto TX. Selezio-
nare le condizioni di stampa.

[Rapporto TX sequenziale] Specificare l'impostazione di stampa del rapporto TX sequen-
ziale. Specificare se stampare o meno il rapporto.

[Rapporto TX riser timer] Specificare l'impostazione di stampa del rapporto TX riser ti-
mer. Specificare se stampare o meno il rapporto.

[Rapp RX riservato] Specificare l'impostazione di stampa del rapporto TX riserva-
to. Specificare se stampare o meno il rapporto.
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Elemento Descrizione

[Rapporto bollettino TX] Specificare l'impostazione di stampa del rapporto bollettino TX. Specificare 
se stampare o meno il rapporto.

[Rapporto risult. TX 
rilancio]

Specificare l'impostazione di stampa del rapporto TX rilancio. Specificare se 
stampare o meno il rapporto.

[Rapporto richiesta 
rilancio]

Specificare l'impostazione di stampa del rapporto RX richiesta rilancio. Spe-
cificare se stampare o meno il rapporto.

[rapp err Tx PC-FAX] Specificare l'impostazione di stampa del rapporto errore TX PC-FAX. Speci-
ficare se stampare o meno il rapporto.

[Rapp. risultato 
trasmiss.]

Specificare l'impostazione di stampa del rapporto risultato trasmiss. Selezio-
nare un modo per stampare il rapporto.
• Quando è selezionato [1 dest. a volta], il rapporto risultato trasmissione 

sarà stampato solo quando una trasmissione fallisce nuovamente dopo 
un tentativo di ricomposizione. In caso di trasmissione completata con 
successo non verranno stampati rapporti.

Elemento Descrizione

[Contr. rapp. risultato TX] Specificare le impostazioni di visualizzazione del rapporto risultato TX. Spe-
cificare se visualizzare o meno il rapporto.
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10.4.13 Impostazioni fax - Lista imp. lav.
Questa funzione stampa un elenco di impostazioni relative ai fax. Selezionare un vassoio carta desiderato, 
quindi premere [Avvio].

Riferimento
- Per un esempio di stampa della lista impostazioni, fare riferimento a pagina 8-13.

10.4.14 Impostazioni fax - Impostazioni multi linea
Se sono installate due unità del Kit Fax FK-502, è possibile configurare le Impostazioni intestazione fax per 
ogni linea.

Impostazione parametri linea
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Impostazioni funzione

Impostazioni multi linea
Selezionare il metodo di comunicazione per la linea interna scegliendo dalle tre opzioni: TX e RX, RX soltanto 
e TX soltanto.

Elemento Descrizione

[Metodo compos n°] Selezionare uno dei metodi di composizione tra PB/10 pps/20 pps per l'in-
terno.

[N° squilli chia RX] Impostare il numero di telefonate in arrivo nell'intervallo compreso tra 0 e 15 
(impostazione predefinita: 2).

[Audio monitor line] Impostare questa voce su ON per ascoltare il suono della linea da un altopar-
lante durante le comunicazioni su una linea interno.

Elemento Descrizione

[Impostaz Tx PC-Fax] Specificare la linea per usare le trasmissioni PC-FAX.
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Nº fax mittente
Registrare un numero di fax del mittente per l'interno. Il numero fax registrato viene stampato come informa-
zioni sul mittente sul documento ricevuto dal destinatario. Inserire un numero di fax mittente utilizzando le 
cifra da 0 a 9, *, #, [+] e lo spazio (fino a 20 caratteri).

10.4.15 Impostazioni sicurezza - Dettagli sicurezza

Immissione manuale destinazione

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Vieta TX Fax
Selezionare se vietare le trasmissioni fax. Se si seleziona [ON], le funzioni fax non saranno visualizzate nella 
schermata Scan/Fax.

Nascondi info. personali

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Visualizza registro attività

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.
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Inizializza

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Anti-copia

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Copia con password

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.
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10.5 Impostazioni Amministratore (IP/I-FAX)
Questa sezione illustra le Impostazioni amministratore specificate per le funzioni Fax Internet e Fax 
indirizzo IP.

10.5.1 Impostazioni di sistema - Impostazione risp energia - Attiva risparmio energ

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-14.

10.5.2 Impostazioni di sistema - Impostazione uscita - Imp. uscita stampa/fax - Fax

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-14.

10.5.3 Impostazioni di sistema - Vieta operazioni uten.

Vieta accesso a imp. lav. - Registrazione e modifica indirizzi

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-9.

Vieta accesso a imp. lav. - Modifica l'indirizzo "Da"
L'indirizzo Da è l'indirizzo specificato per la periferica.

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-9.

Limita operaz - Vieta indirizzi di trasmissione

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-10.

10.5.4 Impostazioni di sistema - Impostazioni timbro - Impostazioni TX fax

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-15.

10.5.5 Impostazioni di sistema - Impostazione anteprima avanzata - 
Visualizzazione impostazione orientamento originale

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

10.5.6 Impostazioni fax - Impostazioni intestazione
Riferimento
- Per la funzione Fax Internet o Fax Indirizzo IP, i dati del mittente non sono disponibili per [Fuori corpo 

testo]. Anche se è stato selezionato [Fuori corpo testo], i dati del mittente vengono aggiunti all'interno 
dell'originale.

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-15.
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10.5.7 Impostazioni fax - Posizione Intest./Piè pag.
Riferimento
- Per la funzione Fax Indirizzo IP nella modalità a colori, i dati del destinatario non sono disponibili per 

[Fuori corpo testo]. Anche se è stato selezionato [Fuori corpo testo], i dati del mittente vengono aggiunti 
all'interno dell'originale.

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-16.

10.5.8 Impostazioni fax - Impostazione parametri linea (IP)

Numero di richiamate

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-18.

Interv. richiamata

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-18.

10.5.9 Impostazioni fax - Impostazioni Tx/Rx
Riferimento
- Per attivare l'impostazione di [Formato car. stampa], impostare [Sel vassoio stampa RX] su [Auto].
- I tipi di vassoio disponibili differiscono a seconda delle opzioni che sono installate.
- Per ricevere un fax in modalità a colori, i documenti sono sempre registrati in dimensione piena per il 

Fax indirizzo IP e dopo essere stati ridotti secondo il formato carta di stampa pertinente per il FAX 
internet.

- Per ricevere un fax in modalità a colori, non è possibile utilizzare Stampa pagina fax separate.

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-20.

10.5.10 Impostazioni fax - Impostaz funzione

Imp. funzione ON/OFF - Funzione visual. controllo destin.

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-22.

Impostazioni RX memoria

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-23.

10.5.11 Impostazioni fax - Imp relaz output

Rapp attività

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-28.
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Rapporto TX

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-28.

Rapporto TX sequenziale

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-28.

Rapp. risultato trasmiss.

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-28.

Contr. rapp. risultato TX

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-28.

Rapporto errore RX fax di rete
Specificare le impostazioni di uscita del rapporto errore RX fax di rete. Specificare se stampare o meno il 
testo.

Messaggio MDN (I-FAX)
Specificare le impostazioni di uscita dei messaggi MDN nel fax di rete. Specificare se stampare o meno il 
testo.
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Messaggio DSN (I-FAX)
Specificare le impostazioni di uscita dei messaggi DSN nel fax di rete. Specificare se stampare o meno il 
testo.

Stampa corpo messaggio e-mail (I-FAX)
Specificare le impostazioni di uscita del corpo messaggio dell'e-mail ricevuta. Specificare se stampare o 
meno il testo.

10.5.12 Impostazioni fax - Lista imp. lav.

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-30.
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10.5.13 Impostazioni fax - Impostazioni fax di rete
Configurare le impostazioni relative alle funzioni Fax Internet e Fax Indirizzo IP.

Livello Compress nero
Specificare le capacità di trasmissione fax della periferica durante l'invio di fax con il formato di file impostato 
su TIFF.
- [MMR] (default): la dimensione dei dati diminuisce.
- [MR]: la dimensione dei dati è compresa tra mmR e MH.
- [MH]: la dimensione dei dati aumenta.

Metodo compressione multival. col./scala grigi
Specificare le capacità di trasmissione fax della periferica durante l'invio di fax con il formato di file impostato 
su TIFF o PDF.
- [JPEG Colore] (default): comprime i dati nel formato JPEG a colori.
- [JPEG (scala di grigi)]: comprime i dati nel formato JPEG monocromatico.
- [Non impostare]: comprime i dati nel metodo specificato in [Liv Compress nero] mentre la capacità di 

invio nella modalità colore o scala di grigi è disattivata.

Riferimento
- Questa impostazione non si riflette in PDF compatto, giacché i file di questo tipo vengono compressi 

con valori fissi per la macchina.
- Se è selezionato, [Non impostare], i dati saranno convertiti nel formato TIFF così da poterli inviare con 

qualsiasi formato file specificato.
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Capacità auto-RX Fax Internet (I-FAX)
Questa opzione appare se la funzione fax Internet è disponibile. Quando viene inviata una richiesta MDN da 
una macchina ricevente, la macchina invia le informazioni configurate per le proprie capacità. Configurare le 
impostazioni sul formato di compressione, il formato carta e la risoluzione.

Elemento Descrizione

[Tipo di compressione] Selezionare il tipo di compressione per un lavoro fax che la macchina è in 
grado di ricevere.

[Formato carta] Selezionare il formato carta per un lavoro fax che la macchina è in grado di 
ricevere.

[Risoluzion] Selezionare la risoluzione per un lavoro fax che la macchina è in grado di ri-
cevere.
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Impostazioni avanzate fax Internet (I-FAX)
Questa opzione appare se la funzione fax Internet è disponibile. Consente di specificare le impostazioni 
dettagliate per i fax Internet.
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Elemento Descrizione

[Richiesta MDN] Specificare se richiedere un MDN alla macchina ricevente quando si invia un 
fax.
• Nel caso in cui sia la richiesta MDN che la richiesta DSN siano impostate 

su [Sì], l'impostazione della richiesta MDN è prioritaria.

[Richiesta DSN] Specificare se richiedere un DSN alla macchina ricevente quando si invia un 
fax.

[Risposta MDN] Specificare se rispondere ad un MDN dalla macchina ricevente quando si 
riceve un fax.

[Tempo monitoraggio 
risposta MDN/DSN]

Specificare se monitorare le risposte DSN e MDN. Per monitorarle, immettere 
il numero di ore.

[Risoluzione massima] Selezionare la risoluzione massima della macchina.

Elemento Descrizione

[Aggiungi informazioni 
sul tipo di contenuto]

Specificare se aggiungere i dati sul tipo di contenuto ad un fax Internet du-
rante il suo invio.
Selezionando [Sì], "application=faxbw" viene aggiunto all'intestazione del 
tipo di contenuto del MIME come tipo secondario.
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Impostazione Fax indirizzo IP
Specificare la modalità operativa del Fax indirizzo IP.

Riferimento
- Quando si seleziona il Modo 2, verificare che la macchina del destinatario supporti la ricezione a colori 

basata sullo standard Direct SMTP.
- CIAJ è l'acronimo di Communications and Information network Association of Japan.

10.5.14 Impostazioni sicurezza - Dettagli sicurezza

Immissione manuale destinazione

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Vieta TX Fax

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-32.

Nascondi info. personali

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Elemento Descrizione

[Modo 1] Questa modalità consente le comunicazioni tra i modelli Olivetti in grado di 
trasmettere fax indirizzo IP e i modelli compatibili con lo standard Direct 
SMTP definito da CIAJ. Tuttavia, per la trasmissione di un fax a colori viene 
usato un metodo sviluppato appositamente per i modelli Olivetti.

[Modo 2] Questa modalità consente le comunicazioni tra i modelli Olivetti in grado di 
trasmettere fax indirizzo IP e i modelli compatibili con lo standard Direct 
SMTP definito da CIAJ. La trasmissione a colori è eseguita nella modalità di 
comunicazione (formato C-profilo) compatibile con lo standard Direct SMTP.

[Invio e ricezione di do-
cumenti a colori]

Disponibile quando si seleziona il Modo 2. Per inviare un fax a una macchina 
che non supporta la ricezione a colori basata sullo standard Direct SMTP, se-
lezionare [Vieta].
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Visualizza registro attività

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Inizializza

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Visualizzazione miniatura Cronolog. lavori

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Anti-copia

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.

Copia con password

d Riferimento
Per la procedura di impostazione, fare riferimento a pagina 10-12.
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11 Web Connection
Questo capitolo spiega le funzioni dell'utilità di gestione delle periferiche Web Connection.

11.1 Utilizzo di Web Connection
Web Connection è un'utilità di gestione periferiche supportata dal server HTTP integrato nel controller della 
stampante. Utilizzando un browser Web in un computer connesso in rete è possibile modificare le 
impostazioni della macchina e verificare lo stato della suddetta. Oltre alla praticità di specificare alcune 
impostazioni dal proprio computer, anziché dal pannello di controllo della macchina, si può facilmente 
immettere del testo.

11.1.1 Ambiente operativo

11.1.2 Come accedere
0 Avviare il browser di rete per accedere a Web Connection.
0 Se l'autenticazione utente è abilitata, inserire il nome account e la password. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 11-12.
0 Per informazioni dettagliate sull'impostazione dell'indirizzo IP di questa macchina, fare riferimento al 

[Manuale d'uso Amministratore di Rete].
0 Web Connection dispone di due modalità di visualizzazione: Flash e HTML. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 11-10.

1 Avviate il browser web.

2 Inserire l'indirizzo IP della macchina nel campo URL e premere [Invio]. http://<indirizzo IP della 
macchina>/

Esempio: se l'indirizzo IP della macchina è 192.168.1.20:
- http://192.168.1.20/

Se IPv6 è impostato su [ON] e si utilizza un browser diverso da Internet Explorer:
- Inserire l'indirizzo IPv6 tra parentesi [ ] per accedere a Web Connection.
– http://[indirizzo IPv6 di questa macchina]/

Condizioni ambientali

Rete Ethernet (TCP/IP)

Applicazioni su 
computer

Browser Web:
<Per Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista>
• Microsoft Internet Explorer Ver. 6/7 (JavaScript e Cookie abilitati)
• Netscape Navigator 7.02 o versioni successive (JavaScript abilitato e 

cookie abilitati)
• Mozilla Firefox 1.0 o successivo (JavaScript abilitato e cookie abilitati)
<Per Macintosh MacOS 9.x/MacOS X>
• Netscape Navigator 7.02 o versioni successive (JavaScript abilitato e 

cookie abilitati)
• Mozilla Firefox 1.0 o successivo (JavaScript abilitato e cookie abilitati)
<Per Linux>
• Netscape Navigator 7.02 o versioni successive (JavaScript abilitato e 

cookie abilitati)
• Mozilla Firefox 1.0 o successivo (JavaScript abilitato e cookie abilitati)
Adobe® Flash® Player:
• Plug-in Ver. 7.0 o successivo richiesto per la scelta di Flash come formato 

di visualizzazione.
• Plug-in Ver. 9.0 o successivo richiesto per utilizzare Data Management 

Utility (gestione dei dati di carattere/macro).
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Esempio: se l'indirizzo IPv6 della macchina è fe80::220:6bff:fe10:2f16
- http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/
- Se IPv6 è impostato su [ON] mentre si usa Internet Explorer, aggiungere dapprima 

"fe80::220:6bff:fe10:2f16IPv6 IPv6_MFP_1" al file host, quindi specificare l'indirizzo con il nome 
dominio. 
Appare il menu principale o la pagina di accesso.

11.1.3 Funzione di cache del browser web
Il browser Web prevede la funzione cache, pertanto la pagina visualizzata con Web Connection potrebbe 
non contenere le informazioni più recenti. L'uso della funzione di cache potrebbe causare problemi di 
funzionamento. Quando si usa Web Connection, disabilitare la funzione di cache del browser web.

Riferimento
- I menu ed i comandi potrebbero variare a seconda della versione del browser Web. Per ulteriori dettagli, 

fare riferimento alla Guida del browser Web.
- Con la funzione cache attivata, la sessione del modo Amministratore raggiunge il tempo limite, 

dopodiché, per il numero di volte in cui si tenta di riaccedere, si verifica un nuovo timeout. Inoltre, 
poiché il pannello di controllo della macchina rimane bloccato e non può essere utilizzato, la macchina 
deve essere riavviata tramite l'interruttore di alimentazione. In tal caso, spegnere e riaccendere 
l'alimentazione principale. Per evitare questo problema, disabilitare la funzione cache.

Per Internet Explorer

1 Selezionare [Opzioni Internet] nel menu [Strumenti].

2 Nella scheda [Generale], selezionare [File Internet temporanei] - [Impostazioni].

3 Selezionare [All'apertura della pagina], quindi fare clic su [OK].

Per Netscape Navigator

1 Selezionare [Preferenze] nel menu [Modifica].

2 In [Categoria] sulla sinistra, selezionare [Avanzato] - [Cache].

3 In [Confronta documento della cache con quello della rete], selezionare [Ogni volta].

Per Mozilla Firefox

1 Selezionare [Opzioni] nel menu [Strumenti].

2 Selezionare [Privacy], quindi fare clic su [Impostazioni] nella sezione Dati personali.

3 Selezionare la casella di controllo [Cache] in [Dati privati], quindi la casella [Cancella dati privati all'uscita 
da Firefox] contenuta in [Impostazioni] e fare clic su [OK].
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11.2 Login e Logout

11.2.1 Operazioni di accesso e uscita
L'accesso con Web Connection determina la visualizzazione della pagina di login quando l'Autenticazione 
Utente o la Traccia account è abilitata, e la visualizzazione della pagina di login in modo utente pubblico 
quando l'Autenticazione Utente o la Traccia account non è abilitata Qualora si riacceda come un utente 
diverso, e per accedere come amministratore, si deve uscire e quindi eseguire nuovamente la procedura di 
accesso.

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

L'utente accede automaticamente come utente pubblico.
Appare la pagina del menu superiore.

Per accedere come amministratore disconnettersi una volta.
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Riaccedere come amministratore.
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Quando l'autenticazione utente o la traccia account sono abilitate
Se l'autenticazione è eseguita con Authentication Manager, consultare l'amministratore del server per la 
procedura di accesso.

Appare la pagina dell'Autenticazione utente o Traccia account. Specificare le voci richieste per accedere.

Per accedere come utente differente o come amministratore disconnettersi una volta.
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Accedere nuovamente.
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11.2.2 Esci
Fare clic su [Esci] o [Alla schermata di Login] in alto a destra nella finestra. Verrà visualizzata una pagina di 
conferma della disconnessione. Fare clic su [OK] per tornare alla pagina di accesso.

Riferimento
- La pagina di accesso visualizzata varia a seconda che l'autenticazione sia abilitata o meno nella 

macchina.
- Quando si accede come utente pubblico, viene visualizzata [Alla schermata di Login]. Quando si 

accede come utente registrato o amministratore, viene visualizzato [Uscire].
- Se si verifica un timeout a causa della mancata effettuazione di operazioni per un dato periodo di tempo 

durante l'accesso o se si modificano le impostazioni di autenticazione dal pannello di controllo mentre 
si è connessi in modalità utente, si verrà disconnessi automaticamente.

- Per informazioni dettagliate su come specificare il periodo di timeout del modo utente o del modo 
amministratore, fare riferimento a pagina 11-24.



Login e Logout11

11-10 d-Color MF360/280/220

11.2

11.2.3 Accesso
A seconda del metodo di accesso utilizzato, Web Connection sarà nel modo Utente o nel modo 
Amministratore. Se necessario, si può accedere alla modalità utente come amministratore o come 
amministratore di caselle, in base all'autenticazione dell'utente o all'impostazione dell'amministratore di 
caselle.

Riferimento
- Si può effettuare l'accesso come amministratore di caselle se la funzione amministratore caselle è stata 

abilitata tramite il pannello di controllo. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni degli amministra-
tori caselle utente, le autorizzazioni e le impostazioni password, consultare il [Manuale d'uso: Opera-
zioni Box].

- Una volta eseguito l'accesso al modo Utente come amministratore, è possibile eliminare i lavori che 
non potevano essere eliminati in modo Amministratore.

- Nella pagina di accesso, selezionare l'utilità di gestione dei dati prescelta. Per informazioni dettagliate 
sull'utilità di gestione dei dati, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Opzioni di accesso
Per l'accesso si possono selezionare le voci secondo le esigenze specifiche.

Riferimento
- Se [Flash] è selezionato in [Modalità di visualizzazione], gli elementi successivi saranno visualizzati con 

Flash.
– Icone e messaggi di stato
– Stato di [Vass.carta] in [Informazioni] - [Informazioni periferica].
– Stato di [Lavoro]

Elemento Descrizione

[Lingua] Selezionare la lingua di visualizzazione.

[Modalità di 
visualizzazione]

Selezionare Flash o HTML.
• Se si utilizza il software per la lettura delle schermate, si consiglia di selezionare 

[HTML] come modalità di visualizzazione.
• In un ambiente IPv6, selezionare [HTML].
• Quando si seleziona [Flash] è necessario Flash Player.

[Assistenza 
utente]

Selezionare la casella di controllo [Questa finestra di dialogo viene visualizzata in 
modalità di avviso.] per visualizzare la finestra di dialogo in caso di avviso o durante 
l'operazione in seguito alla procedura di accesso.
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Accesso come utente pubblico
Se le impostazioni di Autenticazione utente non sono abilitate sulla macchina, l'accesso verrà eseguito come 
utente pubblico. Nella pagina di accesso, selezionare [Utente pubblico], quindi fare clic sul pulsante 
[Accesso].
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Accesso come utente registrato
Specificare il nome utente registrato e la password per effettuare l'accesso se l'autenticazione utente è 
abilitata nella macchina.

% Nella pagina di accesso, inserire il nome utente e la password, quindi fare clic su [Accesso].

Riferimento
- Se la traccia account è abilitata, inserire anche il nome account e la password.
- Per selezionare un nome utente da un elenco, fare clic su [Lista utente].
- Se è abilitata l'autenticazione server esterno, selezionare un server.
- Per accedere alla modalità Utente come amministratore, selezionare [Amministratore] - [Amministratore 

(Modalità Utente)] e inserire la password di amministratore.
- Se [Funzioni vietate se autenticazione fallita] nelle Impostazioni amministratore è impostato su Modo 2 

e l'utente inserisce una password errata per il numero di volte specificato, l'utente verrà bloccato e non 
potrà più utilizzare la macchina. Rivolgersi all'amministratore per annullare le restrizioni alle operazioni.

- [Lista utente] è disponibile solo quando [Lista nomi utenti] è impostata su [ON]. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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Accesso al modo amministratore
Per configurare le impostazioni del sistema o della rete, accedere al modo Amministratore.

% Nella pagina di accesso, selezionare [Amministratore], quindi fare clic sul pulsante [Accesso].

% Nella pagina visualizzata immettere la password amministratore, quindi fare clic su [OK].

Riferimento
- Per accedere alla modalità Utente come amministratore, selezionare [Amministratore] - [Amministratore 

(Modalità Utente)] e inserire la password di amministratore.
- Effettuando l'accesso nella modalità amministratore si blocca il pannello di controllo di questa 

macchina, pertanto l'utente non potrà più utilizzarlo.
- A seconda dello stato di questa macchina, potrebbe non essere possibile accedere al modo 

amministratore.
- Se [Funzioni vietate se autenticazione fallita] nelle Impostazioni amministratore è impostato su Modo 2 

e si inserisce una password errata per il numero di volte specificato, non sarà più possibile accedere al 
modo Amministratore. Per informazioni dettagliate sul parametro Funzioni vietate se autenticazione 
fallita, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

- La pagina d'immissione della password varia in base alle impostazioni della macchina.
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Accesso come amministratore casella
Se nella macchina è abilitata l'autenticazione utente, è possibile accedere come amministratore nel modo 
Utente per eliminare un lavoro. Se necessario, si può accedere alla modalità utente come amministratore 
delle caselle se l'amministratore caselle è stato abilitato con il pannello di controllo.

% Nella pagina di accesso, selezionare [Amministratore], quindi fare clic sul pulsante [Accesso].

% Per accedere alla modalità Utente come amministratore di caselle, selezionare [Amministratore 
casella utente] e inserire la relativa password.

Riferimento
- Per accedere alla modalità Utente come amministratore, selezionare [Amministratore] - [Amministratore 

(Modalità Utente)] e inserire la password di amministratore.
- Se [Funzioni vietate se autenticazione fallita] nelle Impostazioni amministratore è impostato su Modo 2 

e si inserisce una password errata per il numero di volte specificato, non sarà più possibile accedere al 
modo Amministratore. Per informazioni dettagliate sul parametro Funzioni vietate se autenticazione 
fallita, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

- La pagina d'immissione della password varia in base alle impostazioni della macchina.
- È possibile visualizzare le descrizioni delle funzioni (Guida), se necessario. Per visualizzare la Guida, 

selezionare [ON] in Impostazione visualizzazione.
– [Con il mouse]: consente di puntare il cursore per visualizzare la Guida.
– [Con la messa a fuoco]: selezionare questa voce per visualizzare la Guida.
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11.3 Lista impostazioni
Facendo clic su una voce nel menu in alto dopo l'accesso a Web Connection, saranno visualizzate le 
informazioni correlate nella seguente configurazione. Qui di seguito è disponibile un esempio di pagina 
visualizzata quando si seleziona Informazioni periferica nella scheda Informazioni.

Riferimento
- Il contenuto delle pagine di Web Connection varia a seconda delle opzioni installate in questa 

macchina o le impostazioni della suddetta.

Nº Elemento Descrizione

1 Login nome utente Visualizza la modalità di accesso corrente e il nome dell'utente (pub-
blico, amministratore, amministratore caselle, utente registrato o ac-
count). Fare clic sul nome utente per visualizzare il nome utente di 
accesso.

2 Stato display Visualizza lo stato della stampante e dello scanner della macchina 
con icone e messaggi. Facendo clic sull'icona desiderata quando si 
verifica un errore saranno visualizzate le informazioni pertinenti (pro-
dotti di consumo, vassoio carta o pagina di registrazione utente) as-
sociate all'icona così da poter verificare lo stato.

3 Display dei messaggi Visualizza lo stato operativo di questa macchina.

1 2 3 4 5

6

10

7
8

9
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4 [Alla schermata di Login]/ 
[Esci]

Fare clic su questo pulsante per uscire dalla modalità corrente e 
riaccedere. Quando si accede come utente pubblico, viene visualiz-
zata [Alla schermata di Login]. Quando si accede come utente regi-
strato o amministratore, viene visualizzato [Uscire].

5 [Modifica password] Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina di modifica 
della password utente. Questo pulsante viene visualizzato esclusi-
vamente nella pagina della modalità Utente in cui si ha effettuato 
l'accesso come utente registrato.

6 ? (Guida) Fare clic su questa icona per visualizzare la pagina specificata nel 
sito web della Guida in linea. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 11-23.

7 Aggiorna Fare clic su questa icona per aggiornare le informazioni visualizzate 
nella pagina.

8 Icona Selezionare la categoria dell'elemento da visualizzare. Nel modo 
utente vengono visualizzate le seguenti icone.
• Informazione
• Lavoro
• Casella
• Stampa diretta
• R. destinazi.
• Personalizza

9 Menu Visualizza le informazioni e l'impostazione dell'icona selezionata. Il 
menu visualizzato in quest'area è diverso a seconda dell'icona che 
è stata selezionata.

10 Informazioni e imposta-
zioni

Visualizza i dettagli della voce selezionata nel menu.

Nº Elemento Descrizione
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11.4 Panoramica del modo utente
L'accesso alla modalità Utente consente di configurare le seguenti funzioni.

11.4.1 Informazione

d Riferimento
Per ulteriori informazioni sulla modalità utente, fare riferimento alla Guida di Web Connection disponibile nel 
DVD-ROM delle Utilità di.

Elemento Descrizione

[Informazioni 
periferica]

Consente di verificare i componenti, le opzioni, i consumabili e i contatori della mac-
china.

[Assistenza in 
linea]

Consente di verificare l'assistenza in linea sul prodotto.

[Modifica pass-
word utente]

Consente di cambiare la password di login utente.

[Informazioni 
autorizzazione 
funzioni]

Consente di verificare le informazioni autorizzazione funzione sull'utente o account.

[Informazioni 
impostazioni di 
rete]

Consente di verificare le impostazioni di rete della macchina.
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11.4.2 Lavoro

[Informazioni 
impostazioni di 
stampa]

Consente di verificare le impostazioni sul controller della stampante della macchina.

[Informazioni di 
stampa]

Stampa le informazioni sui font o la configurazione.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Lavori correnti] Consente di verificare il lavoro al momento eseguito o quelli accodati.

[Cronolog. lavori] Consente di verificare i lavori eseguiti.

[Lista 
comunicazione]

Consente di controllare i lavori di trasmissione e ricezione completati.
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11.4.3 Caselle

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulle procedure operative relative alle caselle, consultare il [Manuale d'uso 
Operazioni Box].

Elemento Descrizione

[Login casella 
utente]

Apre il Box al momento creato (pubblico, personale o di gruppo) per stampare, in-
viare o scaricare un documento salvato nel Box o modificare l'impostazione del Box.

[Registrazione 
casella]

Consente di creare un nuovo Box.

[Apri casella 
utente sistema]

Visualizzato quando è installato il Kit Fax FK-502 opzionale. Questa funzione apre 
il Sistema (bollettino, polling TX, impost mem obblig RX o casella rilancio) per gestire 
un documento salvato nel Box o modificare l'impostazione del Box.

[Crea casella 
utente sistema]

Visualizzato quando è installato il Kit Fax FK-502 opzionale. Questa funzione con-
sente di creare un nuovo Bollettino o Casella rilancio.
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11.4.4 Stampa diretta

Riferimento
- A seconda delle impostazioni del modo amministratore [Stampa diretta] potrebbe non essere 

visualizzato.

Elemento Descrizione

[Stampa diretta] Specificare un file salvato nel computer per stamparlo con la macchina. Se neces-
sario, è possibile selezionare Impostazioni applicazione per salvare un documento 
nella Casella specificata.
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11.4.5 R. destinazi.
L'opzione [Registra indirizzo] potrebbe non essere visualizzata a seconda delle impostazioni del modo 
amministratore.

11.4.6 Personalizza
Questa funzione consente di specificare la schermata iniziale dopo l'accesso.

Elemento Descrizione

[Rubrica] Consente di controllare la rubrica registrata nella macchina o di registrare e modifi-
care un indirizzo.

[Gruppo] Consente di controllare la rubrica di gruppo registrata nella macchina o di registrare 
e modificare un indirizzo.

[Programma] Consente di controllare la rubrica di programma registrata nella macchina o di regi-
strare e modificare un indirizzo.

[One-Touch 
temporaneo]

Consente di controllare la rubrica di programma temporaneo registrata nella mac-
china o di registrare e modificare un indirizzo.

[Titolo] Consente di registrare o modificare fino a 10 titoli durante l'invio di e-mail.

[Testo] Consente di registrare o modificare fino a 10 messaggi corpo durante l'invio di 
e-mail.

Elemento Descrizione

[Opzione] Consente di configurare le impostazioni visualizzate nella pagina iniziale dopo l'ac-
cesso alla macchina.
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11.5 Panoramica del modo Amministratore
L'accesso alla modalità Amministratore consente di usare le seguenti funzioni.

d Riferimento
Per dettagli sul modo Amministratore, fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

11.5.1 Manutenzione

Elemento Descrizione

[Contatore 
vendita]

Consente di controllare il contatore della macchina.

[Versione ROM] Consente di verificare la versione ROM.

[Importa/Esporta
zione]

Salva (esporta) le informazioni sulle impostazioni della macchina come file, oppure 
le scrive (importa) da un file della macchina.

[Impostazioni 
notifica stato]

Impostare la funzione da notificare ad un utente registrato quando si è verificato un 
errore nella macchina. Specificare la destinazione e le voci da comunicare a un uten-
te registrato in merito a un errore.

[Impostazioni 
notifica contatore 
totale]

Specificare l'impostazione per notificare l'utente finale del contatore totale per 
e-mail e registrare l'indirizzo e-mail della destinazione.

[Impostaz. data 
ora]

Specificare la data e l'ora visualizzata in questa macchina.

[Impostazioni 
timer]

Specificare l'impostazione della funzione Risparmio Energia o Timer Settimanale in 
questa macchina.

[Impostazione 
visualizzazione 
CodErrore Rete]

Specificare se visualizzare il codice errore di rete.
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11.5.2 Impostazioni di sistema
Riferimento
- Per usare la macchina come scanner con il software di TWAIN, installare il software driver TWAIN. Per 

informazioni dettagliate fare riferimento al manuale del driver TWAIN contenuto nel DVD in dotazione 
con la macchina.

[Reset] Annulla tutte le impostazioni della rete, del controllore e delle destinazioni.

[Impostazioni 
licenza]

Consente di rilasciare una licenza e di abilitare delle funzioni. Può essere inoltre 
emesso un codice di richiesta.

[Modifica 
Carattere/Macro]

Aggiunge font o macro.

[Registro lavori] È possibile creare e scaricare dati registro sui lavori eseguiti con questa macchina.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Amministr 
macchina]

Modifica i dati di registrazione di questa macchina.

[Registra 
Informazioni di 
supporto]

Specificare la informazioni di supporto (come nome contatto, URL aziendale o URL 
manuale online) della macchina. Per visualizzare queste informazioni, selezionare 
[Informazioni]- [Assistenza in linea].

[TWAIN Rete] Specificare l'ora per lo sblocco delle operazioni bloccate durante la scansione (tran-
ne la scansione PUSH).

[Impost. casella 
utente]

Definire le funzioni Box come l'eliminazione di Box non necessari e la specifica 
dell'ora di eliminazione dei documenti. Se necessario, configurare le impostazioni 
per abilitare il salvataggio o la lettura di un documento all'interno o dalla memoria 
esterna.

[Impostazioni 
timbro]

Registrare un'intestazione o un piè di pagina.

[Impostazioni 
stampa pagina 
bianca]

Specificare se stampare i contenuti configurati in [Timbro/Composizione] nelle pa-
gine vuote.

[Salta imp. 
operazioni lav.]

Specificare se saltare un lavoro.

[Impostazione 
visualizzazione 
Flash]

Specificare se permettere o vietare la visualizzazione flash.

[Impostazione 
connessione 
sistema]

Configurare l'impostazione automatica del Prefisso/suff o l'impostazione per la 
stampa dei dati di un cellulare.

[Impostazione 
PDF struttura]

Specificare se eseguire l'elaborazione dei profili del testo.
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11.5.3 Sicurezza

[Impostazioni password Ammin.] non viene visualizzato quando:
- Il certificato SSL non è installato
- La Modalità sicurezza avanzata è impostata su [ON]
- [Modo usando SSL/TLS] è impostato su [Nessuno] in [Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione 

SSL] anche se è già stato registrato un certificato periferica

Elemento Descrizione

[Impostazioni 
PKI]

Registrare i certificati della periferica e configurare le impostazioni SSL, protocollo o 
certificato esterno.

[Impostazioni Ve-
rifica Certificato]

Specificare le voci per convalidare un certificato.

[Impostazioni rife-
rimento indirizzo]

Quando si concede un permesso di accesso alla destinazione, specificare un nome 
gruppo consentito di riferimento o il livello di accesso consentito.

[Vieta operazioni 
utente]

Specificare la funzione che consente di vietare le operazioni dell'utente.

[Protezione copia] Specificare se usare la funzione Anti-copia o Copia con password.

[Sconnessione 
automatica]

Specificare il tempo per uscire automaticamente dalla modalità amministratore o 
utente.

[Impostazione 
password 
amministratore]

Specificare la password per accedere alla modalità amministratore.
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11.5.4 Autenticazione utente/Traccia account

Elemento Descrizione

[Metodo di 
autenticazione]

Configurare l'autenticazione utente o la traccia account di questa macchina. Per 
abilitare la configurazione, configurare il numero di contatori assegnati o l'imposta-
zione Quando il numero di lavori raggiunge il massimo.

[Sistema 
Autenticaz.]

Quando si attiva l'Autenticazione utente, registrare l'utente desiderato o configurare 
l'impostazione utente.

[Imp traccia 
account]

Quando si attiva la Traccia account, registrare e modificare l'account desiderato.

[Impostazioni 
server esterno]

Quando si abilita l'autenticazione server esterno, registrare il server esterno.

[Impostazione 
Casella utente 
pubblico]

Specificare il limite superiore del numero di caselle utente.

[Imp. comuni 
utente/account]

Specificare se stampare i dati in modalità monocolore o a due colori.

[Impostazioni 
Scan to Home]

Configurare l'impostazione per inviare un file alla Home directory.

[Impostazioni 
scansione a 
cartella 
autorizzata]

Configurare le impostazioni per vietare le destinazioni di trasmissioni manuali.
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11.5.5 Rete

Elemento Descrizione

[Imp. TCP/IP] Configurare l'impostazione TCP/IP quando si connette la macchina in rete.

[Imp. e-mail] Configurare le impostazioni di invio o ricezione e-mail (compreso Fax Internet) e spe-
cificare la funzione di estensione, come l'autenticazione e-mail.

[Impostazioni 
LDAP]

Configurare le impostazioni di registrazione del server LDAP.

[Impostaz IPP] Configurare l'impostazione di stampa IPP.

[Impostazioni 
FTP]

Configurare le impostazioni per utilizzare questa macchina come client o server FTP.

[Impostaz. 
SNMP]

Configurare le impostazioni SNMP.

[Impostazioni 
SMB]

Configurare le impostazioni per il client SMB, WINS o la stampa SMB.

[Impostazioni 
Servizio Web]

Configurare le impostazioni di esecuzione della scansione o della stampa con il Ser-
vizio Web.

[Impostazioni 
Bonjour]

Configurare le impostazioni Bonjour.

[Imp NetWare] Configurare le impostazioni NetWare.

[Impostazioni 
AppleTalk]

Configurare le impostazioni AppleTalk.

[Impostazioni Fax 
di Rete]

Configurare le impostazioni TX SMTP diretta o RX SMTP diretta.

[Impostazioni 
WebDAV]

Configurare le impostazioni WebDAV.
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11.5.6 Caselle
L'accesso al modo Amministratore consente di gestire un Box senza inserire la password all'apertura del 
suddetto.

[Apri impost 
OpenAPI]

Configurare le impostazioni OpenAPI.

[Impostazioni 
Socket TCP]

Configurare le impostazioni socket TCP per eseguire le comunicazioni tra la macchi-
na e il software applicativo del computer.

[Imp di autenticaz 
IEEE802.1X]

Configurare le impostazioni di autenticazione per IEEE802.1X.

[Impostazioni 
LLTD]

Selezionare se abilitare o meno LLTD.

[Impostazioni 
SSDP]

Configurare le impostazioni SSDP.

[Impostazione 
Bluetooth]

Selezionare se abilitare o meno Bluetooth.
• Per abilitare una comunicazione Bluetooth contattare dapprima l'assistenza tec-

nica.

Elemento Descrizione

Elemento Descrizione

[Login casella 
utente]

Consente di aprire la casella utente correntemente creata (Pubbl., Box gruppo o Pri-
vat.) e consente di modificare l'impostazione della casella.
• Le operazioni sui documenti non sono disponibili nel modo Amministratore.
• Le operazioni Box sono disponibili anche se è stata specificata una password 

per il Box desiderato.

[Registrazione 
casella]

Consente di creare un nuovo Box.

[Apri casella 
utente sistema]

Consente di aprire il Sistema (Casella bollettino, Casella rilancio o Casella annota-
zione) per gestire un documento salvato nella Casella o modificare l'impostazione 
della Casella.
• Le casella Bollettino e Rilancio sono disponibili quando è installato il Kit Fax 

FK-502 opzionale.

[Crea casella 
utente sistema]

Consente di creare una nuova casella annotazione, bollettino o rilancio.
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11.5.7 Impost stampante

Elemento Descrizione

[Impostazioni 
base]

Specificare i valori predefiniti della stampante.

[Impostazione 
PCL]

Specificare i valori predefiniti del modo PCL.

[Impostazioni PS] Specificare i valori predefiniti del modo PS.

[Impostazione 
TIFF]

Configurare le impostazioni della carta per la modalità TIFF.

[Impostazioni 
XPS]

Configurare le impostazioni di stampa XPS.

[Impostazione 
interfaccia]

Specificare il periodo di timeout dell'interfaccia.

[Impostazioni 
Stampa diretta]

Configurare le impostazioni per abilitare la stampa diretta con Web Connection.
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11.5.8 R. destinazi.

11.5.9 Impostazioni fax

Elemento Descrizione

[Rubrica] Consente di controllare la rubrica registrata nella macchina o di registrare e modifi-
care un indirizzo.

[Gruppo] Consente di controllare la rubrica di gruppo registrata nella macchina o di registrare 
e modificare un indirizzo.

[Programma] Consente di controllare la rubrica di programma registrata nella macchina o di regi-
strare e modificare un indirizzo.

[One-Touch 
temporaneo]

Consente di controllare la rubrica di programma temporaneo registrata nella mac-
china o di registrare e modificare un indirizzo.

[Titolo] È possibile registrare fino a 10 titoli quando si inviano le e-mail.

[Testo] Consente di registrare fino a 10 corpi da usare quando si inviano le e-mail.

[Registrazione 
Applicazione]

Registra i parametri delle applicazioni e gli indirizzi del server quando si utilizzano 
applicazioni come RightFax Server registrate nel server esterno. La registrazione 
delle applicazioni e dei server consente di collegarsi automaticamente al server 
dell'applicazione selezionata.
• [Registrazione applicazione] non è visualizzata quando è installato il Kit Fax 

FK-502 opzionale.

[Prefisso/ 
Suffisso]

Consente di registrare il Prefisso o Suffisso da aggiungere come informazioni di de-
stinazione durante l'invio di e-mail.
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11.5.10 Impostazione per ogni scopo
Configurare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate nella finestra in caso di voci che necessitano di 
diverse impostazioni.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazione.
- Configurare le impostazioni sull'invio di un documento scansionato
- Configurare le impostazioni sulla stampa di rete
- Vietare agli utenti l'uso della macchina

Riferimento
- Il progresso della procedura di impostazione è visualizzato sulla sinistra.
- Se l'impostazione viene annullata, si tornerà alla schermata Impostazione per ogni scopo dopo 

l'applicazione delle voci configurate prima dell'annullamento.

Elemento Descrizione

[Posizione intest./ 
Piè pag.]

Configurare l'impostazione di stampa delle informazioni sul mittente o la ricezione.

[Impostazione 
parametri linea]

Specificare la linea fax, per esempio il metodo di composizione.

[Impostazioni 
TX/RX]

Configurare la carta, la casella utente e le altre impostazioni per l'invio o la ricezione 
dei dati.

[Impostazioni fun-
zione fax di rete]

Configurare le impostazioni fax per la memoria RX o il fax di rete.

[Impostazione 
connessione PBX]

Specificare la linea esterna sulla connessione PBX.

[Impostazioni 
rapporti]

Configurare l'impostazione di un report, per esempio, il rapporto di trasmissione, da 
produrre durante l'invio o la ricezione di dati.

[Impostazioni 
multi linea]

Specificare i parametri e le funzioni della linea estesa.
• Questa voce viene visualizzata quando una linea è estesa.

[Impostazioni Fax 
di Rete]

Configurare l'impostazione per utilizzare il fax di rete.

[Informazioni 
intestazione]

Registra le informazioni del mittente e il numero di fax durante l'invio dei dati.
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12 Risoluzione dei problemi di trasmissione dei fax e 
di scansione
Questo capitolo suggerisce delle soluzioni ai problemi che si verificano più di frequente durante l'utilizzo delle 
funzioni fax e di scansione. Se si riscontra un problema non trattato in questo capitolo o difficile da risolvere, 
contattare l'assistenza tecnica.

12.1 Impossibile inviare fax
Quando non è possibile inviare i fax, provare a correggere i problemi facendo riferimento alla tabella riportata 
di seguito. Se il problema persiste anche dopo il tentativo di correzione del problema, contattare l'assistenza 
tecnica.

d Riferimento
Quando non si riesce a inviare un fax, verrà stampato un rapporto TX. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 8-13. (Quando è abilitata la stampa del rapporto TX)

Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore, fare riferimento apagina 12-7.

Per problemi come l'inceppamento degli originali e della carta, una scarsa qualità dell'immagine o 
l'esaurimento del toner, consultare il [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura]. 

12.1.1 Fax G3

Punti da controllare Azioni correttive

La procedura di trasmis-
sione è stata eseguita 
correttamente?

Controllare la procedura di trasmissione e poi inviare nuovamente il fax.

Il numero di fax di desti-
nazione è corretto? La 
destinazione in Rubrica e 
la Destinazione program-
mata sono state registra-
te correttamente?

Potrebbe essersi verificato un errore nella registrazione del numero di fax du-
rante l'utilizzo della destinazione in rubrica o della destinazione programma-
ta.
Stampare la lista delle destinazioni in rubrica e controllare che i numeri siano 
registrati correttamente.
Correggere i numeri in caso di errore.

La linea del telefono è 
stata impostata corretta-
mente?

L'impostazione [Metodo compos n°] nel modo Utilità si presta alla linea tele-
fonica utilizzata? Verificare l'impostazione e correggere gli eventuali errori.

La linea telefonica è col-
legata correttamente?

La linea telefonica è staccata?
Controllare che il cavo del telefono sia collegato, in caso contrario collegarlo 
saldamente.

C'è un problema nell'ap-
parecchio di ricezione?

L'alimentazione del fax in ricezione è scollegata, la carta esaurita o c'è qual-
che altro problema?
Chiamare il destinatario per capire se c'è un problema.

È stata inviata una pass-
word corretta?

Controllare la password del destinatario, quindi rispedire il fax utilizzando 
una password corretta.

Il numero fax del mittente 
è stato registrato corret-
tamente con "Contr. 
dest. e Invia"?

Verificare che il numero di fax registrato con il destinatario sia corretto. In al-
ternativa, inviare un fax con Contr. dest. e Invia impostato su [No].
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12.1

12.1.2 Invio di fax di rete o scansioni di rete
Se non è possibile inviare un fax quando si utilizzano le funzioni Fax Internet, Fax Indirizzo IP, E-mail, SMB, 
FTP, WebDAV o Servizio Web, seguire i punti descritti di seguito per identificare il problema.

Riferimento
- Anche se la schermata sul risultato della trasmissione o l'area dei risultati di un rapporto attività indica 

"----", a causa di un problema in un percorso Internet, il messaggio e-mail potrebbe non essere con-
segnato al destinatario. Se sul rapporto di trasmissione o delle attività compare "----", il fax è stato 
inviato al server correttamente. Se la macchina riceve una notifica di disponibilità messaggio (MDN), 
[OK] verrà visualizzato nella schermata sul risultato della trasmissione o nella colonna dei risultati di 
un rapporto attività. Utilizzare G3 Fax per ricevere documenti dal contenuto importante.

Punti da controllare Azioni correttive

La capacità dell'e-mail 
da spedire supera la ca-
pacità del server SMTP?

Quando la dimensione dell'e-mail è superiore alla capacità del server SMTP 
(se specificata), si verifica un errore e non sarà possibile inviare l'e-mail. Per 
informazioni dettagliate sulle impostazioni della capacità del server SMTP, 
fare riferimento al [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

La procedura di trasmis-
sione è stata eseguita 
correttamente?

Controllare la procedura di trasmissione e poi inviare nuovamente il fax. Per 
dettagli sulla procedura di trasmissione, consultare la sezione pagina 5-3.

Le impostazioni e le con-
nessioni di rete sono cor-
rette?

Verificare le impostazioni e le connessioni di rete. Per ulteriori dettagli sulle 
impostazioni di rete, consultare il [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Si è specificato l'indirizzo 
e-mail della macchina?

Controllare l'indirizzo e-mail della macchina e configurarlo. Per dettagli sulla 
configurazione dell'indirizzo e-mail, fare riferimento al [Manuale d'uso Ammi-
nistratore di Rete].

Tutti i cavi sono collegati 
correttamente?

Controllare che il cavo di rete, il cavo modulare e tutti gli altri connettori inte-
ressati siano collegati correttamente.

Il numero di fax e l'indi-
rizzo del destinatario 
sono corretti? La desti-
nazione in Rubrica e la 
Destinazione program-
mata sono state registra-
te correttamente?

Potrebbe essersi verificato un errore nella registrazione del numero di fax du-
rante l'utilizzo della destinazione in rubrica o della destinazione programma-
ta.
Stampare la lista delle destinazioni in rubrica e controllare che i numeri siano 
registrati correttamente.

C'è un problema nell'ap-
parecchio di ricezione?

L'alimentazione del fax in ricezione è scollegata, la carta esaurita o c'è qual-
che altro problema? Chiamare il destinatario o agire diversamente per capire 
se c'è un problema.
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12.2 Impossibile ricevere fax
Quando non è possibile ricevere un fax, provare a correggere i problemi facendo riferimento alla tabella 
riportata di seguito. Se l'errore persiste, contattare il proprio centro d'assistenza.

d Riferimento
Quando non si riesce a inviare un fax, verrà stampato un rapporto TX. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 8-13. (Quando è abilitata la stampa del rapporto TX)

Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore, fare riferimento apagina 12-7.

Per problemi come l'inceppamento degli originali e della carta, una scarsa qualità dell'immagine o 
l'esaurimento del toner, consultare il [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura]. 

12.2.1 Fax G3

Descrizione 
del problema

Punti da control-
lare

Azioni correttive

Impossibile 
ricevere fax

C'è carta nella 
macchina?

Se l'icona di aggiunta carta è accesa, l'apparecchio ha esaurito 
la carta e i documenti ricevuti sono salvati in memoria. Aggiun-
gere la carta.
Per la procedura di aggiunta della carta, consultare il [Manuale 
d'uso Operazioni di Copiatura].

C'è carta inceppa-
ta nella macchi-
na?

Se la carta si è inceppata, i documenti ricevuti sono salvati in 
memoria.
Rimuovere la carta inceppata.
Per la procedura di eliminazione della carta inceppata, consul-
tare il [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Il toner si è esauri-
to?

Se il toner è esaurito non si potranno ricevere fax.
Sostituire toner.
Per la procedura di sostituzione delle cartucce toner, consulta-
re il [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

La modalità di ri-
cezione è impo-
stata su RX 
manuale?

Se [Modalità ricezione] nel menu delle utilità è impostata su [RX 
manuale], è necessario eseguire manualmente la procedura di 
ricezione. Eseguire la procedura di ricezione manuale facendo 
riferimento a pagina 6-4.

La linea telefonica 
è collegata corret-
tamente?

La linea telefonica è staccata? Controllare che il cavo del tele-
fono sia collegato, in caso contrario collegarlo saldamente.

L'impostazione 
[RX rete chiusa] è 
attiva?

Se [RX rete chiusa] è attiva, la macchina accetta fax inviati da 
destinatari specifici. Per informazioni dettagliate, rivolgersi 
all'amministratore di rete.

Il SUB inviato in 
codice-F dal mit-
tente è scorretto?

Se è stato ricevuto un indirizzo secondario scorretto con la ca-
sella riservata o di rilancio impostata, si può verificare un errore 
che impedisce la ricezione. Controllare il lato del mittente per 
verificare che l'indirizzo secondario sia impostato.

Nessuna stampa 
prodotta

La funzione RX 
PC-Fax è abilita-
ta?

Controllare la casella utilizzata dalla funzione RX PC-Fax per 
memorizzare i dati.

La distribuzione 
TSI è abilitata?

Controllare la casella utilizzata dalla funzione Distribuzione TSI 
per memorizzare i dati.

La memoria RX è 
abilitata?

Se la memoria RX è attiva, stampare il documento ricevuto os-
servando la seguente procedura.
• Premere il tasto [Box].
• Premere [Sistema].
• Premere [Casella RX memoria obbligatoria], quindi premere 

[Usa/File].
• Se è stata impostata una password, immetterla e premere 

[OK].
• Selezionare il documento da stampare e premere [Stampa]. 

In alternativa, impostare l'opzione [Impostazioni RX memo-
ria] su [No].
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12.2.2 Fax di rete

Descrizione del 
problema

Punti da control-
lare

Azioni correttive

Impossibile rice-
vere fax

C'è carta nella 
macchina?

Se l'icona di aggiunta carta è accesa, l'apparecchio ha esaurito 
la carta e i documenti ricevuti sono salvati in memoria. Aggiun-
gere la carta.
Per la procedura di aggiunta della carta, consultare il [Manuale 
d'uso Operazioni di Copiatura].

C'è carta inceppa-
ta nella macchi-
na?

Se la carta si è inceppata, i documenti ricevuti sono salvati in 
memoria. Rimuovere la carta inceppata.
Per la procedura di eliminazione della carta inceppata, consul-
tare il [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Il toner si è esauri-
to?

Se il toner è esaurito non si potranno ricevere fax. Sostituire 
toner.
Per la procedura di sostituzione delle cartucce toner, consulta-
re il [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Il cavo di rete è 
collegato corretta-
mente?

Controllare il collegamento del cavo di rete ed eventualmente 
collegarlo in modo adeguato.

La memoria è pie-
na oppure il disco 
fisso ha esaurito lo 
spazio disponibi-
le?

Controllare la quantità di memoria residua o lo spazio sul disco 
rigido. Se non c'è abbastanza memoria o spazio sul disco fisso, 
la macchina non potrà ricevere i fax oppure, se li riceve, non 
potrà stamparli.

Nessuna stampa 
prodotta

La memoria RX è 
abilitata?

Se la memoria RX è attiva, stampare il documento ricevuto os-
servando la seguente procedura.
• Premere il tasto [Box].
• Premere [Sistema].
• Premere [Casella RX memoria obbligatoria], quindi premere 

[Usa/File].
• Se è stata impostata una password, immetterla e premere 

[OK].
• Selezionare il documento da stampare e premere [Stampa].
In alternativa, si può modificare l'impostazione per disattivare 
la memoria RX. Per dettagli, fare riferimento a pagina 10-23.
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12.3 Messaggi di errore visualizzati
Se si verifica un problema nella macchina, apparirà una finestra di dialogo di errore con visualizzato uno dei 
seguenti messaggi. Eseguire le azioni correttive facendo riferimento alla tabella sottostante.

Se l'errore di comunicazione persiste, contattare il proprio centro d'assistenza.

12.3.1 Fax G3

Messaggio di errore Azioni correttive

[Impossibile completare il 
lavoro a causa di un erro-
re durante la composizio-
ne.]

La ricomposizione è stata ripetuta per il numero di volte specificato, tuttavia 
non è stato possibile effettuare la trasmissione perché il destinatario era oc-
cupato o per altre cause.
Controllare lo stato del destinatario per inviare nuovamente il fax.

[Mittente non verificabile.] La macchina non ha potuto verificare il destinatario con Contr Dest e Invia im-
postato su [Sì].
Controllare che il numero di fax del destinatario sia stato registrato corretta-
mente.

[Memoria insufficiente 
per proseguire con la 
scansione.]

Durante la scansione dell'originale, la memoria si riempie.
Premere Avvio per inviare gli originali scansionati. Premere Stop per inter-
rompere l'invio del fax.

[Impossibile effettuare la 
trasmissione. Controllare 
la connessione alla linea.]

Il cavo telefonico potrebbe essere stato scollegato.
Controllare che il cavo del telefono sia collegato, in caso contrario collegarlo 
saldamente.

[Impossibile connettersi 
alla rete.]

Accertarsi che il cavo di rete sia collegato correttamente. Inoltre, controllare 
che le [Impostazioni di rete] in Impostazioni Amministratore siano state con-
figurate correttamente.

[L'indirizzo del metodo di 
comunicazione non può 
essere selezionato per-
ché il numero di indirizzi 
ha superato il massimo 
consentito per il broa-
dcast.]

Il numero di destinazioni specificate è superiore al limite massimo di trasmis-
sione circolare. Ridurre il numero di destinazioni di trasmissione, oppure sud-
dividere la trasmissione in più batch.

[Non è stato possibile sal-
vare il documento nella 
Casella utente, a causa 
della capacità insufficien-
te dell'HDD. Verificare il 
registro.]

Controllare il registro Il disco rigido è pieno.

[È stato raggiunto il nu-
mero massimo consenti-
to di cas. utente 
registrate.]

Il numero di caselle utente che può essere registrato ha raggiunto il numero 
massimo consentito. Eliminare le caselle inutili, quindi tentare nuovamente di 
registrare le nuove caselle.

[Il numero di documenti 
registrati nel Box ha rag-
giunto il massimo con-
sentito.]

Il numero di documenti salvabili in una casella utente ha superato il limite 
massimo previsto. Eliminare i documenti inutili, quindi riprovare a salvare il 
documento.

[Il numero massimo di la-
vori è in coda. Attendere 
la fine di un lavoro in co-
da.]

Il numero di lavori che può essere programmato ha raggiunto il numero mas-
simo consentito. Attendere il completamento di un lavoro oppure eliminare un 
lavoro corrente.
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12.3.2 Se l'indicatore HDD segnala un'anomalia
Rivolgersi al proprio rappresentante del servizio assistenza.

12.3.3 Codice di errore del fax di rete
Se si verifica un problema durante l'invio o la ricezione di un fax di rete, apparirà una finestra di dialogo con 
i codici di errore visualizzati in formato Nxx. Eseguire le azioni correttive facendo riferimento alla tabella 
sottostante.

Codice degli errori di sistema per la trasmissione

Codice Tipo Descrizione Premere 
nuova-
mente ON o 
OFF

Azioni correttive

N10 Errore di 
connessione

Errore con-
nessione 
server

OFF • Controllare lo stato del destinatario.
• Controllare le impostazioni di rete della 

macchina.
• Chiedere all'amministratore di rete di ve-

rificare che la rete stia lavorando corret-
tamente.

N11 Errore di 
connessione

Connessio-
ne respinta

OFF Ricezione respinta. Controllare lo stato del 
destinatario.

N12 Errore di 
connessione

Linea scolle-
gata

ON Verificare che i cavi siano ben collegati e che 
non vi siano errori di rete.

N13 Errore di 
connessione

Nessuna 
risposta 
dalla rete

OFF • Controllare lo stato del destinatario.
• Controllare le impostazioni di rete della 

macchina.
• Chiedere all'amministratore di rete di ve-

rificare che la rete stia lavorando corret-
tamente.

N14 Errore di 
connessione

Errore di 
distribuzione 
dei messag-
gi

OFF Controllare lo stato del destinatario, quindi 
inviare nuovamente il fax.

N15 Reset desti-
natario in 
corso

Connessio-
ne destina-
tario 
reimpostata

ON Controllare lo stato del destinatario, quindi 
inviare nuovamente il fax.

N16 Destinatario 
busy

Destinatario 
busy

ON Controllare lo stato del destinatario, quindi 
inviare nuovamente il fax.

N17 Connessio-
ne LAN

timeout 
connes

OFF Controllare lo stato del destinatario, quindi 
inviare nuovamente il fax.

N18 Errore di rete Errore di rete OFF • Verificare la correttezza delle impostazio-
ni del fax di rete.

• Verificare che i cavi siano ben collegati e 
che non vi siano errori di rete.

• Spegnere e riaccendere l'alimentazione 
principale, quindi inviare di nuovo il fax.

N20 Errore di 
memoria

Errore di 
memoria

OFF La memoria è piena.
• Verificare che non vi siano altri lavori in 

fase di elaborazione.
• Ridurre il numero di pagine da inviare o ri-

durre la risoluzione di scansione per ri-
spedire il fax.

N21 Errore del 
disco rigido

Errore del 
disco rigido

OFF Il disco rigido è pieno.
• Eliminare i file non necessari.
• Ridurre il numero di pagine da inviare o ri-

durre la risoluzione di scansione per ri-
spedire il fax.
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Codice degli errori di sistema per la ricezione

N22 Errore di 
conversione

Errore di 
conversione

OFF Spegnere e riaccendere l'alimentazione prin-
cipale, quindi inviare di nuovo il fax.

N25 Esaurimen-
to della me-
moria

Memoria 
piena

OFF La memoria è piena.
• Verificare che non vi siano altri lavori in 

fase di elaborazione.
• Ridurre il numero di pagine da inviare o ri-

durre la risoluzione di scansione per ri-
spedire il fax.

Codice Tipo Descrizione Premere 
nuova-
mente ON o 
OFF

Azioni correttive

Codice Tipo Descrizione Azioni correttive

N50 Ricezione 
SMTP

Errore di 
ricezione 
SMTP

Questo errore si verifica quando la ricezione SMTP non si 
avvia entro 60 minuti dopo la connessione alla chiamata in 
arrivo.
Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.

N51 Decodifica Errore origi-
nale troppo 
lungo

Chiedere al mittente di ridurre la lunghezza dell'originale da 
inviare prima di rispedire il fax.

N52 Decodifica Errore, pagi-
na ricevuta 
troppo lunga

Chiedere al mittente di ridurre il numero di pagine da inviare 
prima di rispedire il fax.

N53 Decodifica Errore di file Chiedere al mittente di rispedire il fax nei formati corretti in-
dicati di seguito.
Internet fax: TIFF
Fax su IP: PDF o TIFF

N54 Decodifica Errore di 
decodifica

Il fax ricevuto contiene dati in un formato non valido. Chie-
dere al mittente di rispedire il fax in un formato corretto.
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12.4 Se viene visualizzato il messaggio [Contattare l'assistenza 
tecnica.] (Chiamata di servizio)
In caso di problemi irrisolvibili da parte del cliente, sarà visualizzato [Contattare l'assistenza tecnica.]. 
(Schermata di chiamata del servizio)

In genere, il numero di telefono e di fax del proprio centro d'assistenza sono visualizzati al centro della 
schermata.

Di seguito viene descritta la procedura per notificare un problema al proprio centro di assistenza.

7 ATTENZIONE 
Per evitare il rischio di gravi incidenti, quando compare la schermata che invita a contattare il servizio 
assistenza ed il fax non funziona più, seguire la procedura descritta qui di seguito.
- Annotare il codice di errore del messaggio.
- Spegnere l'Alimentazione secondaria e Principale.
- Rimuovere il cavo di alimentazione dalla spina.
- Contattare il Centro assistenza e riferire il codice errore annotato.
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13.1 Caratteristiche tecniche del prodotto

13.1.1 Funzioni Scanner

13.1.2 Funzione Fax

Elemento Specifiche

Velocità di scansione 70 pagine/minuto (per 8-1/2 e 11 (A4))

Campo scansionabile Come la copiatrice (max. 11 e 17 (A3))

Funzioni E-Mail
FTP
PC (SMB)
Casella
WebDAV
ServizioWeb

Risoluzione di scansione 200/300/400/600 dpi

Formato carta 
scansionabile

11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 7-1/4 e 10-1/2 w/v, 
5-1/2 e 8-1/2 w/v
A3 w - A5 w/v, A6 w, B4 w - B6 w
Cartolina (100 mm e 148 mm) w/v

Funzioni speciali Originali misti, Orig con piega a Z, Orig lungo, Posizione di rilegatura, Can-
cella bordo, Copia da Libro, Direzione originale, Timbro/Composizione

Elemento Specifiche

Capacità di memoria im-
magini

2.048 MB (Standard)

Numero di pagine me-
morizzate

10.000 pagine (quando un originale di circa 700 caratteri con il formato 
8-1/2 e 11 (A4) viene salvato con la risoluzione [Fine])

Linee pertinenti Linee telefoniche sottoscritte (comprese le reti di comunicazione fax)
Linee PBX

Densità della linea di 
scansione

Ultra fine: 
600 dpi e 600 dpi
Super fine: 
16 punti/mm e 15,4 linee/mm, 400 dpi e 400 dpi
Fine: 
8 punti/mm e 7,7 linee/mm, 200 dpie 200 dpi
Normale:
8 punti/mm e 3,85 linee/mm
I fax vengono trasmessi con una qualsiasi delle densità di scansione, in base 
alla capacità dell'apparecchio del destinatario.

Velocità (G3) 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/21600/24000/26400/ 
28800/31200/33600 bps

Dimensioni massime di 
scansione

Vetro di esposizione: 
17 e 11-11/16 pollici (431,8 e 297 mm) (formato 11 e 17 (A3))
ADF: 
11-11/16 e 39-3/8 pollici (297 mm e 1000 mm) (Standard/Fine/Super Fine)
11-11/16 e 17 pollici (297 mm e 432 mm) (Standard/Fine/Super Fine)

Dimensioni massime di 
registrazione

16-9/16 e 11-11/16 pollici (420 x 297 mm) (formato 11 e 17 (A3))
Non si possono ricevere originali di dimensioni in eccesso di 39-3/8 pollici 
(1000 mm).
Se sono stati ricevuti originali più lunghi del formato carta dei vassoi, la stam-
pa viene eseguita in base all'impostazione Separazione pagina.
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13.2 Consigli

13.2.1 Numero di pagine salvate in memoria
Questa macchina contiene di serie un disco fisso da 250 GB.

Nel disco fisso è possibile memorizzare circa 10.000 dei nostri originali standard costituiti da un foglio di 
formato A4 con 700 parole salvate e ricevute in ogni modalità (Copia, Stampante, Scansione, Casella e Fax) 
(con la risoluzione impostata su [Fine]).

Riferimento
- Durante la lettura del documento la memoria può esaurirsi. In questo caso, è possibile trasmettere la 

parte dell'originale letto o ripetere la procedura dall'inizio.

13.2.2 Istruire la macchina ad effettuare una scansione attraverso un computer 
(Servizio Web)
È possibile istruire la macchina affinché effettui la scansione degli originali attraverso un computer e riceva i 
dati scansionati.

A titolo di esempio, viene descritta di seguito la procedura per la scansione degli originali tramite Windows 
Photo Gallery.

Riferimento
- Per le impostazioni da specificare preventivamente, fare riferimento a pagina 4-7.
- È anche possibile ordinare alla macchina di scansionare gli originali per salvarli. Per i dettagli della 

procedura, fare riferimento pagina 5-31.

Istruire la macchina ad effettuare una scansione attraverso un computer

1 Avviare un'applicazione che prevede l'abilitazione di uno scanner.

2 Nel menu [File], fare clic su [Importa da fotocamera o scanner].

3 Nell'elenco di [Scanner e fotocamere], selezionare questa macchina, quindi fare clic su [Importa].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Nuova scansione].

4 Caricare l'originale sulla macchina.

5 Configurare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su [Scansione].

6 Nell'elenco [Contrassegna queste immagini], immettere il nome del file e fare clic su [Importa].

L'originale viene scannerizzato e i dati vengono aggiunti alla lista delle immagini.
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10BASE-T/
100BASE-TX/
1000BASE-T

Le specifiche tecniche definite dallo standard Ethernet. Sono utilizzati i cavi com-
posti da coppie di fili di rame ritorti. La velocità di trasmissione è di 10Mbps con 
il 10Base-T, di 100Mbps con il 100Base-TX e di 1000Mbps con il 1000Base-T.

Active directory Un servizio di rete fornito da Microsoft. Directory attiva è in grado di gestire in 
modo centralizzato tutti i tipi di informazioni inclusi i server, i client, le stampanti 
e altre risorse hardware, come pure le proprietà e i permessi di accesso degli 
utenti in rete.

Adobe® Flash® Il software, o il suo formato di file, sviluppato da Adobe Systems Inc. (preceden-
temente da Macromedia, Inc.), utilizzato per creare dei contenuti tramite la com-
pilazione di animazioni in grafica vettoriale e suoni. Il software consente la 
gestione di contenuti interattivi tramite tastiera o mouse. È inoltre possibile man-
tenere i file relativamente compatti, e accedere ai suddetti tramite un browser 
Web con il software plug-in dedicato.

Anteprima La funzione che permette di visualizzare un'immagine prima di elaborarla per la 
stampa o la scansione.

APOP L'acronimo di Autenticazione Post Office Protocol. Mentre il POP comune non 
esegue la crittografia della password utilizzata per ricevere un'e-mail, la funzione 
APOP esegue la crittografia della password. Questo metodo di autenticazione 
contribuisce a potenziare la sicurezza dell'e-mail.

AppleTalk Il nome generico per la collezione di protocolli sviluppata da Apple Computer per 
la messa in rete dei computer.

Autenticazione dina-
mica (impostazione 
LDAP)

Opzione del metodo di autenticazione utilizzata per connettersi a un server LDAP 
da un prodotto multifunzionale. Selezionare quest'opzione se si desidera che 
l'utente inserisca il nome di accesso e la password, ad ogni accesso dell'utente 
stesso al server LDPA, per fare riferimento alle informazioni della destinazione.

Auto IP Una funzione per ottenere automaticamente un indirizzo IP. Se l'acquisizione 
dell'Indirizzo IP fallisce tramite DHCP, l'IP automatico ottiene un indirizzo IP nello 
spazio di "169.254.0.0".

bit Abbreviazione di Binary digit (cifra binaria). La più piccola unità di informazioni 
(quantità di dati) gestita in un computer o una stampante. Un bit utilizza soltanto 
uno 0 o un 1 per indicare i dati.

BMP Abbreviazione di Bitmap. Si tratta di un formato file per il salvataggio dei dati im-
magine (L'estensione del file è ".bmp"). Normalmente utilizzato in ambienti Win-
dows. BMP comprende l'intera gamma del colore da monocromatico (2 valori) al 
colore pieno (16.777.216 colori). Le immagini BMP non sono adatte per l'archi-
viazione compressa.

Bonjour Tecnologia di rete Macintosh che rileva automaticamente una periferica connes-
sa alla rete per la configurazione automatica. In precedenza noto con il termine 
Rendezvous, il nome è stato cambiato in Bonjour a partire da Mac OS X v10.4.

Browser Web Software utilizzato per visualizzare le pagine Web. Esempi di browser Web tipici 
includono Internet Explorer e Netscape Navigator.

Byte Il byte rappresenta un'unità di informazioni (quantità di dati) gestita in un compu-
ter o una stampante. Ogni byte è costituito da otto bit.

Client Il computer che utilizza i servizi forniti dai server tramite la rete.

Contrasto Differenza di intensità fra le parti chiare e le parti scure dell'immagine (variazione 
chiari/scuri). "Low contrast" indica un'immagine con piccole variazioni tra chia-
ro/scuro, mentre "High contrast" un'immagine con grandi variazioni tra chia-
ro/scuro.

CSV L'acronimo di Comma Separated Values (valori separati da virgola), che è uno dei 
formati utilizzati per salvare i database o i dati dei fogli di calcolo come un file di 
testo. (L'estensione del file è .csv). I dati che sono separati da virgole (usate come 
delimitatore), possono essere condivisi da varie applicazioni.

Default Gateway Dispositivo, come un computer o un router, utilizzato come "gateway" per acce-
dere ai computer che si trovano sulla LAN diversa.

Densità La quantità di densità dell'immagine.
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DHCP Acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol, un protocollo utilizzato per un 
computer client sulla rete TCP/IP per caricare automaticamente da un server la 
configurazione della rete. Utilizzando semplicemente un server DHCP per la ge-
stione centrale degli indirizzi IP dei client DHCP è possibile configurare una rete 
senza conflitti di indirizzi IP o altri problemi.

Disinstallazione Disinstallare un software da un computer.

DNS Acronimo di Domain Name System (sistema del nome di dominio). DNS permette 
di ottenere l'Indirizzo IP corrispondente al nome di host negli ambienti di rete. 
Questo sistema permette all'utente di accedere ad altri computer sulla rete spe-
cificando i nomi di host anziché gli indirizzi IP, elusivi e non intuitivi.

DPI (dpi) Acronimo di Dots Per Inch (Punti per pollice). Unità di misura della risoluzione uti-
lizzata per stampanti e scanner. Indica il numero di punti usati per rappresentare 
un pollice. Più questo valore è alto, tanto maggiore sarà la risoluzione.

Driver Software che funge da collegamento fra un computer e una periferica.

Driver della 
stampante

Software che funge da collegamento fra un computer e una stampante.

Estensione del file I caratteri che si aggiungono a un nome file per identificare il formato del file. 
L'estensione viene aggiunta dopo il punto del nome file, per esempio, ".bmp" o 
".jpg".

Ethernet Standard per linee di trasmissione LAN.

Frequenza 
schermata

La densità dei puntini utilizzati per creare l'immagine.

FTP Acronimo di File Transfer Protocol (protocollo di trasferimento file). Protocollo uti-
lizzato per il trasferimento dei file via Internet, Intranet o altra rete TCP/IP.

FTP anonimo Mentre i siti FTP normali sono protetti da un nome account e da una password, 
questo tipo di FTP può essere utilizzato da chiunque senza password semplice-
mente digitando Anonimo come nome account.

Gateway Hardware e software utilizzati come punto per la connessione tra due reti diffe-
renti. Un gateway non solo connette le reti, ma modifica anche i formati di dati, 
gli indirizzi e i protocolli in base alle reti connesse.

Gradazione I livelli della gradazione di un'immagine. Un numero maggiore di livelli può ripro-
durre una transizione più uniforme della sfumatura.

GSS-SPNEGO/ 
Simple/Digest MD5

Metodi di autenticazione utilizzati per il log in al server LDAP. Il diverso metodo di 
autenticazione, GSS-SPENEGO, SIMPLE o Digest MD5 è utilizzato per il server 
LDAP a seconda del tipo di server utilizzato o delle impostazioni del server.

Hard Disk Supporto di memorizzazione di capacità elevata per l'archiviazione dei dati. I dati 
sono conservati anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione elettrica.

HTTP Acronimo di HyperText Transfer Protocol (protocollo di trasferimento di iperte-
sto). È un protocollo utilizzato per inviare o ricevere dei dati tra un web server ed 
un client (come un browser web). HTTP è in grado di scambiare file come imma-
gini, suoni e filmati associati a documenti, includendo i loro formati di presenta-
zione e altre informazioni.

ICM Acronimo di Image Color Management, un sistema di gestione dei colori utilizzato 
per Windows. ICM regola la differenza di un colore causata da diverse periferiche 
di I/O, come i monitor, gli scanner e le stampanti, e riproduce i colori più comuni 
su qualsiasi delle periferiche suddette.

IMAP Acronimo di Internet Message Access Protocol. Protocollo per il recupero dei 
messaggi e-mail con funzione di gestione delle caselle di posta sul server. Attual-
mente il protocollo più utilizzato è l'IMAP4 (quarta versione di IMAP).

Impostazione di 
riferimento (imposta-
zione LDAP)

Se nel server LDAP non è stata trovata una destinazione corrispondente, il server 
specifica autonomamente in quale server LDAP deve essere eseguita la ricerca 
successiva. L'impostazione di riferimento configura se il prodotto multifunzione è 
responsabile per la ricerca del server LDPA successivo.

Impostazioni NTLM Acronimo di NT LAN Manager (gestore LAN NT), un metodo di autenticazione 
dell'utente utilizzato per Windows NT o successivo. NTLM codifica la password 
utilizzando il metodo di codifica MD4 o MD5.

Termine Descrizione
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Indirizzo IP Indirizzo o codice usato per identificare una periferica di rete presente in Internet. 
È composto da un massimo di tre cifre per quattro numeri; per esempio, 
192.168.1.10. L'indirizzo IP viene assegnato ad ogni computer o periferica di altro 
tipo collegati in Internet.

Indirizzo MAC MAC è l'acronimo di Media Access Control (controllo dell'accesso al mezzo fisi-
co). Un indirizzo MAC è costituito da un numero ID specifico per una scheda 
Ethernet, che consente l'invio o ricezione di dati tra le schede Ethernet. Un indi-
rizzo MAC è costituito da 48 cifre bit. Le prime 24 sono controllate da IEEE e uti-
lizzate per assegnare un codice unico a ogni prodotto, mentre le restanti cifre 
sono usate da ogni produttore per assegnare un codice unico a ciascuna scheda.

Installazione Installare hardware, sistemi operativi, applicazioni, driver stampante o altri sof-
tware su un computer.

IPP Acronimo di Internet Printing Protocol. utilizzato per inviare o ricevere dati di 
stampa o controllare le stampanti via Internet o altre rete TCP/IP. L'IPP può an-
che inviare e stampare dati in stampanti situate in aree remote tramite Internet.

IPsec Il nome della tecnologia di sicurezza utilizzata per la rete TCP/IP. IPsec consente 
un servizio di sicurezza avanzata grazie alla definizione del protocollo utilizzato 
per la crittografia di trasmissione dei pacchetti e per l'autenticazione.

IPv6 Acronimo di Internet Protocol versione 6. In risposta al sempre maggiore numero 
di periferiche utilizzate in Internet, il protocollo IPv6 è stato concepito per sosti-
tuire l'attuale protocollo IPv4. È dotato di un sistema di indirizzamento IP a 128 
bit e di funzionalità di sicurezza avanzate.

IPX Uno dei protocolli utilizzati per NetWare. IPX opera a livello della rete del modello 
di riferimento OSI.

Java Linguaggio di programmazione sviluppato da Sun Microsystems eseguibile sulla 
maggior parte dei computer, indipendentemente dai componenti hardware e del 
sistema operativo installati. Tuttavia, per eseguire applicazioni Java, è richiesto 
un ambiente operativo detto Java Virtual Machine (Java VM).

Kerberos Un sistema di autenticazione della rete impiegato per Windows 2000 o successi-
vi, utilizzato per l'autenticazione con Active Directory. Kerberos gestisce un sito 
in rete per fornire procedure di autenticazione a due fasi durante l'accesso degli 
utenti e l'utilizzo delle risorse di rete, garantendo così un'autenticazione efficiente 
e sicura.

LAN Acronimo di Local Area Network (rete locale). Rete creata collegando i computer 
ubicati allo stesso piano, nello stesso edificio, o in edifici attigui.

LDAP L'acronimo di Lightweight Directory Access Protocol, un protocollo utilizzato per 
accedere ad un database che può gestire indirizzi e-mail e informazioni sull'am-
biente degli utenti di rete in Internet, sulla intranet su un'altra rete TCP/IP.

LPD Acronimo di Line Printer Daemon. Protocollo di stampa non dipendente da piat-
taforme che opera su una rete TCP/IP. Il protocollo fu sviluppato in origine per 
BSD UNIX, ed è diventato uno dei protocolli di stampa tipicamente utilizzati nei 
computer generici.

LPR/LPD Acronimo di Line Printer Request/Line Printer Daemon. Metodo di stampa ese-
guito tramite le reti e usato dai sistemi basati su Windows NT o UNIX. Utilizza 
TCP/IP per stampare i dati della stampante da Windows o UNIX su una stampan-
te presente sulla rete.

Memoria Un supporto di memorizzazione utilizzato per l'archiviazione temporanea dei dati. 
Alcuni tipi di memoria conservano i dati anche dopo la disattivazione dell'energia 
elettrica, mentre altri tipi non li conservano.

Mezzetinte Un metodo per presentare l'ombreggiatura di un'immagine utilizzando varie di-
mensioni di puntini bianchi e neri

MH Acronimo di Modified Huffman (Huffman modificato), un metodo di codifica per 
la compressione dei dati utilizzato per le trasmissioni fax. Gli originali vengono 
compressi e portati a circa 1/10 delle dimensioni originali.

MIB Acronimo di Management Information Base (base di informazioni di gestione), 
che definisce il formato delle informazioni di gestione per le periferiche di rete che 
sono raccolte utilizzando SNMP nella comunicazione TCP/IP. Sono disponibili 
due tipi di MIB, vale a dire il MIB privato, specifico di ciascun fabbricante, e il MIB 
standardizzato.

Termine Descrizione
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Miniatura Una funzione di visualizzazione del contenuto di un file immagine o di documento 
attraverso una miniatura (immagine visualizzata quando il file è aperto).

MMR Acronimo di Modified Modified Read (lettura modificato modificato), un metodo 
di codifica per la compressione dei dati utilizzato per le trasmissioni fax. Gli origi-
nali basati su testo sono compressi a circa 1/20 del formato originale.

NetBEUI Abbreviazione di NetBIOS Extended User Interface. Protocollo di rete sviluppato 
da IBM. NetBEUI permette di costruire una rete in piccola scala tramite la sem-
plice configurazione dei nomi dei computer.

NetWare Sistema operativo di rete sviluppato da Novell. Utilizza NetWare IPX/SPX per il 
protocollo di comunicazione.

Nº porta Il numero utilizzato per identificare la porta di trasmissione assegnata a ciascun 
processo operativo su un computer sulla rete. Non è possibile utilizzare la stessa 
porta per processi multipli.

Nome host Il nome usato per identificare una periferica di rete.

NTP Acronimo di Network Time Protocol, un protocollo utilizzato per regolare corret-
tamente l'orologio interno del computer sulla rete. In un metodo gerarchico, l'ora 
viene regolata con il server di livello superiore utilizzando il GPS per acquisire 
l'ora corretta, che quindi viene utilizzata come riferimento da ciascun host di livel-
lo inferiore.

Numero porta RAW Il numero di porta TCP utilizzato quando si seleziona il protocollo RAW per Win-
dows o altra stampa TCP. Il numero della porta RAW è normalmente impostato 
a 9100.

OCR Acronimo di Optical Character Reader, dispositivo o software che converte i do-
cumenti scritti a mano o stampati in dati di testo mediante una scansione ottica 
ed eseguendo un raffronto con i pattern memorizzati in precedenza.

OS Acronimo di Operating System (sistema operativo). Software di base utilizzato 
per controllare il sistema di un computer. Windows, MacOS, o Unix sono sistemi 
operativi.

PASV Abbreviazione di PASsiVe, un modo usato per connettersi a un server FTP all'in-
terno di un firewall. Se questa modalità non è stata selezionata, il firewall consi-
dera l'accesso come non autorizzato e blocca la connessione, disabilitando la 
trasmissione del file.

PDF Acronimo di Portable Document Format (formato di documento portatile). Docu-
mento in formato elettronico con estensione file ".pdf". Il PDF si basa sul formato 
PostScript, e può essere visualizzato utilizzando il software gratuito Adobe Acro-
bat Reader.

PDF compatto Metodo di compressione per minimizzare il formato dati che si avvale del formato 
PDF, che viene usato durante la digitalizzazione dei documenti a colori.
Il PDF compatto consente prestazioni di compressione elevata tramite l'indivi-
duazione di zone di testo e immagini e l'applicazione della risoluzione e del me-
todo di compressione ottimizzato per ogni zona.
Il metodo PDF compatto può essere selezionato in questa macchina quando si 
utilizza la funzione di scansione per digitalizzare i documenti.

Peer-to-peer Tipo di rete i cui le periferiche collegate possono comunicare le une con le altre 
senza usare un server dedicato.

Pixel La più piccola unità costitutiva di un'immagine.
Con pixel si intende un pixel immagine, la più piccola unità costitutiva di un'im-
magine.

POP Acronimo di Post Office Protocol. Protocollo per il recupero di messaggi e-mail 
da un server di posta. Attualmente il protocollo più utilizzato è POP3 (terza ver-
sione di POP).

POP prima di SMTP Metodo di autenticazione utente per l'invio di messaggi e-mail. POP prima di 
SMTP per prima cosa riceve i messaggi e-mail, quindi autentica l'utente utilizzan-
do il server POP. L'Indirizzo IP, sottoposto all'autenticazione tramite l'autentica-
zione utente del server POP, viene quindi autorizzato a utilizzare il server SMTP. 
Questo metodo evita l'utilizzo del server di posta e l'invio di messaggi da parte di 
terzi non autorizzati.

Predef. Le impostazioni iniziali. Le impostazioni selezionate in anticipo ed abilitate all'ac-
censione della macchina, oppure le impostazioni selezionate in anticipo ed abili-
tate quando la funzione è attivata.

Termine Descrizione
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Proprietà Informazioni di attributo. Quando si utilizza un driver della stampante, è possibile 
impostare diverse funzioni dalle proprietà del file. Queste ultime consentono an-
che di verificare le informazioni relative agli attributi del file.

Protocollo Un regola che abilita un computer a comunicare con altri computer o periferiche.

Proxy Server Un server installato per funzionare come connessione intermedia tra ogni client 
ed i diversi server, per assicurare l'effettiva sicurezza nell'intero sistema per le 
connessioni Internet

Realm (imposta-
zione IPP)

Un'area utilizzata per consentire le funzioni di sicurezza. L'area è utilizzata per or-
ganizzare i nomi dell'utente, le password e altre informazioni di autenticazione, e 
definire le politiche di sicurezza nell'area.

Risoluzion Il valore di risoluzione indica la quantità in cui i dettagli di un oggetto possono es-
sere riprodotti con precisione su immagini o stampe.

S/MIME Acronimo di Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions,
protocollo utilizzato per aggiungere la crittografia, la firma digitale e altre funzioni 
a MIME (operazioni e-mail).
Il metodo con chiavi pubbliche è usato per la crittografia, utilizzando una chiave 
differente per la crittografia e la decrittazione.

Samba Software per server UNIX che si avvale di SMB (Server Message Block) per ren-
dere le risorse del sistema UNIX disponibili per gli ambienti Windows.

Scala di grigi Forma di presentazione di un'immagine monocromatica che utilizza le informa-
zioni di gradazione dal nero al bianco.

Scansione La lettura di un'immagine nell'operazione eseguita dallo scanner in cui dei sensori 
d'immagine allineati vengono spostati passo a passo. La direzione dei sensori 
d'immagine in movimento è chiamata direzione principale di scansione, e la dire-
zione di allineamento dei sensori d'immagine è chiamata direzione di scansione 
secondaria.

SLP Acronimo di Service Location Protocol (protocollo di individuazione del servizio). 
Funziona su un network TCP/IP ed esegue la ricerca automatica dei client.

SMB Acronimo di Server Message Block (blocco messaggio server). Protocollo per la 
condivisione di file e stampante principalmente sulla rete Windows.

SMTP Acronimo di Simple Mail Transfer Protocol. protocollo utilizzato per trasmettere/ 
trasferire e-mail.

SNMP Acronimo di Simple Network Management Protocol, Protocollo di gestione utiliz-
zato negli ambienti di rete TCP/IP.

SSL/TLS Acronimo di Secure Socket Layer/Transport Layer Security, un metodo di codifi-
ca utilizzato per trasmettere dati in modo sicuro tra un server di rete e un browser.

Subnet Mask Valore utilizzato per suddividere una rete TCP/IP in reti più piccole (subnet). Il 
TCP/IP viene usato per identificare quanti bit di ordine più elevato di un indirizzo 
IP sono usati per l'indirizzo di rete.

TCP Socket TCP Socket indica che l'API viene usato per la rete TCP/IP. Questo socket è uti-
lizzato per aprire un percorso di trasmissione per l'entrata e l'uscita di file normali.

TCP/IP Acronimo di Transmission Control Protocol/Internet Protocol. È il protocollo stan-
dard più utilizzato per Internet. Un indirizzo IP viene usato per identificare le sin-
gole periferiche di rete.

TIFF Acronimo di Tagged Image File Format, uno dei formati di file utilizzati per salvare 
i dati immagine (L'estensione del file è .tif). Utilizzando il "tag (etichetta)", che in-
dica il tipo di dati, le informazioni per diversi formati d'immagine possono essere 
salvate in dati di un'immagine singola.

TIFF a una sola 
pagina

Un file TIFF che contiene una sola pagina

TWAIN Uno standard di interfaccia definito per le operazioni tra le periferiche di gestione 
delle immagini, inclusi gli scanner e le fotocamere digitali, e le applicazioni, inclusi 
i software di grafica. Per utilizzare una periferica compatibile con TWAIN è neces-
sario il driver TWAIN corrispondente.

USB Acronimo Universal Serial Bus (bus seriale universale). Interfaccia generale utiliz-
zata per la connessione di mouse, stampanti e altre periferiche a un computer.

Termine Descrizione
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WINS Acronimo di Windows Internet Naming Service. Servizio disponibile negli ambien-
ti Windows per chiamare il server del nome responsabile della conversione tra un 
nome computer e un indirizzo IP.

Zona Nome utilizzato per una rete AppleTalk. La funzione Zona è utilizzata per raggrup-
pare più dispositivi sulla rete AppleTalk.

Termine Descrizione
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13.4 Glossario fax Internet
Questa sezione descrive i termini generali utilizzati per le comunicazioni fax via Internet.

Termine Descrizione

DSN Acronimo di Delivery Status Notifications, una notifica di consegna inviata dal de-
stinatario al mittente quando l'e-mail viene consegnata al server mail del destina-
tario.

Fax Internet Il metodo di trasmissione tramite il quale la scansione dei dati dell'originale è tra-
smessa tra macchine fax Internet e computer, come allegati di e-mail in formato 
TIFF tramite intranet (rete interna) ed Internet.

MDN Acronimo di Message Disposition Notifications, un messaggio inviato per confer-
mare che la mail è stata aperta in risposta alla richiesta di conferma di un mittente.

POP3 Acronimo di Post Office Protocol - Version 3, un protocollo di trasmissione di uso 
comune (regole di trasmissione) utilizzato per la trasmissione e la ricezione di 
e-mail. POP3 permette di eseguire diverse funzioni, inclusa l'autenticazione ca-
sella, lo scaricamento di e-mail, il controllo delle informazioni elencate, e l'elimi-
nazione di e-mail.

SMTP Acronimo di Simple Mail Transfer Protocol, un protocollo di trasmissione di uso 
comune (regole di trasmissione) utilizzato per la trasmissione e la ricezione di 
e-mail.
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13.5 Glossario fax
Questa sezione descrive i termini generali utilizzati per le comunicazioni fax.

Possono essere fornite spiegazioni di termini di funzioni non presenti in questa macchina.

Termine Descrizione

Bollettino Funzione che consente di inviare o memorizzare o documenti da trasmettere tra-
mite polling.

bps L'acronimo di bit per secondo, che è l'unità di trasmissione dei dati, indicante la 
quantità di dati trasmessi per secondo.

Cancellazione bordo La funzione che permette di cancellare l'ombra scura intorno al documento prima 
di trasmetterlo via fax, nella scansione di un opuscolo dal documento o un docu-
mento con l'ADF mantenuto aperto.

Codice F Una procedura di comunicazione relativa all'utilizzo del sottoindirizzo di T.30* 
standardizzato dalla CIAJ (Communications and Information Network Associa-
tion of Japan). Il Codice F è fornito da Japanese Communications Industrial Cor-
poration (ente industriale per le comunicazioni del Giappone). Sono disponibili 
numerose funzionalità di comunicazione tra le macchine fax con la funzione Co-
dice F, indipendentemente dalla marca della macchina fax. Questa macchina uti-
lizza il codice F nelle funzioni bollettino, richiesta di rilancio, comunicazione 
riservata e trasmissione con password. (* uno standard di comunicazione)

Comunicazione 
estero

Questa funzione consente di comunicare con un destinatario che si trova all'este-
ro. Se è impostata la modalità di comunicazione estero, la trasmissione fax viene 
inviata a una velocità più bassa. La comunicazione estero consente di inviare fax 
anche in località dove le condizioni di trasmissione sono scadenti, persino a livel-
lo nazionale.

Comunicazione ri-
servata

Una funzione che consente di trasmettere un documento a persone specifiche a 
cui è destinata la lettura del documento stesso. I documenti inviati per comuni-
cazione riservata non vengono stampati al momento della ricezione e vengono 
salvati in una casella riservata della macchina del destinatario. Il documento può 
essere stampato tramite alcune operazioni specifiche, come l'inserimento del co-
dice di accesso alla casella riservata.

Contr Dest e Invia La funzione che permette di inviare un fax dopo avere confrontato il numero di 
fax specificato con le informazioni del numero di fax del destinatario (CSI). Sol-
tanto quando i numeri corrispondono, la funzione invia i fax. Se le cifre non cor-
rispondono, si verificherà un errore di trasmissione, così da evitare le trasmissioni 
a destinatari errati. Il numero di fax del mittente deve essere registrato corretta-
mente con la macchina del destinatario.

Copia libro Funzione per l'invio di un fax di un libro o di un catalogo che consente di separare 
la copertina anteriore, la copertina posteriore, le pagine a destra e le pagine a si-
nistra in singole pagine.

Destinazione 
programma

Una funzione che consente di registrare numeri fax utilizzati di frequente o pro-
cedure di trasmissioni stereotipate. Premendo semplicemente Modo Memoria, 
è possibile specificare la destinazione o configurare automaticamente una fun-
zione di avvio delle comunicazioni.

Direzione scansione 
principale

La direzione orizzontale di scansione dei documenti.

Direzione scansione 
secondaria

La direzione verticale di scansione dei documenti.

ECM (Error Correction Mode)
ECM è la modalità di reinvio degli errori utilizzata per la comunicazione G3. ECM 
controlla se i dati sono inviati correttamente alla destinazione e, in caso contrario, 
ECM reinvia gli stessi dati mantenendo al tempo stesso la comunicazione seriale. 
Se anche il destinatario fornisce il modo ECM, questa macchina utilizza la comu-
nicazione basata su ECM con il destinatario, salvo che il modo ECM sia stato di-
sabilitato.

Esaurimento della 
memoria

La condizione in cui la memoria del fax diventa satura, mentre vengono salvati i 
documenti in scansione o i documenti memorizzati temporaneamente.
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Formato scansione Una funzione che consente di specificare il formato di scansione di un documen-
to per trasmetterlo. Se la larghezza della carta nella macchina fax del destinatario 
è inferiore a quella del documento trasmesso, generalmente il fax viene ridotto 
quando è stampato. Se non si desidera ridurre il formato del documento, speci-
ficare il formato del documento uguale al formato della carta nella macchina fax 
del destinatario, e inviare quindi il documento con il suo formato originale.

G3 Modalità di comunicazione fax standardizzata da ITU-T (International Telecom-
munication Union). G3 e G4 sono le modalità di comunicazione disponibili. Attual-
mente G3 è utilizzato più ampiamente rispetto a G4.

Gruppo Raggruppamento di più numeri di selezione abbreviata. Consente di usare il 
gruppo quando un certo numero di trasmissioni broadcast sequenziali o polling 
sequenziali è diretto agli stessi indirizzi di destinazione.

Invio Invio significa effettuare una chiamata. Per il fax, l'invio indica la trasmissione di 
documenti o la composizione per i polling.

LDAP L'acronimo di Lightweight Directory Access Protocol, un protocollo utilizzato per 
accedere ad un database che può gestire indirizzi e-mail e informazioni sull'am-
biente degli utenti di rete in Internet, sulla intranet su un'altra rete TCP/IP.

Livello di riferimento 
consentito

Funzione che consente di specificare le impostazioni, in modo che soltanto certe 
persone siano in grado di visualizzare determinate informazioni di destinazione, 
per garantire la sicurezza della informazioni. Quando la funzione è sincronizzata 
con l'autenticazione dell'utente, possono essere visualizzate soltanto le informa-
zioni il cui livello di autorizzazione all'accesso corrisponde a quello specificato per 
l'utente.

Mem. veloce TX Un metodo per avviare l'invio del fax immediatamente dopo la scansione di una 
pagina dell'originale. Questo metodo consente di inviare anche un documento 
costituito da molte pagine senza saturare la memoria.

Memoria Posizione in cui vengono conservati temporaneamente i dati. Consente di istruire 
la macchina ad inviare i fax o a salvare temporaneamente i documenti memoriz-
zati.

Memoria RX Una funzione che permette di salvare i documenti ricevuti nella memoria e a 
stamparli all'occorrenza.

Memoria TX Un metodo per iniziare una trasmissione fax dopo che un documento è stato sot-
toposto a scansione e salvato in memoria. Se viene utilizzata la memoria di tra-
smissione, il numero totale di pagine è stampato automaticamente nel numero di 
pagina, all'interno delle informazioni di origine della trasmissione, e un'immagine 
della prima pagina del documento inviato viene stampata sul rapporto di trasmis-
sione. Tuttavia, la memoria potrebbe esaurirsi se i documenti sono costituiti da 
molte pagine o se la presenza di immagini molto dettagliate genera grandi quan-
tità di dati.

Metodo compos n° Esistono tre tipi di metodi di composizione del numero: PB (composizione tramite 
tasto), 10PPS (composizione a impulsi a 10 pps) e 20PPS (composizione a impul-
si a 20 pps).

N° fax mittente Un codice identificativo utilizzato per il riconoscimento reciproco della trasmis-
sione fax. Normalmente il numero di fax viene registrato come ID del fax.

Nitidezza La funzione che permette di perfezionare i bordi del carattere prima di inviare il 
documento.

Nº origin La funzione utilizzata per la trasmissione da memoria veloce con le informazioni 
del numero totale di pagine. Questa funzione consente al destinatario di control-
lare se ha ricevuto tutte le pagine (in caso di trasmissione da memoria, viene ag-
giunto automaticamente il numero totale delle pagine).

Nome mittente Il nome del mittente. Sull'apparecchio ricevente, il nome viene stampato come 
parte dei dati del mittente sul bordo del documento trasmesso.

Orig lungo Una funzione che consente di inviare pagine di documenti più lunghe del formato 
A3 (16-9/16 pollici (420 mm)). Selezionando questa funzione è possibile inviare 
originali lunghi.

Orig. Misti Una funzione che consente di impostare vari formati di documento, rilevando il 
formato di ogni documento ed inviandolo conformemente.

Termine Descrizione
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Orig. piega a Z Questa funzione determina per prima cosa il formato del documento che non può 
essere rilevato correttamente a causa delle pieghe, quindi esegue la scansione 
del documento e lo invia dopo la verifica. La funzione può essere utilizzata sol-
tanto quando il documento viene scansionato tramite l'ADF.

Pausa Interruzione temporanea nella composizione. In questa macchina, ogni pausa 
crea un'interruzione di un secondo nella composizione.

PB Una linea a toni.

PC-Fax La funzione che permette di inviare un fax direttamente da un computer, senza 
utilizzare la carta.

Polling Una funzione disponibile per il destinatario che consente di chiedere ad un mit-
tente di inviare i documenti impostati o salvati nella propria macchina o memoria.

Posizione di rilegatu-
ra

Questa funzione permette di specificare la posizione di rilegatura di un documen-
to fronte-retro inviato tramite l'ADF. Per un documento fronte-retro sono dispo-
nibili due tipi di rilegatura: una è la rilegatura in alto e in basso, per cui la posizione 
di rilegatura si trova in alto o in basso al documento. L'altra è la rilegatura a sini-
stra e destra, per cui la posizione di rilegatura si trova sulla sinistra o destra del 
documento. Si prega di notare il secondo lato del documento ha un rapporto alto 
o basso differente.

Prenotazione della 
trasmissione

Funzione che consente di programmare la trasmissione successiva durante la 
trasmissione o la stampa.

Registrazione origi-
ne trasmissione

L'ora di trasmissione, il nome, il numero di telefono, il numero di pagina e altre 
informazioni impostate dal mittente sono stampate sul bordo del documento ri-
cevuto dal destinatario.

Reinvio Una funzione che consente di selezionare e rispedire un documento precedente-
mente non inviato e salvato in memoria. Il documento può essere rispedito alla 
stessa destinazione o ad un indirizzo diverso.

Ricezione Lo stato di un apparecchio fax nel momento in cui riceve una chiamata.

Ricezione proxy in 
memoria

Una funzione che permette di salvare automaticamente in memoria i documenti 
ricevuti quando la macchina non è in grado di stamparli per una qualche causa, 
per esempio l'esaurimento della carta. Quando si esegue l'azione appropriata, 
come il rifornimento di carta, il documento temporaneamente salvato verrà stam-
pato.

Richiama Una funzione che permette di comporre nuovamente un numero di fax, dopo ave-
re atteso un intervallo di tempo specificato, ad esempio quando la linea del de-
stinatario è occupata. È disponibile sia la funzione di ricomposizione manuale che 
quella di ricomposizione automatica.

Rimoz. sfondo Una funzione che consente di regolare la gradazione del colore di sfondo prima 
di inviare il documento.

Risoluzion La granularità dei documenti di scansione. Maggiore è il valore della risoluzione, 
più elevata sarà la qualità dell'immagine, di conseguenza i tempi di trasmissione 
sono più lunghi. Selezionare il livello di risoluzione in base alle esigenze specifi-
che.

Rubrica Una funzione per la registrazione dei numeri fax di destinatari utilizzati di frequen-
te. Quando si registrano indirizzi abbreviati, si dovrebbe registrare anche il nome 
della destinazione e la stringa di ricerca, così da poter specificare la destinazione 
con la stringa di ricerca da selezionare.

RX rete chiusa La funzione che permette di accettare le trasmissioni soltanto dalle macchine ri-
ceventi utilizzando una password corrispondente.

Scansione principale L'operazione di scansione ottica di un documento, e la conversione del docu-
mento in dati di immagine.

Stazione designa-
zione rilancio

La macchina fax che invia la richiesta di diffusione di rilancio.

Stazione distribuzio-
ne rilancio

Un apparecchio fax che invia fax alle destinazioni di rilancio per la richiesta di rei-
noltro attivata da una stazione di istruzione.

Super G3 (SG3) Modalità di comunicazione G3 conforme a ITU-T V. 34. Rispetto alla normale co-
municazione G3, questa modalità consente di trasmettere ad una velocità più ele-
vata (fino a 33.600 bps).

Termine Descrizione
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Tempo trasmissione Il tempo necessario per inviare un fax. Maggiore è la risoluzione o più grande è la 
carta, più tempo impiegherà la trasmissione.

Timer TX Funzione per trasmettere un fax all'ora specificata. Trasmette i fax nella fascia 
notturna o di prima mattina, quando le tariffe telefoniche sono scontate, garan-
tendo così un risparmio sui costi.

Trasmett Trasmissione di un unico documento a più destinatari con un'unica operazione.

Trasmissione batch La funzione che permette di inviare dei documenti come un unico documento ad 
un orario specificato, a condizione che i documenti presentino gli stessi criteri di 
trasmissione, come la destinazione, il tempo di trasmissione, la trasmissione da 
memoria o la risoluzione, e siano memorizzati nella stessa memoria.

Trasmissione circo-
lare rilancio

Funzione che consente di diffondere dei messaggi fax attraverso un altro appa-
recchio fax (denominato stazione di distribuzione reinoltro). Quando esistono del-
le destinazioni multiple di diffusione/trasmissione in luoghi remoti, è possibile 
configurare una delle destinazioni come stazione di rilancio tramite cui distribuire 
i messaggi da diffondere, riducendo così i costi totali di comunicazione.

Trasmissione inoltro 
temporaneo

Una funzione che consente di inoltrare manualmente il documento ricevuto e trat-
tenuto, utilizzando il pulsante di controllo delle impostazioni del pannello di con-
trollo. La funzione deve essere impostata quando è visualizzata la schermata 
fax/scansione, o se l'operazione è stata interrotta per un inceppamento o un 
esaurimento della carta.

Trasmissione ma-
nuale

L'operazione di invio di un fax mentre si controlla lo stato dell'apparecchio del ri-
cevitore.

TSI Acronimo di Transmitting Subscriber Identification (identificativo dell'abbonato di 
trasmissione), che è l'ID di un terminale di trasmissione fax.

TX password La funzione per la trasmissione di un fax con una password. Se l'apparecchio fax 
del destinatario è impostato per la ricezione a rete chiusa, l'apparecchio fax del 
mittente deve trasmettere la stessa password utilizzata dalla rete chiusa riceven-
te.

V34 Modalità di comunicazione utilizzata per la trasmissione fax super G3. La moda-
lità di trasmissione super G3 potrebbe non essere attivata nel caso in cui la mac-
china del destinatario o del mittente sia connessa alla linea telefonica tramite un 
centralino privato. Se si verifica questa condizione, la modalità G3 deve essere 
disabilitata disattivando la funzione V34.

Valore predefinito Un valore di impostazione configurato per la macchina prima della spedizione 
dalla fabbrica. Alcuni valori predefiniti possono essere modificati utilizzando il 
menu delle impostazioni. In base all'applicazione, è utile impostare un valore uti-
lizzato di frequente al valore predefinito.

Velocità di Baud Per il fax, baudrate indica la velocità di trasmissione di un modem.
Questa macchina è in grado di comunicare ad un'alta velocità di trasmissione di 
33.600 bps. Quando si imposta il modo di comunicazione "estero", la macchina 
comunica a 7200 bps o 4800 bps, una velocità adeguata per la resistenza al ru-
more.

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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