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1.1 Energy Star® 1
1 Introduzione
Questa [Guida Rapida Operazioni di Copiatura/Stampa/Fax/Scansione/Box] utilizza delle illustrazioni per 
descrivere in modo facilmente comprensibile le procedure operative delle funzioni utilizzate più 
comunemente.

Iniziare utilizzando questo manuale per acquisire una conoscenza esperta delle funzioni utili offerte dalla 
macchina.

Per informazioni dettagliate sulle diverse funzioni, fare riferimento ai Manuali d'uso contenuti nell'apposito 
CD accluso a questa macchina.

Per potere utilizzare la macchina in sicurezza e correttamente, assicurarsi di leggere, prima dell'uso, le 
informazioni di sicurezza contenute a pagina 1-4 di questo manuale.

Per informazioni dettagliate sui marchi commerciali e sui copyright, fare riferimento alla sezione "Marchi 
commerciali e Copyright" a pagina 11-5 di questo manuale.

Questo Manuale contiene inoltre le seguenti informazioni. Accertarsi di leggere il manuale prima di utilizzare 
la macchina.
- Osservanze da rispettare per utilizzare la macchina in sicurezza
- Informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto
- Precauzioni per l'utilizzo della macchina

Le illustrazioni utilizzate in questo manuale possono apparire leggermente differenti dalle viste dell'effettiva 
apparecchiatura.

1.1 Energy Star®

In qualità di Partner di ENERGY STAR®, abbiamo stabilito che questa macchina è conforme alle linee guida 
di ENERGY STAR® per l'efficienza energetica.

Che cos'è un prodotto ENERGY STAR®?
Un prodotto ENERGY STAR® è dotato di una funzione speciale che gli consente di passare automaticamente 
a una "modalità di risparmio energetico" dopo un certo periodo di inattività. Un prodotto ENERGY STAR® 
utilizza l'energia in modo più efficiente, fa risparmiare sulle bollette elettriche e aiuta a proteggere l'ambiente.
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Consigli per la sicurezza1 1.2
1.2 Consigli per la sicurezza

Questa sezione contiene istruzioni dettagliate sul funzionamento e sulla manutenzione di questa macchina. 
Per beneficiare delle prestazioni ottimali di questo dispositivo, tutti gli operatori dovrebbero leggere e seguire 
attentamente le istruzioni contenute nel manuale.

Si prega di leggere la sezione seguente prima di collegare la macchina all'alimentazione. Questa sezione 
contiene delle importanti informazioni relative alla sicurezza per l'utente e alla prevenzione di problemi per 
l'apparecchiatura.

Conservate questo manuale a portata di mano in vicinanza della macchina.

Accertarsi di osservare tutte le precauzioni riportate in ogni sezione di questo Manuale.

Riferimento
- Una parte dei contenuti di questa sezione potrebbe non corrispondere al prodotto acquistato.

Simboli di avvertenza e di precauzione 

Le indicazioni seguenti sono utilizzate sulle etichette di avvertenza, oppure nei manuali, per classificare il 
livello delle avvertenze sulla sicurezza.

Significato dei simboli

AVVISO Ignorando questa avvertenza si potrebbero causare infortuni 
gravi o addirittura mortali.

ATTENZIONE Ignorando questa precauzione si potrebbero causare lesioni 
o danni materiali.

Un triangolo indica un pericolo di fronte al quale occorre adottare appropriate precauzioni.

Questo simbolo avverte contro la possibile causa di bruciature.

Una linea diagonale indica una procedura proibita.

Questo simbolo avverte di non smontare il dispositivo.

Un cerchio pieno indica una procedura obbligatoria.

Questo simbolo avverte che si deve scollegare il dispositivo.

Smontaggio e modifiche

AVVISO
• Non tentate di rimuovere le coperture ed i pannelli fissati sul prodotto. Al-

cuni prodotti hanno al loro interno parti sotto alta tensione o sorgenti laser 
che potrebbero causare scosse elettriche o cecità.

• Non modificate il prodotto, poiché si possono causare incendi, scosse 
elettriche o rotture. Se il prodotto impiega un laser, il raggio laser può 
causare cecità.

Cavo dell'alimentazione

AVVISO
• Usate solo il cavo dell'alimentazione in dotazione. Se non viene fornito un 

cavo dell'alimentazione, usare soltanto il cavo e la spina dell'alimentazio-
ne specificati in ISTRUZIONI CAVO dell'alimentazione. Usando un cavo 
diverso si possono causare incendi o scosse elettriche.

• Usare il cavo dell'alimentazione fornito nella confezione soltanto per que-
sta macchina e MAI usarlo per qualsiasi altro prodotto. Non osservando 
queste precauzioni si possono provocare incendi o scosse elettriche.
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1.2 Consigli per la sicurezza 1
• Non graffiate, grattate, schiacciate sotto oggetti pesanti, riscaldate, pie-
gate, contorcete, tirate, o danneggiate il cavo dell'alimentazione. L'utiliz-
zo di un cavo di alimentazione danneggiato (anima esposta, filo rotto 
ecc.) può causare incendi o guasti.
In caso di rilevamento di tali condizioni, portare immediatamente l'inter-
ruttore di alimentazione su OFF, scollegare il cavo dalla presa di corrente 
e chiamare il centro di assistenza autorizzato.

Alimentazione

AVVISO
• Usate solo la tensione dell'alimentazione specificata. Agendo in modo di-

verso si possono causare incendi o scosse elettriche.

• Collegate la spina dell'alimentazione direttamente in una presa a parete 
che abbia le stesse caratteristiche della spina. L'utilizzo di un adattatore 
provoca un'inadeguata alimentazione elettrica del prodotto (voltaggio, 
capacità della corrente, messa a terra), e può causare incendi o scosse 
elettriche. Se non è disponibile una presa a parete adeguata, il cliente 
deve farla installare da un elettricista qualificato.

• Di norma non utilizzate mai un adattatore multiplo né una prolunga. 
Utilizzando un adattatore o una prolunga si possono causare incendi o 
scosse elettriche. 
Se è necessaria una prolunga, rivolgersi al centro di assistenza 
autorizzato.

• Consultate il vostro centro di assistenza autorizzato prima di collegare al-
tre apparecchiature alla stessa presa a parete. Un sovraccarico può es-
sere causa di incendio.

ATTENZIONE
• La presa deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile. 

In caso contrario non riuscirete ad estrarre la spina elettrica in caso di 
emergenza.

Presa dell'alimentazione

AVVISO
• Non scollegate o collegate il cavo dell'alimentazione con le mani bagnate 

onde evitare scosse elettriche.

• Inserite a fondo, nella presa, la spina del cavo dell'alimentazione. Agendo 
in modo diverso si possono causare incendi o scosse elettriche.

ATTENZIONE
• Non strappare il cavo dell'alimentazione per scollegare la spina. Tirando 

il cavo dell'alimentazione lo si può danneggiare e causare incendi o scos-
se elettriche.

• Almeno una volta all'anno, staccate la spina dalla presa e pulite la zona 
tra i terminali della spina. La polvere che si accumula tra i terminali della 
spina può causare incendi.

Cavo dell'alimentazione
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Consigli per la sicurezza1 1.2
Messa a Terra

AVVISO
• Collegate il cavo dell'alimentazione a una presa provvista di terminale di 

terra.

Installazione

AVVISO
• Non appoggiate sul prodotto vasi da fiori o altri recipienti contenenti ac-

qua, oppure fermagli o altri piccoli oggetti metallici. L'acqua o gli oggetti 
metallici lasciati cadere all'interno del prodotto possono causare incendi, 
scosse elettriche o guasti.
Se un pezzo di metallo, dell'acqua o altro materiale estraneo simile do-
vesse finire dentro il prodotto, portare immediatamente l'interruttore di 
alimentazione su OFF, scollegare il cavo dalla presa di corrente e chiama-
re il centro di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE
• Dopo aver installato il prodotto, montatelo su una base sicura. Se l'unità 

si sposta o cade, può causare lesioni.

• Non collocate il prodotto in un posto polveroso o esposto a fuliggine o a 
vapore, in vicinanza di un tavolo da cucina, di un bagno o di un umidifi-
catore. Si possono causare incendi, scosse elettriche o rotture.

• Non collocate il prodotto su un banco instabile o inclinato, o in una posi-
zione soggetta a molte vibrazioni o urti. Potrebbe cadere, causando le-
sioni o rotture meccaniche.

• Evitate che oggetti tappino i fori di ventilazione del prodotto. Il calore si 
potrebbe accumulare all'interno del prodotto, causando incendi o mal-
funzionamenti.

• Non usate spray, liquidi o gas infiammabili vicino a questo prodotto, poi-
ché si possono causare incendi.

Ventilazione

ATTENZIONE
• Utilizzare questo prodotto a lungo e in un ambiente poco ventilato o pro-

durre un grande numero di copie o stampe potrebbe portare alla satura-
zione delle emissioni provenienti dalla macchina. Ventilare bene la stanza.

Come agire in caso di problemi

AVVISO
• Non continuate ad utilizzare questo prodotto nel caso in cui diventasse 

insolitamente caldo o emettesse fumo, oppure un odore o un rumore in-
solito. Girate immediatamente l'interruttore su OFF, staccate il cavo 
dell'alimentazione dalla presa di corrente e chiamate quindi l'assistenza. 
Se si continua ad usarlo in tali condizioni, si possono causare incendi o 
scosse elettriche.
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1.2 Consigli per la sicurezza 1
Quando il Kit Fax FK-502 non è installato:

• Non continuate ad usare questo prodotto nel caso in cui sia caduto a ter-
ra o la sua parte superiore sia stata danneggiata. Girate immediatamente 
l'interruttore su OFF, staccate il cavo dell'alimentazione dalla presa di 
corrente e chiamate quindi l'assistenza. Se si continua ad usarlo in tali 
condizioni, si possono causare incendi o scosse elettriche.

ATTENZIONE
• All'interno di questo prodotto, sono presenti alcune aree soggette ad alta 

temperatura, che potrebbero causare ustioni.
Quando si controlla l'interno dell'unità per verificare la presenza di guasti 
come inceppamenti di carta, non toccare i punti (attorno all'unità di fusio-
ne ecc.) contrassegnati dall'etichetta "Attenzione CALDO".

Materiali di consumo

AVVISO
• Non gettate la cartuccia di toner, o del toner, su una fiamma. Il toner caldo 

può disperdersi e causare scottature o altri danni.

ATTENZIONE
• Non lasciate un'unità toner o un'unità tamburo in posti facilmente rag-

giungibili da bambini. Leccare o ingerire qualunque di queste sostanze 
può nuocere alla salute.

• Non conservate le unità toner e le unità tamburo PC in vicinanza di floppy 
disk o di orologi sensibili al campo magnetico. Potrebbero causare mal-
funzionamenti di tali prodotti.

Spostamento della macchina

ATTENZIONE
• In caso di spostamento di questo prodotto, fare attenzione a staccare il 

cavo dell'alimentazione e gli altri cavi. Agendo in modo diverso si posso-
no danneggiare i cavi, e causare incendi, scosse elettriche o rotture.

• In caso di spostamento di questo prodotto, afferratelo sempre nei punti 
indicati nel manuale d'uso o in altri documenti. Se l'unità cade, può cau-
sare gravi lesioni personali. Il prodotto può anche essere danneggiato o 
presentare un malfunzionamento.

Prima della vacanze

ATTENZIONE
• Scollegare il prodotto se non lo utilizzerete per lunghi periodi di tempo.

Come agire in caso di problemi
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Disposizioni Regolamentari1 1.3
1.3 Disposizioni Regolamentari

Marchio CE (dichiarazione di conformità) per l'utenza nell'Unione Europea 
(UE)
Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive UE:
2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC.

Questa dichiarazione è valida nell'area della Comunità Europea.

Questo dispositivo deve essere utilizzato con un cavo di interfaccia schermato. L'utilizzo di cavi non 
schermati comporta interferenza con le comunicazioni radio ed è vietato dalle direttive CISPR e regolazioni 
locali.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for 
U.S.A. users)
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause 
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7 WARNING
The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications 
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser 
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to 

result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (for 
Canada users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Per l'utenza dei paesi non soggetti alle normative di Classe B

7 AVVISO 
Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze 
radio, nel qual caso all'utente potrà essere richiesto di adottare provvedimenti adeguati.
- Questo dispositivo deve essere utilizzato con un cavo di interfaccia schermato. L'utilizzo di cavi non 

schermati comporta interferenza con le comunicazioni radio ed è vietato dalle direttive CISPR e 
regolazioni locali.

Sicurezza del raggio laser
Questa è una macchina digitale che funziona utilizzando un raggio laser. Il raggio laser non può essere causa 
di pericoli a condizione che la macchina sia utilizzata secondo le istruzioni contenute nei manuali.

Poiché le radiazioni emesse dal raggio laser sono completamente circoscritte all'interno dell'alloggio 
protettivo, il raggio laser non può fuoriuscire dalla macchina durante le varie fasi di utilizzo da parte 
dell'utente.

Questa macchina è certificata come prodotto laser di Classe 1: ciò significa che la macchina non produce 
radiazioni pericolose.
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1.3 Disposizioni Regolamentari 1
Radiazione laser interna
Massima potenza media della radiazione: 8,0 μW (d-Color MF360/280)/5,3 μW (d-Color MF220) all'apertura 
laser dell'unità della testina di stampa.

Lunghezza d'onda: 770-800 nm

Questo prodotto impiega un diodo laser di Classe 3B che emette un raggio laser invisibile.

Il diodo laser e lo specchio poligonale sono incorporati nell'unità di stampa.

L'unità della testina di stampa NON È UNA PARTE SULLA QUALE ESEGUIRE INTERVENTI DI ASSISTENZA 
TECNICA:

La testina di stampa non deve pertanto essere aperta per nessun motivo.

CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to 
laser products marketed in the United States.

7 CAUTION 
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is 

770-800 nm.

Per utenti europei

7 ATTENZIONE 
L'utilizzo di comandi e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questo 
manuale può causare l'esposizione pericolosa alle radiazioni.
- Questo è un semiconduttore laser. La potenza massima del diodo laser è 15 mW e la lunghezza d'onda 

è 770-800 nm.

Apertura laser della 
unità della testina
di stampa

Testina di stampa
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Disposizioni Regolamentari1 1.3
Per utenti danesi

7 ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funk-tion. Undgå udsættelse for 
stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.
- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 15 mW og bølgelængden er 770-800 nm.

Per utenti finlandesi e svedesi
LOUKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS
Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle la-sersäteilylle.
- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

7 VARNING
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren 
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW och våglängden är 

770-800 nm.

7 VAROITUS
- Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

7 VARNING
- Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

Per utenti norvegesi

7 ADVARSEL!
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksan-visning, kan brukeren 
utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.
- Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bølge-lengde er 770-800 nm.
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1.3 Disposizioni Regolamentari 1
Etichetta di sicurezza laser
Un'etichetta di sicurezza per il laser è applicata all'esterno della macchina come illustrato sotto.

Emissione di ozono

7 ATTENZIONE 
Posizionare la macchina in una stanza ben ventilata
- Durante il normale funzionamento di questa macchina viene generata una trascurabile quantità di 

ozono. Tuttavia, in ambienti scarsamente ventilati è possibile avvertire un odore sgradevole durante un 
uso intenso della copiatrice. Si raccomanda di posizionare la copiatrice in una stanza ben arieggiata 
per ottenere un ambiente operativo confortevole, salutare e sicuro.

7 ATTENTION 
Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
- Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci 

est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont 
l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la 
certitude de travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, 
il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Rumorosità (solo per l'utenza europea)
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder 
weniger gemäß EN ISO 7779.

* Solamente per gli U.S.A.
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Disposizioni Regolamentari1 1.3
Solo per gli stati membri della Unione Europea
Questo simbolo significa: Non gettare questo prodotto insieme con i rifiuti 
domestici!

Per quanto concerne la corretta manipolazione delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche da eliminare, fare riferimento alle informazioni dei propri enti locali 
oppure rivolgersi ai nostri distributori. Il riciclaggio di questo prodotto contribuirà 
alla conservazione delle risorse naturali ed alla prevenzione delle potenziali 
conseguenze, negative per l'ambiente e per la salute umana, causate da 
un'inappropriato trattamento dei rifiuti.

Solo per gli stati membri della Unione Europea
Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS (2002/95/CE).

Questo dispositivo non è inteso per l'uso all'interno del campo visivo diretto delle postazioni di lavoro con 
display visivo.
Al fine di evitare riflessi spiacevoli nelle postazioni di lavoro con display visivo, non sistemare il dispositivo 
entro il campo visivo diretto.

Das Gerät ist nicht fur die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im 
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
1-12 d-Color MF360/280/220



1.4 Note ed etichette di avvertenza 1
1.4 Note ed etichette di avvertenza
Note sulle precauzioni di sicurezza ed etichette sono visibili su questa macchina nelle seguenti posizioni. 
Prestare attenzione che non si verifichino degli incidenti durante l'esecuzione di operazioni come la rimozione 
degli inceppamenti di carta e degli inceppamenti della pinzatura.

NOTA
Non rimuovere le etichette o le note di avvertenza. Se eventuali note sulle precauzioni di sicurezza o etichette 
sono macchiate, pulirle per renderle leggibili. Se non è possibile renderle leggibili, o se le note sulle 
precauzioni di sicurezza o etichette sono danneggiate, contattare il centro di assistenza.
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Avviso speciale per l'utente1 1.5
1.5 Avviso speciale per l'utente

Per l'Europa
Il fax è stato approvato ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/5/CE per la connessione paneuropea di 
singole apparecchiature terminali alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN). Tuttavia, a causa delle 
differenze tra le singole PSTN dei diversi paesi, l'approvazione non costituisce, di per sé, una garanzia di 
buon funzionamento su ogni punto terminale di rete PSTN.

Nel caso in cui si verifichino dei problemi, rivolgersi per prima cosa al fornitore della propria apparecchiatura.

La marcatura CE deve essere applicata al
prodotto o alla relativa targhetta dati. La
marcatura CE deve inoltre essere
applicata alla confezione, se disponibile,
ed alla documentazione allegata.
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1.6 Spazio richiesto per l'installazione 1
1.6 Spazio richiesto per l'installazione
Al fine di permettere la giusta operatività della macchina, oltre a semplificare il riempimento dei consumabili, 
la sostituzione di ricambi e la regolare manutenzione, rispettare lo spazio necessario raccomandato e di 
seguito descritto.

NOTA
Assicurarsi che ci sia uno spazio di almeno 200 mm (8 pollici) dal retro di questa macchina per consentire un' 
adeguata ventilazione.
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Precauzioni per l'uso1 1.7
1.7 Precauzioni per l'uso
Per assicurare le prestazioni ottimali di questa macchina, osservare le precauzioni di seguito descritte.

Alimentazione
La tensione elettrica per l'alimentazione della copiatrice è la seguente.
- Fluttuazione di tensione: massimo ± 10% (a da 110 V/120 a 127 V/220 a 240 V AC)
- Fluttuazione di frequenza: massimo ± 3 Hz (a 50 Hz/60 Hz)
– Utilizzate una presa elettrica non soggetta a fluttuazioni di tensione e di frequenza.

Ambiente operativo
I requisiti ambientali per il corretto funzionamento della macchina sono i seguenti.
- Temperatura: da 50°F (10°C) a 86°F (30°C) con fluttuazioni non superiori a 50°F (10°C) in un'ora
- Umidità: dal 15% all'85% con fluttuazioni non superiori al 10% in un'ora

Conservazione delle copie
Per la conservazione delle copie, seguite le raccomandazioni di seguito elencate.
- Le copie che intendete conservare per molto tempo vanno tenute in un luogo non esposto a luce per 

evitare che sbiadiscano.
- Adesivi che contengono solventi (ad es. colla spray) possono sciogliere il toner sulle copie.
- Le copie a colori hanno uno strato di toner più spesso delle normali copie in bianco e nero. Perciò, 

piegando una copia a colori, il toner può separarsi nella piega.

Precauzioni per il trasporto
Quando si tiene la maniglia, fare attenzione a che le dita non rimangano impigliate tra l'unità e la maniglia.
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1.8 Limitazioni legali sulla copiatura 1
1.8 Limitazioni legali sulla copiatura
Alcuni tipi di originali non devono mai essere copiati sulla copiatrice allo scopo o con l'intento di spacciare 
tali documenti come originali.

La seguente non è una lista completa ma può essere usata come guida per un uso responsabile della 
copiatrice.

<Strumenti economici>
- Assegni personali
- Traveler's checks
- Vaglia
- Certificati di deposito
- Obbligazioni o altri certificati di obbligazione
- Certificati azionari

<Documenti legali>
- Buoni alimentari
- Francobolli (annullati o non annullati)
- Assegni o buoni governativi
- Marche da bollo (annullate o non annullate)
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Patenti di guida e libretti di autoveicoli
- Titoli e atti immobiliari e di proprietà

<Generale>
- Schede di identificazione, distintivi o insegne
- Opere con diritti d'autore senza permesso dell'autore

Inoltre, in qualsiasi circostanza è proibito copiare valuta nazionale o estera o opere d'arte senza permesso 
dell'autore.

Se si hanno dubbi sulla natura dell'originale, consultare un consulente legale.

NOTA
Al fine di proibire la riproduzione illegale di determinati originali, come le banconote, questa macchina è 
dotata di una funzionalità per la prevenzione delle contraffazioni.

A causa della funzionalità per la prevenzione delle contraffazioni, di cui questa macchina è dotata, le immagini 
potrebbero risultare distorte.
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Introduzione all'utilizzo dei Manuali d'uso1 1.9
1.9 Introduzione all'utilizzo dei Manuali d'uso
I Manuali d'uso di questa macchina includono un libro e il DVD contenente il manuale d'uso.

Per le descrizioni dettagliate delle funzioni o delle operazioni di manutenzione, fare riferimento al manuale 
d'uso contenuto nel relativo DVD.

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

Questo manuale d'uso descrive le procedure operative e le funzioni utilizzate con maggiore frequenza per 
permettere all'utente di utilizzare questa macchina immediatamente.

Questo manuale contiene inoltre note e precauzioni da seguire per assicurare un uso sicuro della macchina, 
oltre che informazioni dettagliate sui marchi commerciali e copyright.

Accertarsi di leggere questo manuale prima di utilizzare la macchina.

Introduzione all'utilizzo del DVD contenente il manuale d'uso
[Manuale d'uso Operazioni di Copiatura]

Questo manuale d'uso descrive dettagliatamente le operazioni del modo Copia e le 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 d'uso descrive le procedure operative del modo Ingrandimento display.
- Funzione Copia
- Funzione Scansione
- Funzione Fax G3
- Funzione Fax di Rete

[Manuale d'uso Operazioni di Stampa]

Questo manuale d'uso descrive dettagliatamente le funzioni della stampante.
- Funzione Stampante
- Configurazione del driver della stampante

[Manuale d'uso Operazioni Box]

Questo manuale d'uso descrive dettagliatamente le funzioni delle caselle utilizzando l'hard disk.
- Salvataggio dei dati nelle Caselle utente
- Recupero dei dati dai box
- Stampa e trasferimento dei dati dalle Caselle utente

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

Questo manuale d'uso descrive i dettagli sulla trasmissione dei dati scansionati.
- Scansione a e-mail, TX FTP, TX SMB, Salva in box utente, WebDAV e servizio web
- Fax G3
- Indirizzo IP Fax, Fax Internet

[Manuale d'uso Operazioni Driver Fax]

Questo manuale d'uso descrive dettagliatamente le funzioni del driver che trasmettono i fax direttamente da 
un computer.
- PC-Fax

[Manuale d'uso Amministratore di Rete]

Questo manuale d'uso descrive dettagliatamente i metodi d'impostazione di ciascuna funzione utilizzando la 
connessione di rete.
- Impostazioni rete
- Impostazioni con Web Connection
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[Manuale d'uso Operazioni delle Funzioni Avanzate]

Questo manuale d'uso descrive dettagliatamente le funzioni che diventano disponibili registrando il kit di 
licenza opzionale e collegandolo a un'applicazione.
- Funzione Browser Web
- Image Panel
- Funzione Elaborazione PDF
- PDF reperibile
- Funzione My Panel e My Address
d-Color MF360/280/220 1-19



Funzioni disponibili1 1.10
1.10 Funzioni disponibili
d-Color MF360/280/220 è una periferica digitale multifunzione a colori che facilita il flusso del lavoro ed è 
compatibile con qualsiasi applicazione o ambiente d'ufficio.

Oltre alle funzioni di copia, fax, scansione e stampa, fondamentali per qualsiasi attività aziendale, la macchina 
fornisce le funzioni di rete e box, di supporto ad un'efficiente gestione del documento.

Tali funzioni sono disponibili anche quando il controller d'immagine opzionale IC-412 è installato nel d-Color 
MF360/280.

Copia Scansione

Fax Linea
telefonica

Rete

CasellaStampante

Casella

Funzioni
avanzate

Internet

Rete
Computer

Rete
Computer Server FTP Server e-mail Server WebDAV
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1.10 Funzioni disponibili 1
Operazioni di Copiatura
Copie di alta qualità possono essere stampate a velocità elevata. Si possono realizzare delle brillanti copie a 
colori, in bianco e nero o in qualsiasi altro monocolore per soddisfare tutte le esigenze. Le molteplici funzioni 
dell'applicazione contribuiscono notevolmente alla riduzione dei costi dell'ufficio e all'aumento 
dell'efficienza.

Operazioni di Stampa
Quando si stampa dal computer, si possono specificare diverse impostazioni, per esempio il formato della 
carta, la qualità dell'immagine, il tono del colore e il layout. Utilizzando la funzione di protezione documento, 
la stampa di documenti importanti può essere protetta con una password. Il driver della stampante può 
essere installato facilmente dal CD-ROM incluso.

Operazioni Box
I documenti scansionati con questa macchina, i documenti fax ricevuti o i dati dal computer possono essere 
memorizzati. Questi dati memorizzati possono essere recuperati quando è necessario oppure possono 
essere trasmessi o stampati. Le caselle utente personali possono essere impostate per essere utilizzate da 
persone specifiche, mentre la casella utente pubblica è disponibile per un numero indefinito di utenti.

Utilizzo del fax
Si possono trasmettere via fax non solo i documenti scansionati con questa macchina, ma anche i documenti 
salvati nelle caselle utente e i dati del computer. Un singolo fax può essere trasmesso a destinazione multiple 
in una sola operazione, e un fax ricevuto può essere inoltrato.

Per poter utilizzare le funzioni del fax, occorre installare il kit del fax opzionale FK-502.

Operazioni di Rete
È possibile stampare tramite una connessione di rete. I dati scansionati con questa macchina e i dati presenti 
nelle caselle possono essere facilmente trasmessi attraverso la rete. Utilizzando il pannello di controllo per 
specificare una destinazione, i dati possono essere trasmessi ad un server FTP o ad un altro computer di 
rete, possono essere inviati come allegato di una e-mail, oppure via fax, tramite Internet.

Operazioni di Scansione
I documenti cartacei possono essere convertiti rapidamente in dati digitali. I dati convertiti con questa 
macchina possono essere agevolmente trasmessi attraverso la rete. Inoltre, questa macchina può essere 
utilizzata come uno scanner con numerose applicazioni compatibili TWAIN.

Funzioni avanzate
Questa macchina dispone di funzioni avanzate che consentono all'utente di accedere ai contenuti Internet 
attraverso il pannello di controllo (Browser Web), usare l'interfaccia utente intuitiva e facile da usare (Image 
Panel), o creare un file PDF con testo ricercabile (PDF reperibile).

Per utilizzare queste funzioni, sono richiesti il kit di aggiornamento opzionale UK-203 e uno a scelta tra i 
seguenti: i-Option LK-101 v2, LK-102, o LK-105.

Il collegamento alle applicazioni permette di utilizzare le funzioni My Panel o My Address. Se necessario, si 
può personalizzare il pannello di controllo o la rubrica di ciascun utente. Utilizzando questa funzione, ogni 
utente può utilizzare il pannello di controllo o la rubrica personalizzati, nello stesso modo, in ciascun MFP 
collegato alle applicazioni.

Per utilizzare le funzioni avanzate, sono necessari il kit di aggiornamento opzionale UK-203 e le applicazioni.
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1.11 Pannello di controllo
Il pannello di controllo è composto dal pannello a sfioramento, che può essere utilizzato per specificare le 
impostazioni per le diverse funzioni, e i diversi tasti, come il tasto [Avvio] e il tasto [Stop]. Le operazioni che 
si possono effettuare con questi tasti sono descritte qui di seguito.
In questo manuale [ ] indica i tasti sul pannello di controllo e i pulsanti sul pannello a sfioramento.

N. Nome componente Descrizione

1 Pannello a sfioramento Visualizza varie schermate e vari messaggi.
Specificare le varie impostazioni toccando direttamente il 
pannello.

2 Indicatore di alimentazione 
elettrica

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

3 Interruttore di alimentazione 
secondaria

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

4 Tasto [Risp. Energia] Premerlo per inserire il modo Risparmio energia. Mentre la 
macchina è in modo Risparmio energia, l'indicatore sul tasto 
[Risp. Energia] si illumina di verde ed il pannello a sfioramento 
si disattiva. Per uscire dal modo Risparmio energia, premere 
nuovamente il tasto [Risp. Energia].

5 Tasto [Memorie] Premere per registrare (memorizzare) le impostazioni desidera-
te di copia/fax/scansione come un programma o per richiamare 
un programma registrato.

6 Tasto [Utilità/Contatore] Premere per visualizzare la schermata Utilità/Contatore.

7 Tasto [Reset] Premerlo per annullare tutte le impostazioni (eccetto le impo-
stazioni programmate) inserite nel pannello di controllo e nel 
pannello a sfioramento.
1-22 d-Color MF360/280/220



1.11 Pannello di controllo 1
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 4 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

8 Tasto [Interruzione] Premere per inserire il modo Interruzione. Mentre la macchina 
è in modo Interruzione, l'indicatore sul tasto si illumina di verde 
ed il messaggio Ora in modalità interrotta "Ora in modalità in-
terrotta" appare sul pannello a sfioramento. Premete nuova-
mente il tasto [Interruzione] per uscire da questa modalità.

9 Tasto [Stop] Premendo questo tasto durante la copiatura, la scansione o la 
stampa arresteranno temporaneamente l'operazione.

10 Tasto [Copia Prova] Premere questo tasto per stampare una singola copia di prova, 
da controllare prima di procedere alla stampa di un gran nume-
ro di copie. Si può inoltre visualizzare un'immagine di finitura 
utilizzando le impostazioni correnti nel pannello a sfioramento.

11 Tasto [Avvio] Premere per avviare l'operazione di copiatura, scansione o fax.

12 Indicatore dati Si illumina di blu, quando un lavoro di stampa è in coda per la 
stampa, o durante la stampa. Si illumina di blu, quando un la-
voro di stampa è in coda per la stampa, o durante la stampa. Si 
illumina di blu quanto sono presenti dei dati di fax salvati o non 
stampati.

13 Tasto [C] (cancella) Premerlo per cancellare un valore (come il numero di copie, un 
rapporto zoom o un formato) inserito utilizzando la tastiera.

14 Tastierino numerico Utilizzare per immettere il numero di copie, il rapporto di zoom, 
il numero di fax e le diverse altre impostazioni.

15 Tasto [Guida] Premerlo per visualizzare la schermata Istruzioni, in cui è pos-
sibile visualizzare la descrizione delle varie funzioni e informa-
zioni dettagliate sulle operazioni.

16 Tasto [Ingrandimento] Premerlo per inserire il modo Ingrandimento display. Se si ese-
gue l'autenticazione con Authentication Manager, non effettue-
rà l'accesso alla modalità Ingrandimento.

17 Tasto [Accessibilità] Premerlo per visualizzare la schermata per la configurazione 
delle impostazioni per le funzioni accessibilità utente.

18 Tasto [Accesso] Se sono state applicate le impostazioni di autenticazione uten-
te o traccia account, premere il tasto [Accesso] dopo aver inse-
rito il nome utente e la password (per l'autenticazione utente) o 
il nome account e la password (per la traccia account) in modo 
da poter usare la macchina.

19 Manopola [Luminosità] Da utilizzare per la regolazione della luminosità del pannello a 
sfioramento.

20 Tasto [Box] Premerlo per inserire il modo Casella utente. Mentre la macchi-
na si trova nel modo Casella utente, l'indicatore situato sul ta-
sto [Box] si illumina di verde.

21 Tasto [Fax/Scan] Premere per inserire il modo Fax/Scan. Mentre la macchina si 
trova nel modo Fax/Scansione, l'indicatore situato sul tasto 
[Fax/Scan] si illumina di verde.

22 Tasto [Copia] Premere per inserire il modo Copiatura. (Come default, la mac-
china è nel modo Copia.) Mentre la macchina si trova nel modo 
Copia, l'indicatore situato sul tasto si illumina di verde.

N. Nome componente Descrizione
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1.12 Funzione Istruzioni
Questa macchina è dotata di una funzione di istruzioni che utilizzando un'animazione, visualizza la 
descrizione funzionale sulla schermata oppure permette di controllare la procedura operativa.

Schermata Istruzioni
Si può visualizzare la descrizione funzionale e la procedura operativa sul pannello a sfioramento. Se 
necessario, si può controllare qualche elemento non chiaro sulla schermata mentre si esegue una procedura.

% Visualizzare la schermata Istruzioni.

% Se viene premuto il tasto [Guida], vengono visualizzate le istruzioni in base alla schermata 
visualizzata.
1-24 d-Color MF360/280/220
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La schermata del Menu Guida è composta dei menu seguenti. Dalla schermata del menu si può visualizzare 
la schermata desiderata in base allo scopo o al livello funzionale. Si può controllare anche il livello della 
schermata visualizzata sul pannello a sinistra della schermata del Menu Guida.

Elemento Descrizione

[Funzione] Premendo [Funzione] viene visualizzato il menu Istruzioni, classificato se-
condo i nomi delle funzioni che devono essere visualizzati sulla scherma-
ta. È utile per controllare una panoramica delle funzioni.

[Ricerca per operazione] Premendo [Ricerca per operazione] sono visualizzati degli esempi di ope-
razioni disponibili su questa macchina e le relative descrizioni, classificati 
per funzione. Inoltre, premendo [Vai a funzione] viene visualizzata la 
schermata d'impostazione della funzione al momento visualizzata.

[Mappa funzionalità] Premendo [Mappa funzionalità] è visualizzato l'elenco delle funzioni e del-
le voci d'impostazione secondo una struttura gerarchica. Ciò è utile per 
visualizzare la descrizione della funzione o della voce d'impostazione che 
si desidera controllare.

[Altre funzioni] Premendo [Altre funzioni] viene visualizzato il menu Istruzioni delle funzio-
ni e le impostazioni disponibili che consentono a questa macchina di es-
sere utilizzata in modo più facile. Inoltre, premendo [Vai a funzione] viene 
visualizzata la schermata d'impostazione della funzione al momento vi-
sualizzata.

[Nome e funzione delle parti] Premendo [Nome e funzione delle parti] vengono visualizzati i tasti hard-
ware (pulsanti operativi) e i tasti opzionali installati per controllare il ruolo 
di ciascun tasto.

[Info. assistenza tecnica/ 
ammin.]

Premendo [Info. assistenza tecnica/ammin.] è visualizzato il nome 
dell'amministratore, il numero d'interno e l'indirizzo e-mail.

[Procedura sost./
elabor. consumabili]

Premendo [Procedura sost./elabor. consumabili] un'animazione mostrerà 
la procedura di sostituzione dei consumabili o di svuotamento del conte-
nitore degli scarti di foratura. Se viene premuto il tasto [Avvio istruzioni] si 
avvierà l'animazione delle istruzioni.
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Sulla schermata Guida, usare il tastierino numerico per premere il pulsante o il numero del pulsante 
visualizzato sulla schermata, quindi selezionare la voce desiderata.

Esempio: [Funzione] ö [Copia] ö [Toner (color)]
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Esempio della schermata Istruzioni
Esempio: [Funzione] ö [Copia] ö [Toner (color)]

Esempio: [Ricerca per operazione] ö [Copiatura] ö [Selezione colore] ö [Copia come appare l'originale]

Riferimento
- Se si sta visualizzando la schermata Istruzioni di una funzione diversa da quella selezionata 

attualmente, [Vai a funzione] non può essere selezionato.
Per esempio, se ci si trova nel modo Fax/Scansione, l'opzione [Vai a funzione] sulla schermata Istruzioni 
del modo Copia, che è una funzione diversa dal modo Fax/Scansione, non può essere selezionato.

- Se si seleziona [Ricerca per operazione] -> [Copiatura] -> [Copiare documenti speciali], saranno 
visualizzate le istruzioni e animazione per consentire all'utente di visualizzare la procedura di 
posizionamento di un originale. Tuttavia, [Avvio istruzioni] non è visualizzato nell'animazione sul 
posizionamento di un originale.

Esempio: [Mappa funzionalità] ö [Copia]
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Riferimento
- Nella schermata della Mappa funzionalità, le funzioni disponibili e le voci d'impostazione sono 

visualizzate in una struttura gerarchica. Selezionare la voce desiderata per visualizzare la schermata 
Istruzioni.

Esempio: [Procedura sost./elabor. consumabili] ö [Sostituire la Cartuccia toner]

Riferimento
- Per informazioni dettagliate sulla guida animata, fare riferimento a pagina 1-29 di questo manuale.
- Per informazioni dettagliate su come sostituire i consumabili o le procedure operative, fare riferimento 

a pagina 1-55 in questo manuale.
- Premere [Chiudi] sulla schermata Istruzioni per avanzare di un livello nella struttura del menu. Premere 

[Esci] per uscire dal modo Istruzioni e ritornare alla schermata che era visualizzata prima che venisse 
premuto il tasto [Guida]. Premere [Al Menu] per visualizzare la schermata del Menu Guida.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla schermata Istruzioni, fare riferimento al capitolo 4 del [Manuale d'uso 
Operazioni di Copiatura].

Istruzioni animate
La funzione Istruzioni animate permette di utilizzare un'animazione per controllare la procedura di rimozione 
di un inceppamento di carta o di sostituzione dei consumabili, ad esempio la cartuccia del toner. Si può 
eliminare un inceppamento o sostituire i consumabili mentre si controlla la procedura nel pannello a 
sfioramento.

Esempio di inceppamento della carta o della pinzatura (Inceppamento carta nel vassoio 1)

1 Premere [Avvio istruzioni] per controllare la procedura operativa.
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Porta al passaggio successivo.

Ritorna al passaggio precedente.

Si può verificare nuovamente la procedura.
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Se l'inceppamento della carta è stato eliminato correttamente, appare la schermata di rilascio 
dell'avviso.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sull'eliminazione dell'inceppamento carta o dell'inceppamento pinzatura, fare 
riferimento a pagina 1-42 di questo manuale.

Esempio di sostituzione dei consumabili (sostituzione della cartuccia toner)

1 Premere [Avvio istruzioni] per controllare la procedura di sostituzione.

% Premere il tasto [Guida] per visualizzare la schermata del Menu Guida.
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Porta al passaggio successivo.

Ritorna al passaggio precedente.
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Riferimento
- Se [Ricerca per operazione] ö [Sostituire i consumabili.] sulla schermata Menu Guida è stato 

selezionato, è possibile verificare anche la procedura necessaria per eliminare un inceppamento di 
carta o un inceppamento della pinzatura, o sostituire i consumabili.

- Per dettagli sulla registrazione delle destinazioni, fare riferimento a pagina 1-55 di questo manuale.
- Per informazioni dettagliate sulla schermata Istruzioni, fare riferimento a pagina 1-24 di questo 

manuale.

Si può verificare nuovamente la procedura.
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1.13 Spegnimento e riaccensione della macchina
Questa macchina è dotata di due comandi di alimentazione: l'interruttore di alimentazione principale e 
l'interruttore di alimentazione secondaria.

Interruttore alimentazione principale

Questo interruttore serve per attivare/disattivare tutte le funzioni della macchina. Normalmente, l'interruttore 
di alimentazione principale è accesso.

Interruttore di alimentazione secondaria

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

Accensione della macchina

Spegnimento della macchina

NOTA
Quando si spegne la macchina e la si riaccende tramite l'interruttore di alimentazione principale, prima di 
riaccenderla attendere almeno 10 secondi dallo spegnimento. La macchina potrebbe non funzionare 
correttamente se riaccesa dopo pochi istanti dallo spegnimento.

Non spegnere la macchina durante la stampa, altrimenti la carta potrebbe incepparsi.

Non spegnere la macchina mentre sono in corso delle operazioni, altrimenti i dati la cui scansione o 
trasmissione è in corso, oppure i lavori accodati, potrebbero essere cancellati.

 Interruttore alimentazione principale

Interruttore di alimentazione secondaria
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d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 3 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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1.14 Caricamento della carta
Seguire la procedura descritta sotto per caricare la carta nei diversi vassoi della carta.

Caricamento della carta nel vassoio 1/2/3/4
Attuare la procedura seguente per caricare la carta nel vassoio 1/2/3/4.

1 Regolare le guide laterali in base al formato carta da caricare.
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2 Caricare della carta nel vassoio.

% Caricare la carta intestata, in maniera tale che la superficie su cui deve essere effettuata la stampa 
sia rivolta verso l'alto.

% Non caricare una quantità di fogli tale che la sommità della risma sia più alta del contrassegno ,.
% Può contenere fino a 500 fogli di carta normale. Per informazioni dettagliate sul numero di fogli di 

carta spessa caricabili, fare riferimento al capitolo 12 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 8 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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Caricamento della carta nel LCT
Seguire la procedura descritta sotto per caricare la carta nel LCT.

% Caricare la carta nel vassoio.

% Premere questo tasto di rilascio del vassoio per estrarre il LCT.
% Caricare la carta, in maniera tale che la superficie su cui deve essere effettuata la stampa sia rivolta 

verso l'alto.
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% Non caricare una quantità di fogli tale che la sommità della risma sia più alta del contrassegno ,.
% Può contenere fino a 2.500 fogli di carta normale. Per informazioni dettagliate sul numero di fogli di 

carta spessa caricabili, fare riferimento al capitolo 6, "Carta/originali per la copia", del [Manuale 
d'uso Operazioni di Copiatura].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 8 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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Caricamento della carta nel vassoio bypass
La carta può essere alimentata manualmente, attraverso il vassoio bypass, se si desidera stampare su carta 
di un formato che non è caricato nei vassoi per la carta, o se si desidera stampare su buste, lucidi OHP o 
altra carta speciale.

Seguire la procedura descritta sotto per caricare la carta nel vassoio bypass.

1 Aprire il vassoio bypass.

% Quando si carica carta di grande formato, estrarre l'estensione cassetto.
% Usare il kit di montaggio MK-713 per caricare la carta banner.

2 Caricare della carta nel vassoio.

% Caricare la carta in maniera tale che il lato su cui deve essere effettuata la stampa sia rivolto verso 
il basso.

% Non caricare una quantità di fogli tale che la sommità della risma sia più alta del contrassegno ,.
% Può contenere fino a 150 fogli di carta normale.
% Regolare le guide laterali in base al formato carta da caricare.
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3 Dal pannello a sfioramento, selezionare il tipo carta.

% Premere [ ] e [ ] fino a visualizzare il tipo carta desiderato.
% Se sono stati caricati i fogli di etichette, selezionare "Spessore 1".
% Se è caricata della carta di formato non standard, specificare l'impostazione Formato carta.
% Per informazioni dettagliate sulla specifica delle impostazioni sul formato e il tipo di carta, fare 

riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
% La stampa su lucidi trasparenti è possibile soltanto in nero.

Riferimento
- Nel vassoio bypass è possibile caricare carta dei seguenti tipi e formati.

Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)): fino a 150 fogli
Carta spessa 1 (da 24-3/16 lb a 39-7/8 lb (da 91 g/m2 a 150 g/m2)): fino a 20 fogli
Carta spessa 2 (da 40-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 151 g/m2 a 209 g/m2)): fino a 20 fogli
Carta spessa 3 (da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (da 210 g/m2 a 256 g/m2)): fino a 20 fogli
Carta spessa 4 (da 68-3/8 lb a 72-1/16 lb (da 257 g/m2 a 271 g/m2)): fino a 20 fogli
Lucidi trasparenti: fino a 20 fogli
Buste: fino a 10 fogli
Fogli etichette: fino a 20 fogli
Carta banner (da 127 g/m2 a 210 g/m2 (da 33-13/16 lb a 55-7/8 lb))*1: fino a 10 fogli
È possibile caricare carta utente con le impostazioni di questa macchina. Per ulteriori dettagli, 
contattate il tecnico dell'assistenza.
*1 È possibile specificare la carta banner quando si usa la funzione di stampa.
Larghezza: da 8-1/4 pollici a 11-11/16 pollici (da 210 mm a 297 mm);
Lunghezza: da 18 pollici a 47-1/4 pollici (da 457,3 mm a 1.200 mm)

- Per il vassoio bypass può specificare carta dei seguenti formati.
Carta di formato standard: 12-1/4 e 18 w, da 12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, A3 w to B6 w, A6 w, 
8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w
Carta di formato non standard: Larghezza: da 3-9/16 pollici a 12-1/4 pollici (da 90 mm a 311,1 mm); 
Lunghezza: da 5-1/2 pollici a 47-1/4 pollici (da 139,7 mm a 1.200 mm)
*1 Sono disponibili sei formati Foolscap: 8-1/2 e 13-1/2 w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 
8-1/8 e 13-1/4 w, 220 e 330 mm w e 8 e 13 w. Ciascuno di questi formati può essere selezionato. 
Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 8 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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1.15 Rimozione degli inceppamenti carta e pinzatura
Se si verifica un inceppamento carta o pinzatura, appare una schermata come quella mostrata sotto, in cui 
è indicata la posizione dell'inceppamento. Per rimuovere l'inceppamento, controllare la posizione indicata 
nella finestra, quindi eseguire le operazioni necessarie secondo quanto è indicato nella guida.

Un "numero racchiuso in un cerchio" lampeggiante indica la posizione dell'inceppamento della 
carta/inceppamento della pinzatura.

Premere [Avvio istruzioni] per rimuovere la carta seguendo le istruzioni. 
Se non si è riusciti a rimuovere gli inceppamenti carta, appare il messaggio "Carta rimanente nella periferica. 
Rimuovere la carta seguendo le istruzioni.". Riprovare a rimuovere la carta secondo le istruzioni.

Posizioni dell'inceppamento carta/Inceppamento pinzatura

Riferimento
- Per informazioni dettagliate sull'eliminazione dell'inceppamento carta, fare riferimento a 

pagina 1-44 – pagina 1-46 di questo manuale.
- Per informazioni dettagliate sull'eliminazione dell'inceppamento carta nell'unità di finitura FS-527, fare 

riferimento a pagina 1-48 di questo manuale.

N. Elemento Descrizione

1 [Avvio istruzioni] Premendo questo pulsante si avvierà un'animazione che inizie-
rà a visualizzare la procedura di rimozione dell'inceppamento 
della carta o della pinzatura.

2 Numeri della posizione di 
inceppamento carta o 
inceppamento pinzatura

Questa opzione visualizza l'elenco dei numeri della posizione 
dell'inceppamento della carta o della pinzatura.
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- Per informazioni dettagliate sull'eliminazione dell'inceppamento carta nell'unità di finitura FS-529, fare 

riferimento a pagina 1-50 di questo manuale.
- Per informazioni dettagliate sull'eliminazione dell'inceppamento carta nel separatore JS-505, fare 

riferimento a pagina 1-51 di questo manuale.
- Per informazioni dettagliate sull'eliminazione dell'inceppamento pinzatura nell'unità di finitura FS-527, 

fare riferimento a pagina 1-52 di questo manuale.
- Per informazioni dettagliate sull'eliminazione dell'inceppamento pinzatura nella pinzatrice a sella 

FS-509, fare riferimento a pagina 1-53 di questo manuale.
- Per informazioni dettagliate sull'eliminazione dell'inceppamento pinzatura nell'unità di finitura FS-529, 

fare riferimento a pagina 1-54 di questo manuale.
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Rimozione dell'inceppamento carta (ADF)
La seguente procedura descrive come rimuovere gli inceppamenti carta che si sono verificati nell'ADF.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui è installato l'Alimentatore originali automatico con fronte/retro 
DF-617 opzionale.

NOTA
Non sollevare il vassoio dell'originale contemporaneamente a quello di uscita degli originali.
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2324
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Rimozione degli inceppamenti carta (sportello lato destro)
La seguente procedura descrive come rimuovere gli inceppamenti carta che si sono verificati nello sportello 
sul lato destro.

7 ATTENZIONE 
La zona intorno all'unità di fusione è molto calda.
- Il contatto con qualunque cosa di diverso dalle leve e dalle manopole indicate può provocare ustioni. 

In caso di ustione, raffreddare immediatamente la pelle sotto dell'acqua fredda e rivolgersi a un medico.

7 ATTENZIONE 
Precauzioni per il versamento di toner.
- Prestare attenzione a non versare del toner all'interno della macchina o a sporcare di toner i Vostri 

vestiti o le Vostre mani.
- Se vi doveste sporcare le mani con il toner, lavatele subito con acqua fredda e sapone.
- In caso di contatto del toner con gli occhi, lavateli immediatamente con acqua e rivolgetevi a un medico.
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Eliminazione degli inceppamenti carta (vassoio carta)
La procedura seguente descrive come rimuovere gli inceppamenti carta che si sono verificati nel vassoio 
carta.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui è installato il cassetto di alimentazione carta PC-207.
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NOTA
Per chiudere lo sportello superiore situato a destra, premere la parte centrale dello sportello superiore destro 
per chiuderlo in sicurezza.

Fare attenzione a non toccare con le mani la superficie della pellicola e il rullo di prelievo carta.
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Rimozione degli inceppamenti carta (unità di finitura FS-527)
La seguente procedura descrive come rimuovere gli inceppamenti carta che si sono verificati nell'unità di 
finitura FS-527.

La posizione dell'inceppamento di carta nell'unità di finitura differisce a seconda delle impostazioni di finitura 
selezionate.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui la pinzatrice a sella SD-509 e il kit PK-517 sono installati 
nell'unità di finitura opzionale FS-527.
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La posizione dell'inceppamento di carta nell'unità di finitura differisce a seconda delle impostazioni di finitura 
selezionate.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui la pinzatrice a sella SD-509 e il kit PK-517 sono installati 
nell'unità di finitura opzionale FS-527.

NOTA
Quando si sposta l'unità pinzatrice a sella, non afferrare nessuna parte tranne l'apposita maniglia, altrimenti 
ci si potrebbe ferire le mani o le dita.
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Pinzatrice a sella
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Rimozione degli inceppamenti carta (unità di finitura FS-529)
La seguente procedura descrive come rimuovere gli inceppamenti carta che si sono verificati nell'unità di 
finitura FS-529.

La posizione dell'inceppamento di carta nell'unità di finitura differisce a seconda delle impostazioni di finitura 
selezionate.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui è installata l'unità di finitura FS-529 opzionale.

35 32
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Rimozione degli inceppamenti carta (separatore JS-505)
La seguente procedura descrive come rimuovere gli inceppamenti carta che si sono verificati nel separatore 
JS-505.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui è installato il separatore JS-505 opzionale.

32
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Rimozione degli inceppamenti pinzatura (unità di finitura FS-527)
La procedura seguente descrive come rimuovere gli inceppamenti pinzatura che si sono verificati nell'unità 
di finitura FS-527.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui la pinzatrice a sella SD-509 e il kit PK-517 sono installati 
nell'unità di finitura opzionale FS-527.

NOTA
Fare attenzione quando si rimuovono i punti inceppati, altrimenti ci si potrebbe ferire.

35
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Rimozione punti inceppati (pinzatrice a sella SD-509)
La seguente procedura descrive come rimuovere gli inceppamenti di pinzatura che si sono verificati nella 
pinzatrice a sella SD-509.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui la pinzatrice a sella SD-509 e il kit PK-517 sono installati 
nell'unità di finitura opzionale FS-527.

NOTA
Quando si sposta l'unità pinzatrice a sella, non afferrare nessuna parte tranne l'apposita maniglia, altrimenti 
ci si potrebbe ferire le mani o le dita.

34

Pinzatrice
a sella
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Rimozione degli inceppamenti pinzatura (unità di finitura FS-529)
La procedura seguente descrive come rimuovere gli inceppamenti pinzatura che si sono verificati nell'unità 
di finitura FS-529.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui è installata l'unità di finitura FS-529 opzionale.

NOTA
Fare attenzione quando si rimuovono i punti inceppati, altrimenti ci si potrebbe ferire.

35
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1.16 Sostituzione dei materiali di consumo
Quando è ora di sostituire i consumabili o svolgere altre operazioni, ad esempio quando la cartuccia toner è 
vuota o il contenitore toner usato è pieno, sul pannello a sfioramento viene visualizzato un messaggio che 
chiede all'utente di sostituire i materiali di consumo o eseguire l'azione adeguata. 

In tal caso, attuare la procedura pertinente di sostituzione dei consumabili o eseguire l'azione richiesta.

Quando il toner è quasi esaurito, è visualizzato il seguente messaggio (se il toner è sostituibile dall'utente.).

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione, fare riferimento a pagina 1-58 di questo manuale.

Contenitore degli scarti di bucatura Cartucce di toner

Portacartuccia Contenitore di raccolta toner Unità immagine
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Quando è il momento di sostituire un'unità tamburo, è visualizzato il seguente messaggio (se è sostituibile 
dall'utente).

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione, fare riferimento a pagina 1-60 di questo manuale.

Quando il contenitore del toner usato è pieno, appare il seguente messaggio (se è sostituibile dall'utente).

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione, fare riferimento a pagina 1-59 di questo manuale.

Quando i punti nell'unità di finitura sono esauriti, viene visualizzato il seguente messaggio.
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d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione nell'unità di finitura FS-527, fare riferimento a 
pagina 1-61 di questo manuale.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione nella pinzatrice a sella FS-509, fare riferimento a 
pagina 1-62 di questo manuale.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di sostituzione nell'unità di finitura FS-529, fare riferimento a 
pagina 1-63 di questo manuale.

Quando il contenitore degli scarti di foratura è pieno, viene visualizzato il seguente messaggio (se può essere 
svuotato dall'utente).

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sulla procedura di svuotamento, fare riferimento a pagina 1-64 di questo 
manuale.
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Sostituzione della cartuccia toner
La seguente procedura descrive come sostituire la cartuccia del toner.

La procedura di sostituzione della cartuccia del toner è la stessa per tutti i colori del toner. Come esempio, 
la procedura per la sostituzione della cartuccia del toner nero viene di seguito descritta.

NOTA
Installare la cartuccia toner nella posizione indicata dal colore dell'etichetta. L'operazione non riuscirà se si 
esercita troppa pressione durante l'installazione.

Prima di installare la nuova cartuccia del toner, scuoterla verso l'alto e il basso da cinque a dieci volte.

Conservare le cartucce toner usate nelle loro buste di plastica all'interno delle rispettive scatole che saranno 
raccolte dall'assistenza tecnica.

Se è vuota una cartuccia toner diversa dal nero, la stampa può continuare utilizzando il toner nero. Premere 
[Continuare], e selezionare il lavoro da stampare.

Quando si sostituisce una cartuccia toner, accertarsi di pulire il cavo del conduttore elettrostatico 
corrispondente al colore della cartuccia sostituita. Estrarre e spingere lentamente il più possibile lo strumento 
di pulizia del conduttore. Ripetere questa operazione per tre volte.

7 ATTENZIONE 
Modo d'impiego del toner e della cartuccia del toner
- Non bruciare il toner o la cartuccia del toner.
- Il toner surriscaldato potrebbe causare ustioni.

7 ATTENZIONE 
Precauzioni per il versamento di toner
- Prestare attenzione a non versare del toner all'interno della macchina o a sporcare di toner i Vostri 

vestiti o le Vostre mani.
- Se vi doveste sporcare le mani con il toner, lavatele subito con acqua fredda e sapone.
- In caso di contatto del toner con gli occhi, lavateli immediatamente con acqua e rivolgetevi a un medico.
1-58 d-Color MF360/280/220



1.16 Sostituzione dei materiali di consumo 1
Sostituire il contenitore di raccolta toner
La seguente procedura descrive come sostituire il contenitore del toner usato.

NOTA
Conservare il contenitore toner usato, sul quale era installato il coperchio, nella borsa di plastica all'interno 
della scatola che dovrà essere prelevata dall'assistenza tecnica.

7 ATTENZIONE 
Modo d'impiego del toner e del contenitore del toner
- Non bruciare il toner o la cartuccia del toner.
- Il toner surriscaldato potrebbe causare ustioni.

7 ATTENZIONE 
Precauzioni per il versamento di toner
- Prestare attenzione a non versare del toner all'interno della macchina o a sporcare di toner i Vostri 

vestiti o le Vostre mani.
- Se vi doveste sporcare le mani con il toner, lavatele subito con acqua fredda e sapone.
- In caso di contatto del toner con gli occhi, lavateli immediatamente con acqua e rivolgetevi a un medico.

Nuovo contenitore 
toner usato
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Sostituzione di un'unità tamburo
La seguente procedura descrive come sostituire un'unità tamburo.

NOTA
Conservare le unità tamburo usate nelle rispettive buste di plastica nera e all'interno delle rispettive scatole 
che saranno raccolte dall'assistenza tecnica.

L'unità tamburo può essere facilmente danneggiata dalla luce. Lasciare l'unità tamburo nel sacchetto di 
plastica nero fino al momento dell'installazione.

Se un'unità tamburo diversa dal nero è vuota, la stampa può continuare utilizzando il toner nero. Premere 
[Continuare], e selezionare il lavoro da stampare.

7 ATTENZIONE 
Precauzioni per il versamento di toner
- Prestare attenzione a non versare del toner all'interno della macchina o a sporcare di toner i Vostri 

vestiti o le Vostre mani.
- Se vi doveste sporcare le mani con il toner, lavatele subito con acqua fredda e sapone.
- In caso di contatto del toner con gli occhi, lavateli immediatamente con acqua e rivolgetevi a un medico.
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Sostituzione della cartuccia punti (unità di finitura FS-527)
La procedura seguente descrive come sostituire la cartuccia dei punti per l'unità di finitura FS-527.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui la pinzatrice a sella SD-509 e il kit PK-517 sono installati 
nell'unità di finitura opzionale FS-527.

NOTA
Quando si sostituisce la cartuccia punti, accertarsi di controllare che il messaggio sia visualizzato. Se la 
cartuccia punti viene rimossa prima che il messaggio sia visualizzato, si genererà un guasto.
Non rimuovere i punti restanti, altrimenti la macchina non sarà in grado di pinzare dopo la sostituzione della 
cartuccia.
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Sostituzione della cartuccia punti (pinzatrice a sella SD-509)
La procedura seguente descrive come sostituire la cartuccia dei punti per la pinzatrice a sella SD-509.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui la pinzatrice a sella SD-509 e il kit PK-517 sono installati 
nell'unità di finitura opzionale FS-527.

NOTA
Quando si sposta l'unità pinzatrice a sella, non afferrare nessuna parte tranne l'apposita maniglia, altrimenti 
ci si potrebbe ferire le mani o le dita.
Quando si sostituisce la cartuccia punti, accertarsi di controllare che il messaggio sia visualizzato. Se la 
cartuccia punti viene rimossa prima che il messaggio sia visualizzato, si genererà un guasto.
Non rimuovere i punti restanti, altrimenti la macchina non sarà in grado di pinzare dopo la sostituzione della 
cartuccia.

Pinzatrice a
sella
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Sostituzione della cartuccia punti (unità di finitura FS-529)
La procedura seguente descrive come sostituire la cartuccia dei punti per l'unità di finitura FS-529.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui è installata l'unità di finitura FS-529 opzionale.

NOTA
Quando si sostituisce la cartuccia punti, accertarsi di controllare che il messaggio sia visualizzato. Se la 
cartuccia punti viene rimossa prima che il messaggio sia visualizzato, si genererà un guasto.
Non rimuovere i punti restanti, altrimenti la macchina non sarà in grado di pinzare dopo la sostituzione della 
cartuccia.
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Svuotare il contenitore degli scarti di foratura
La procedura seguente descrive come svuotare il contenitore degli scarti di foratura per l'unità di finitura 
FS-527.

Questa illustrazione mostra un esempio in cui la pinzatrice a sella SD-509 e il kit PK-517 sono installati 
nell'unità di finitura opzionale FS-527.
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1.17 Opzioni
Questa sezione descrive la configurazione delle opzioni installate su questa macchina.

Aggiungendo delle opzioni, si possono soddisfare svariate esigenze dell'ufficio.

N. Nome Descrizione

1 Unità principale L'originale viene scannerizzato tramite la sezione 
scanner e l'immagine scannerizzata viene stampata 
tramite la sezione stampante.

2 Alimentatore originali automatico con 
fronte/retro DF-617

Alimenta ed esegue automaticamente la scansione di 
un originale pagina per pagina.
Questa utilità inverte ed esegue automaticamente la 
scansione di un originale 2 Lati.

3 Copri-originali OC-509 Imposta la scansione dell'originale caricato.

4 Unità di autenticazione 
(tipo biometrico) AU-101

Esegue l'autenticazione dell'utente mediante la scan-
sione delle impronte digitali.
Per installare l'unità di autenticazione è richiesto un 
piano di lavoro.5 Unità di autenticazione 

(tipo biometrico) AU-102

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

Esegue l'autenticazione utente eseguendo la scansio-
ne delle informazioni registrate sulle schede IC.
Per installare l'unità di autenticazione è richiesto un 
piano di lavoro.

7 Tavolo di lavoro WT-507 Consente di spostare il pannello di controllo in un pun-
to differente. Viene usato anche quando è installata 
l'unità di autenticazione.
• Quest'opzione potrebbe non essere disponibile a 

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

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

10 Kit di montaggio MK-713 Usato per la stampa banner.

Controller immagine IC-412 Questa unità è un controller immagine esterno da in-
stallare nel d-Color MF360 o d-Color MF280.
Permette di utilizzare questa macchina come una 
stampante a colori abilitata in rete.
Per installare il controller immagine IC-412, installare la 
postazione dedicata o il cassetto carta in questa 
macchina.

12 Postazione dedicata DK-507 Consente di sistemare la macchina sul pavimento.
• Quest'opzione potrebbe non essere disponibile a 

seconda dell'area di vendita.

13 Cassetto carta PC-107 Consente di caricare fino a 500 fogli nel vassoio supe-
riore e usare quello inferiore come cassetto per 
l'archiviazione.

14 Cassetto carta PC-207 Consente di caricare fino a 500 fogli nel vassoio supe-
riore e inferiore.

15 Cassetto carta PC-408 Consente di caricare fino a 2500 fogli.

16 Pinzatrice a sella SD-509 Installato sull'unità di finitura FS-527 per permettere la 
Piegatura/Rilegatura.

17 Unità di finitura FS-527 Fascicola, raggruppa e pinza la carta stampata prima 
di espellerla.
Per installare l'unità di finitura FS-527, installare la po-
stazione dedicata o il cassetto carta in questa 
macchina.

18 Kit di foratura PK-517 Installato sull'unità di finitura FS-527 per forare i buchi 
per l'archiviazione.

19 Separatore JS-603 Installato nell'unità di finitura FS-527.
Consente di espellere i fogli di carta stampati.

20 Unità di finitura FS-529 Consente di alimentare i fogli stampati mentre li si fa-
scicola, raggruppa o pinza, se questa unità è installata 
nel vassoio di uscita dell'unità principale.

21 Separatore JS-505 Consente di fascicolare i fogli stampati, se questa uni-
tà è installata nel vassoio di uscita dell'unità principale.

Non è fornita alcuna illustrazione poiché le opzioni sono integrate nel corpo macchina.

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

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

24 TX Maker timbro 2 di sostitzione Un timbro di sostituzione per l'unità timbro.

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

26 Kit interfaccia locale EK-604 Installare questo kit per utilizzare una tastiera 
compatta.
Per maggiori dettagli sulle tastiere compatte, rivolgersi 
all'assistenza tecnica.

27 Kit di interfaccia locale EK-605 Installare questo kit quando si usa la funzione di con-
nessione a una tastiera compatta, cellulare con tecno-
logia Bluetooth o PDA. Il kit è dotato di un dispositivo 
di ricezione per le comunicazioni Bluetooth.

N. Nome Descrizione
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d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 2 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

28 Kit interfaccia video VI-505 Necessario per l'installazione del controller immagine 
IC-412 sul d-Color MF360 o d-Color MF280.

29 Kit di sicurezza SC-507 Consente di usare la funzione Anti-copia o Copia con 
password.
Il kit è usato per evitare la copiatura non autorizzata.

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

31 i-Option LK-102 Abilita la crittografia del documento PDF con un'ID di-
gitale, l'inserimento di una firma digitale, nonché le im-
postazioni delle proprietà, quando si distribuisce un 
documento PDF utilizzando la funzione di scansione o 
Casella.

32 i-Option LK-105 Consente di usare la funzione PDF reperibile.

33 Kit di aggiornamento UK-203 Necessario quando si usa la funzione Browser Web, 
Image panel, Elaborazione PDF, PDF reperibile, My 
panel o My address. Se necessario, è possibile au-
mentare il numero di lingue da visualizzare nel pannello 
di questa macchina, fino a un massimo di nove.

N. Nome Descrizione
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2.1 Funzionamento copiatura di base 2
2 Operazioni di base

2.1 Funzionamento copiatura di base
Questa sezione contiene informazioni sull'operazione di copiatura in generale.

1 Posizionare il documento da copiare.

% Se appare una finestra di immissione del nome utente/nome account e password, immettere le 
informazioni necessarie, quindi premere il tasto [Login] oppure premere il tasto [Accesso]. Per 
informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 10 o 11 del [Manuale d'uso Operazioni di 
Copiatura].
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Funzionamento copiatura di base2 2.1
2 Selezionare le impostazioni della schermata di Base.

% Toner (color): selezionare se l'originale sarà copiato a colori o in bianco e nero. Come impostazioni 
iniziali, è selezionato "Colore autom".

% Carta: selezionare il vassoio della carta che deve essere utilizzato. Come impostazioni iniziali, è 
selezionato "Auto".

% Zoom: per copiare con la funzione Zoom+/Zoom, modificare il rapporto di zoom. Come 
impostazioni iniziali, è selezionato, "100%" (Dim. piena).

% 2 lati/Combinazione: modificare l'impostazione quando si copiano degli originali di due lati oppure 
si eseguono delle copie fronte-retro di originali di un lato. Pagine multiple dei documenti possono 
inoltre essere combinate in una singola pagina stampata. Come impostazione iniziale, è selezionato, 
"1 Lato>1 Lato".

% Finitura: visualizza il pulsante del programma di finitura assegnato alla funzione di finitura utilizzata 
di frequente. Si possono configurare le funzioni di finitura registrate in una volta. L'impostazione dei 
settaggi iniziali è Fascicola/(Offset) No/Pinzat ang: Alto sinistra.

% Finitura: le pagine stampate possono essere fascicolate per pagine o per copie. Inoltre, le pagine 
possono essere pinzate o vi possono essere praticati dei fori.

% Scans. separate: selezionare questa impostazione per scansionare un documento in lotti separati. 
Un documento scansito in lotti differenti può essere gestito come un lavoro di copia singolo.

% Non ruotare: selezionare questa impostazione per stampare le copie con l'immagine non ruotata per 
adattarla all'orientamento della carta caricata.

% Language Selection (Selezione lingua): visualizza la schermata Selezione lingua per specificare la 
lingua da visualizzare nel pannello a sfioramento.

% Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di 
Copiatura].

3 Immettere il numero di copie desiderato.

% Per modificare il numero di copie, premere il tasto [C] (Cancella), quindi immettere il numero 
desiderato.
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2.1 Funzionamento copiatura di base 2

% Per utilizzare le diverse funzioni di copiatura, selezionare [Applicazione], quindi specificare le 

impostazioni desiderate. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale 
d'uso Operazioni di Copiatura].

4 Premere il tasto [Avvio].

% Per scansionare degli originali multipli utilizzando il vetro di esposizione, selezionare 
[Scans.separate]. Dopo la scansione della 1° pagina dell'originale, caricare la 2° pagina e premere 
nuovamente [Avvio]. Ripetere questo processo fino ad aver scansionato tutte le pagine.
Una volta scansionata l'ultima pagina, premere [Fine], quindi premere il tasto [Avvio].

% Per interrompere la scansione o la stampa, premere il tasto [Stop].
% Per interrompere il lavoro di copia, premere il tasto [Interruzione].
% Per scansionare il documento successivo durante la stampa (riservare un lavoro di copia), 

posizionare il documento successivo, quindi premere il tasto [Avvio].
% Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 4 del [Manuale d'uso Operazioni di 

Copiatura].
d-Color MF360/280/220 2-5



Operazioni di stampa di base2 2.2
2.2 Operazioni di stampa di base
Questa sezione contiene informazioni sull'operazione di stampa in generale.

Invio dei dati di stampa
Inviare i dati di stampa da un'applicazione sul computer, tramite il driver di stampa, a questa macchina.

I seguenti driver di stampa possono essere utilizzati con questa macchina.

Windows:

Driver PCL

Driver PostScript

Driver XPS

Macintosh:

Driver PPD PostScript OS X

Driver PPD PostScript OS 9
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2.2 Operazioni di stampa di base 2
Prima di stampare
Per potere stampare, il driver di stampa deve dapprima essere installato sul computer da utilizzare.

Il driver di stampa può essere facilmente installato mediante l'installazione guidata contenuta nel CD-ROM 
accluso. (Per Windows)

d Riferimento
Per potere stampare, per prima cosa si devono specificare le impostazioni di rete. Le impostazioni 
dovrebbero essere inserite dall'amministratore. Le impostazioni di rete sono configurabili anche mediante 
Web Connection. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 "Stampa", del [Manuale d'uso 
Amministratore di Rete].
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Stampa

1 Creare un documento nell'applicazione, quindi selezionare il comando di stampa.

% Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare la stampante.

1

2
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2.2 Operazioni di stampa di base 2

% Se necessario, visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni del driver di stampa, quindi 

specificare le impostazioni di stampa, come la pinzatura.

1

2

3
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2 Le pagine e il numero di copie specificate sono stampate.

% Se sono stati selezionati "Stampa sicura", "Salva in Box utente" o "St. di prova" nell'elenco a 
discesa "Metodo di uscita" nel driver della stampante, il documento viene salvato in una casella 
utente o nella memoria di questa macchina. Stampare il documento utilizzando il pannello di 
controllo della macchina.
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2.3 Operazioni fax di base
Questa sezione contiene informazioni sull'operazione di trasmissione fax in generale.

1 Cambiare il modo.

% Se appare una finestra di immissione del nome utente/nome account e password, immettere le 
informazioni necessarie, quindi premere il tasto [Login] oppure premere il tasto [Accesso]. Per 
informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 10 o 11 del [Manuale d'uso Operazioni di 
Copiatura].
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2 Selezionare la destinazione.

% Se i numeri di fax sono già stati registrati, si può selezionare una destinazione registrata. Per dettagli 
sulla registrazione delle destinazioni, fare riferimento a pagina 5-3 di questo manuale.

% Quando si inserisce un numero di fax direttamente, utilizzare il tastierino numerico per immettere il 
numero.

% Un documento può essere trasmesso contemporaneamente a più destinazioni (trasmissione 
broadcast). Per informazioni dettagliate sull'invio di un originale a più destinazioni, fare riferimento 
a pagina 5-10 di questo manuale.

% Se necessario, premere [Impostazioni scansione], [Imp. originale] o [Imp. comunicaz.], e specificare 
le impostazioni desiderate. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale 
d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

3 Posizionare il documento da trasmettere via fax.
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% Per eseguire la scansione di un documento che non può essere caricato nell'ADF (un originale 

spesso o un originale di carta sottile), posizionarlo sul vetro di esposizione.
% Inserire l'originale nell'ADF con il lato da inviare rivolto verso l'alto.
% Per controllare le destinazioni e le impostazioni specificate per le funzioni, premere [Controllo dett. 

lavoro]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 3 del [Manuale d'uso Operazioni 
Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

% Premere il tasto [Copia Prova] prima di premere il pulsante [Avvio] per visualizzare l'immagine di 
anteprima delle impostazioni attualmente specificate nel pannello a sfioramento.

4 Premere il tasto [Avvio].

% Per scansionare degli originali multipli utilizzando il vetro di esposizione, selezionare 
[Scans.separate]. Dopo la scansione della 1° pagina dell'originale, caricare la 2° pagina e premere 
nuovamente [Avvio]. Ripetere questo processo fino ad aver scansionato tutte le pagine.
Una volta scansionata l'ultima pagina, selezionare [Fine], quindi premere il tasto [Avvio].

d Riferimento
Per arrestare la trasmissione una volta premuto il tasto [Avvio], premere [Lista lavori], quindi [Dettagli lavoro] 
e selezionare il lavoro da arrestare. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 3 del [Manuale 
d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].
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2

1
3
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2.4 Operazioni di scansione di base
Questa sezione contiene informazioni sull'operazione di invio dei dati di scansione in generale.

Trasmissione dei dati di scansione
Un documento scansionato con questa macchina può essere inviato come un file di dati. Esistono i seguenti 
metodi di trasmissione.
- Invia e-mail: i dati di scansione sono inviati come un allegato ad un messaggio e-mail.
- FTP TX: i dati di scansione sono inviati al server FTP.
- SMB TX: i dati di scansione sono inviati a una cartella condivisa su un computer in rete.
- WebDAV TX: i dati di scansione sono inviati a un server WebDAV.
- Funzione Servizio Web: è possibile emettere un comando di scansione da un computer sulla rete o 

eseguire la scansione, a seconda dello scopo, dalla macchina e inviare i dati scansionati al computer. 
È disponibile per utilizzare Windows Vista. Se è stato installato il controller d'immagine IC-412 
opzionale, questa funzione non è disponibile.

Riferimento
- Si possono inviare anche i dati memorizzati nella casella utente di questa macchina.
- Se è abilitata l'autenticazione utente, si può inoltre utilizzare la funzione Scan to Home, che invia i dati 

di scansione dal proprio computer o utilizzare la funzione Scan to Me che invia i dati della scansione al 
proprio indirizzo e-mail.

SMB TX
Funzione Servizio Web

FTP TX
WebDAV TX

Invia e-mail
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1 Cambiare il modo.

% Se appare una finestra di immissione del nome utente/nome account e password, immettere le 
informazioni necessarie, quindi premere il tasto [Login] oppure premere il tasto [Accesso]. Per 
informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 10 o 11 del [Manuale d'uso Operazioni di 
Copiatura].

2 Selezionare la destinazione.

% Se le destinazioni sono già state registrate, è possibile selezionare una destinazione registrata. 
Per dettagli sulla registrazione delle destinazioni, fare riferimento a pagina 6-3 di questo manuale.
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% Per immettere direttamente l'indirizzo di destinazione, premere [Imm. diretta], selezionare il metodo 

di trasmissione, quindi immettere il tipo nell'indirizzo di destinazione.

% Un documento può essere trasmesso contemporaneamente a più destinazioni (trasmissione 
broadcast). Per informazioni dettagliate sull'invio di un originale a più destinazioni, fare riferimento 
a pagina 6-23 di questo manuale.

% Se necessario, premere [Impostazioni scansione], [Imp. originale], oppure [Imp. comunicaz.], quindi 
specificare le impostazioni desiderate. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

% Premere il tasto [Copia Prova] prima di premere il pulsante [Avvio] per visualizzare l'immagine di 
anteprima delle impostazioni attualmente specificate nel pannello a sfioramento.

3 Posizionare il documento da scansionare.

4 Premere il tasto [Avvio].

% Per scansionare degli originali multipli utilizzando il vetro di esposizione, selezionare 
[Scans.separate]. Dopo la scansione della 1° pagina dell'originale, caricare la 2° pagina e premere 
nuovamente [Avvio]. Ripetere questo processo fino ad aver scansionato tutte le pagine.
Una volta scansionata l'ultima pagina, selezionare [Fine], quindi premere il tasto [Avvio].

d Riferimento
Le impostazioni di rete devono essere specificate prima di trasmettere i dati di scansione. Le impostazioni 
dovrebbero essere inserite dall'amministratore. Le impostazioni di rete sono configurabili anche mediante 
Web Connection. Per facilitare le operazioni, specificare in anticipo ogni impostazione, tranne le impostazioni 
di rete, secondo l'applicazione desiderata.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 4 del [Manuale d'uso Amministratore di Rete]

1

2
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2.5 Operazioni box di base (registrazione caselle utente)
Al fine di utilizzare le funzioni del modo Casella, si devono per prima cosa creare le caselle. La procedura 
seguente descrive come registrare le caselle pubbliche personali e di gruppo.

Operazioni Box
Queste funzioni consentono di salvare i dati sul documento nel disco rigido installato nella macchina e di 
recuperarli quando necessario. Oltre ai dati scansionati con questa macchina, in questa casella è possibile 
salvare i dati creati sul computer e quelli inviati da un'altra periferica multifunzione.

Possono essere registrate le seguenti caselle.

Tipo di casella utente Descrizione

Caselle utente 
pubbliche

Questa casella condivisa è utilizzabile da tutti. L'accesso può essere control-
lato se è stata specificata una password.

Cas. utente pers. Questa casella personale è accessibile solo per gli utenti che hanno effettuato 
l'accesso tramite autenticazione quando sono state applicate le impostazioni 
di autenticazione degli utenti.

Caselle di gruppo Questa casella è accessibile soltanto dagli utenti che fanno parte dell'account 
(gruppo) ed hanno effettuato l'accesso quando sono state applicate le impo-
stazioni della traccia account.

Caselle bollettino Questa casella utente può essere utilizzata per condividere i documenti attra-
verso la linea fax, anche con destinatari non collegati sulla rete. (La macchina 
ricevente deve essere compatibile con i Codici-F.) Per potere utilizzare le ope-
razioni casella utente, si deve installare il kit del fax opzionale. Per informazio-
ni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni 
Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Casella rilancio Questa casella utente è richiesta per utilizzare questa macchina come una 
stazione di rilancio. (La funzione di trasmissione di rilancio utilizza i Codici-F.) 
Per potere utilizzare le operazioni del box utente, si deve installare il kit del fax 
opzionale. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Ma-
nuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Casella annotazione Questa casella utente è utilizzata quando si aggiunge l'immagine della data/ 
ora o il numero di annotazione ai dati di un documento salvato nella funzione 
Scan. Questa casella utente è registrata nel modo Amministratore. Per infor-
mazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 8 del [Manuale d'uso Opera-
zioni Box].

Casella
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1 Visualizza la schermata di registrazione delle caselle utente.
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2 Premere [Nuovo].

% Per modificare le impostazioni di una casella registrata, selezionare la casella le cui impostazioni 
devono essere modificate, quindi premere [Modifica].
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% Per eliminare una casella registrata, selezionare la casella da eliminare, quindi premere [Elimina].

3 Configurare le impostazioni desiderate.

% N° cas. utente: specificare il numero di casella. Premere [N° cas. utente], quindi utilizzare il tastierino 
numerico per immettere il numero di casella.

% Nome casella: specificare il nome della casella utente. Premere [Nome casella], quindi usare il 
tastierino numerico visualizzato sul pannello a sfioramento per immettere il nome della casella.

% Password: specificare una password per proteggere la casella utente registrata. Premere 
[Password], quindi usare il tastierino numerico visualizzato sul pannello a sfioramento per immettere 
il nome della casella.

% Indice: selezionare i caratteri dell'indice utilizzati per organizzare le caselle registrate. Selezionando 
i caratteri indice specificati, (ad esempio, "TUV" per una casella utente con il nome "ufficio Tokyo"), 
è possibile trovare facilmente la casella utente. Premere [Indice], quindi selezionare i caratteri di 
indice appropriati fra quelli che sono visualizzati.
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% Tipo: selezionare se la casella da registrare sarà una casella utente pubblica, una casella personale 
o una casella di gruppo. [Personale] appare a fianco di "Tipo" se è stata eseguita la procedura di 
login quando sono state applicate le impostazioni di autenticazione. [Gruppo] appare a fianco di 
"Tipo" se è stata eseguita la procedura di login quando se sono state applicate le impostazioni di 
traccia account.

% Tempo eliminazione automatica documento: specificare il periodo di tempo al termine del quale un 
documento salvato nella casella utente viene eliminato automaticamente.

% RX riservat: specificare se i fax riservati possono essere ricevuti. Se si riceve un fax riservato, viene 
specificata anche una password.

% Quando si registra una casella utente, si devono specificare le impostazioni per il nome della casella. 
Accertarsi di configurare tali impostazioni.

Riferimento
- Le caselle utente personali possono essere create e utilizzate dagli utenti registrati con autenticazione 

utente. Creando le caselle utente per gli utenti autenticati, i contenuti delle caselle non possono essere 
visualizzati e utilizzati da altri utenti.
Per esempio, se l'utente autenticato A è connesso, soltanto le caselle utente registrate in A appaiono 
nella schermata. Poiché le caselle utente registrate come utente autenticato B non appaiono, esse non 
possono essere utilizzate.

- Si raccomanda di salvare i documenti altamente riservati nelle caselle personali.
Le caselle di gruppo possono essere create ed utilizzate dagli account (gruppi) registrati con la traccia 
account. Come accade per le caselle utente personali, creando le caselle utente per ciascun account, 
i contenuti delle caselle utente non possono essere visualizzati o utilizzati dai membri di altri account.
Si raccomanda di salvare i dati da salvare all'interno di un gruppo nelle caselle utente.

Casella 1

Casella 2

Casella 3

Casella 4
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2.6 Operazioni di base della casella (salvataggio dei dati nella casella 
utente)
La procedura seguente descrive come salvare i dati nelle caselle utente.

I dati possono essere salvati nelle caselle dal modo Copia, Fax/Scansione, modo Casella e modo Stampante.

Salvataggio dei dati nella casella utente con le operazioni del modo Copia

1 Premere [Salva in Box utente].
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2 Selezionare la casella in cui salvare il documento.

% La casella utente può essere specificata anche premendo [Inserire N° Box Ut.], quindi immettendo 
il numero di casella.

% Per cercare un nome di casella, premere [Casella utente ricerca].

3 Verificare il nome del documento.

% Viene visualizzato automaticamente il nome del documento impostato come predefinito.
% Per modificare il nome del documento, premere [Nome doc], quindi utilizzare la tastiera che appare 

nel pannello a sfioramento per immettere il nome.

1

2
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4 Posizionare il documento da salvare.

5 Premere il tasto [Avvio].

% Quando si salva un documento in una casella con la funzione del modo Copia, impostare "Pag 
Stampate" su "Sì" per stampare il documento contemporaneamente al suo salvataggio.

Salvataggio dei dati nella casella utente con le operazioni del modo Fax/ 
Scansione

1 Premere [Casella].
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2 Selezionare la casella in cui salvare il documento.

% La casella utente può essere specificata anche premendo [Inserire N° Box Ut.], quindi immettendo 
il numero di casella.

% Per cercare un nome di casella, premere [Casella utente ricerca].

3 Verificare il nome del documento.

% Viene visualizzato automaticamente il nome del documento impostato come predefinito.
% Per modificare il nome del documento, premere [Nome doc], quindi utilizzare la tastiera che appare 

nel pannello a sfioramento per immettere il nome.

1

2
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4 Posizionare il documento da salvare.

5 Premere il tasto [Avvio].

% Quando si salva un documento in una casella utente con la funzione del modo Fax/Scansione, 
specificando un'altra destinazione si permette l'invio del documento simultaneamente al suo 
salvataggio.

d Riferimento
Una casella utente registrata nella rubrica, o registrata come destinazione di gruppo, è denominata 
"destinazione casella".
I dati possono inoltre essere salvati in una casella specificando la destinazione della casella come 
destinazione dei dati fax o di scansione. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].
2-28 d-Color MF360/280/220



2.6 Operazioni di base della casella (salvataggio dei dati nella casella utente) 2
Salvataggio dei dati nella casella con le operazioni del modo Casella utente

1 Selezionare la casella in cui salvare il documento.

2 Premere [Salva documento].

% La casella utente può essere specificata anche premendo [Inserire N° Box Ut.], quindi immettendo 
il numero di casella.

% Per cercare un nome di casella, premere [Casella utente ricerca].
% Dopo avere premuto [Salva documento], si può selezionare una casella in cui salvare un 

documento.
% Se necessario è possibile salvare direttamente un documento archiviato da una casella a una 

memoria esterna, cellulare o PDA.
% Per informazioni dettagliate sulle funzioni con l'utilizzo della memoria esterna, fare riferimento a 

pagina 2-38 di questo manuale.
% Per informazioni dettagliate sull'uso di un documento in un cellulare o PDA, fare riferimento a 

pagina 2-46 di questo manuale.
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Operazioni di base della casella (salvataggio dei dati nella casella utente)2 2.6
3 Verificare il nome del documento.

% Viene visualizzato automaticamente il nome del documento impostato come predefinito.
% Per modificare il nome del documento, premere [Nome doc], quindi utilizzare la tastiera che appare 

nel pannello a sfioramento per immettere il nome.
% Per specificare le impostazioni come la qualità dell'immagine e la direzione del documento, premere 

[Impostazioni scansione] o [Imp. originale]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 6 
del [Manuale d'uso Operazioni Box].

4 Posizionare il documento da salvare.

5 Premere il tasto [Avvio].
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2.6 Operazioni di base della casella (salvataggio dei dati nella casella utente) 2

% L'operazione può inoltre essere avviata premendo [Avvio].

d Riferimento
I dati di stampa trasmessi tramite il driver della stampante possono essere registrati nelle caselle utente.

Per informazioni dettagliate sul salvataggio dei dati nelle caselle utente utilizzando le funzioni della 
stampante, fare riferimento a pagina 4-6 di questo manuale.
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2.7 Operazioni di base della casella (utilizzando i documenti salvati)
Le procedure seguenti descrivono come stampare e salvare i dati salvati nelle caselle utente.

Modo Casella
I dati salvati nella casella utente possono essere stampati o inviati all'occorrenza. Ciò è utile nei casi seguenti.
- Ristampare i documenti che sono stati precedentemente stampati: i documenti possono essere 

stampati velocemente senza utilizzare un computer o un'applicazione.
- Salvare i documenti di carta come dati da gestire: grandi quantità di documenti di carta possono essere 

salvati come dati e memorizzati in un formato compatto, riducendo la quantità di spazio richiesta in 
ufficio.

- Efficiente trasmissione e condivisione dei documenti: i documenti possono essere facilmente trasmessi 
su una rete senza utilizzare un computer.

- Stampa di documenti su una memoria esterna; i documenti salvati nella memoria esterna possono 
essere stampati collegandola direttamente alla macchina senza un computer. È anche possibile inviare 
i dati a un cellulare o PDA con la connessione wireless.

d Riferimento
Si può archiviare o modificare i dati salvati in una casella utente. Se necessario, si possono spostare i dati 
salvati o eliminare una pagina di un documento.
Le operazioni sui dati salvati nelle caselle utente possono essere eseguite anche con Web Connection da un 
browser web su di un computer.
Utilizzando Web Connection, si possono cercare i dati nelle caselle utente oppure stampare o inviare i dati 
senza spostarsi dalla propria postazione.
I dati possono essere più facilmente importati da una casella utente al computer. Per informazioni dettagliate, 
fare riferimento a pagina 7-16 di questo manuale. Fare anche riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso 
Operazioni Box].

Casella
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2.7 Operazioni di base della casella (utilizzando i documenti salvati) 2
Stampa dei documenti salvati

1 Selezionare la casella utente che contiene il documento da stampare, quindi premere [Usa/File].

% Se è stata specificata una password per la casella, digitare la password, quindi premere [OK].

% È possibile collegare una memoria esterna a questa macchina per inviare i dati contenuti in 
memoria. È anche possibile inviare i dati a un cellulare o PDA con la connessione wireless.

% Per informazioni dettagliate sulle funzioni con l'utilizzo della memoria esterna, fare riferimento a 
pagina 2-38 di questo manuale.

% Per informazioni dettagliate sull'uso di un documento in un cellulare o PDA, fare riferimento a 
pagina 2-46 di questo manuale.
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Operazioni di base della casella (utilizzando i documenti salvati)2 2.7
2 Selezionare il documento da stampare, quindi premere [Stampa].

% Dalla schermata Stampa, si possono specificare le impostazioni di finitura e le impostazioni come il 
numero di copie.

% Se sono state selezionate delle voci con dati multipli, [Combina] è abilitato ed è possibile stampare 
in una sola volta le voci con i dati multipli salvati. Si possono stampare contemporaneamente fino 
a 10 dati salvati. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso 
Operazioni Box]. 

% Premere [Anteprima] per controllare l'immagine di anteprima.

3 Premere il tasto [Avvio].

% L'operazione può inoltre essere avviata premendo [Avvio].
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2.7 Operazioni di base della casella (utilizzando i documenti salvati) 2
Invio dei documenti salvati

1 Selezionare la casella utente che contiene il documento da stampare, quindi premere [Usa/File].

% Se è stata specificata una password per la casella, digitare la password, quindi premere [OK].

1
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Operazioni di base della casella (utilizzando i documenti salvati)2 2.7
2 Premere [Send], selezionare il documento da inviare, quindi premere [Invio].

% Se sono state selezionate delle voci con dati multipli, [Lega TX] è abilitato, e si possono stampare 
più voci di dati salvati in una sola volta. Si possono inviare contemporaneamente fino a 10 voci di 
dati salvati. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni 
Box].

3 Selezionare la destinazione.

% Se le destinazioni sono già state registrate, è possibile selezionare una destinazione registrata. 
Per dettagli sulla registrazione delle destinazioni, fare riferimento a pagina 6-3 di questo manuale.

% Per immettere direttamente l'indirizzo di destinazione, premere [Imm. diretta], selezionare il metodo 
di trasmissione, quindi immettere il tipo nell'indirizzo di destinazione.

% È possibile inviare un documento a destinazioni multiple nello stesso momento. Per informazioni 
dettagliate sull'invio di un originale a più destinazioni, fare riferimento a pagina 6-23 di questo 
manuale.

% Se necessario, premere [Imp. comunicaz.], e specificare le impostazioni desiderate. Per 
informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni Box].

% Premere [Anteprima] per controllare l'immagine di anteprima.
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2.7 Operazioni di base della casella (utilizzando i documenti salvati) 2

4 Premere il tasto [Avvio].

% L'operazione può inoltre essere avviata premendo [Avvio].
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2.8 Utilizzo della memoria esterna
Le procedure che seguono descrivono come usare la memoria esterna.

È possibile stampare un documento dalla memoria esterna o salvarlo nella suddetta tramite un computer. 
È inoltre possibile salvare un documento di una Casella nella memoria esterna o salvare un documento della 
memoria esterna in una Casella.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 2 del [Manuale d'uso Operazioni Box].

Riferimento
- Collegare la memoria esterna al connettore USB.

d Riferimento
Quando si salva un documento memorizzato nella memoria esterna in una Casella, o si salva un documento 
scansionato nella memoria esterna, è necessario configurare dapprima le impostazioni. Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento al capitolo 8 del [Manuale d'uso Operazioni Box].

Stampare un documento nella memoria esterna

1 Collegare la memoria esterna a questa macchina, e premere [Stampa un documento dalla memoria 
esterna.].
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2.8 Utilizzo della memoria esterna 2

% Se è già collegata una memoria esterna, premere [Usa/File] nella schermata della funzione Casella. 

Per informazioni dettagliate su [Usa/File], fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso 
Operazioni Box].

2 Selezionare un documento, quindi premere [Stampa].
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Utilizzo della memoria esterna2 2.8
3 Verificare le impostazioni di stampa.

% È possibile modificare le impostazioni di stampa quando si stampa un documento. Per informazioni 
dettagliate su come configurare le impostazioni di stampa quando si stampa un documento, fare 
riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni Box].

4 Premere [Avvio].

% È anche possibile premere [Avvio] per avviare un lavoro.
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2.8 Utilizzo della memoria esterna 2
Salvare un documento scansionato nella memoria esterna

1 Collegare la memoria esterna a questa macchina, e premere [Salva un documento nella memoria 
esterna.].

% Se è già collegata una memoria esterna, premere [Salva documento] nella schermata della funzione 
Casella.
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Utilizzo della memoria esterna2 2.8
2 Controllare il nome del documento.

% Il nome del documento può essere anche modificato durante il salvataggio di un documento. Per 
informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di scansione o originale quando si 
salva un documento, fare riferimento al capitolo 6 del [Manuale d'uso Operazioni Box].

3 Posizionare l'originale e premere [Avvio].

% È anche possibile premere [Avvio] per avviare un lavoro.
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2.8 Utilizzo della memoria esterna 2
Salvare in una Casella un documento archiviato nella memoria esterna

1 Collegare la memoria esterna a questa macchina, e premere [Salva un documento dalla memoria 
esterna in una casella utente.].

% Se è già collegata una memoria esterna, premere [Usa/File] nella schermata della funzione Casella. 
Per informazioni dettagliate su [Usa/File], fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso 
Operazioni Box].
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2 Selezionare un documento e premere [Salva in casella ut].

3 Selezionare una Casella.

% Il nome del documento può essere anche modificato durante il salvataggio di un documento.

4 Premere [Avvio].

% È anche possibile premere [Avvio] per avviare un lavoro.
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2.8 Utilizzo della memoria esterna 2

d Riferimento
Se necessario, è possibile salvare un documento di una Casella nella memoria esterna.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni Box].
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2.9 Usare un documento in un cellulare con tecnologia Bluetooth o 
PDA
La procedura seguente spiega come usare in questa macchina un documento salvato in un cellulare o PDA.

È possibile stampare o salvare in una Casella un documento di un cellulare o PDA.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 2 del [Manuale d'uso Operazioni Box], capitolo 12 del 
[Manuale d'uso Operazioni di Stampa] o il capitolo 5 del [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Riferimento
- Per usare un documento salvato in un cellulare o PDA in questa macchina, è necessario il kit di 

interfaccia locale opzionale EK-605. In tal caso, configurare dapprima le impostazioni di rete. Per 
ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

- A seconda del modello di cellulare o PDA utilizzato o dei formati file supportati, questa funzione può 
non essere disponibile su questa macchina.

Salvare in una Casella un documento archiviato in un terminale mobile

1 Selezionare [Cellulare/PDA] e premere [Usa/File].
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2.9 Usare un documento in un cellulare con tecnologia Bluetooth o PDA 2

2 Premere [Salva in Box utente].

3 Selezionare una Casella.

2
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Usare un documento in un cellulare con tecnologia Bluetooth o PDA2 2.9
4 Verificare il codice PIN e utilizzare il cellulare o PDA.

d Riferimento
Per ricevere un file da un cellulare o PDA, selezionare questa macchina, specificare il file e inserire il codice 
PIN nel cellulare o PDA dopo che il codice PIN è stato visualizzato sul pannello di controllo.

Le operazioni del telefono cellulare o PDA variano a seconda del modello.

Per informazioni dettagliati sulle operazioni del telefono cellulare o PDA, fare riferimento al manuale del 
cellulare o PDA.
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2.9 Usare un documento in un cellulare con tecnologia Bluetooth o PDA 2
Stampare un documento nel terminale mobile

1 Selezionare [Cellulare/PDA] e premere [Usa/File].

2 Premere [Stampa lista]

2
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Usare un documento in un cellulare con tecnologia Bluetooth o PDA2 2.9
3 Verificare il codice PIN e utilizzare il cellulare o PDA.

% È possibile modificare le impostazioni di stampa nelle Impostazioni utilità quando si stampa un 
documento. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di stampa quando si 
stampa un documento, fare riferimento al capitolo 13 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

d Riferimento
Per informazioni su come stampare un documento in un terminale mobile, fare riferimento al capitolo 8 del 
[Manuale d'uso Operazioni Box] o al capitolo 12 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

d Riferimento
Per ricevere un file da un cellulare o PDA, selezionare questa macchina, specificare il file e inserire il codice 
PIN nel cellulare o PDA dopo che il codice PIN è stato visualizzato sul pannello di controllo.

Le operazioni del telefono cellulare o PDA variano a seconda del modello.

Per informazioni dettagliati sulle operazioni del telefono cellulare o PDA, fare riferimento al manuale del 
cellulare o PDA.
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3.1 Specificare le impostazioni di base per la copia veloce 3
3 Operazioni di copia utili

3.1 Specificare le impostazioni di base per la copia veloce
La schermata può essere personalizzata, ad esempio, con la schermata Copia veloce, in modo che le funzioni 
siano disponibili in modo più agevole.

Schermata per la copia veloce
Le impostazioni di copia di base sono disponibili in una finestra. Premere [ ] nella schermata per 
visualizzare le impostazioni aggiuntive, come le altre impostazioni del Colore.
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Specificare le impostazioni di base per la copia veloce3 3.1
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 6 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

N. Elemento Descrizione

1 Impostazioni colore Selezionare il colore di stampa.

2 Impostazioni carta Scegliere il tipo e il formato carta da copiare.

3 Impostazioni Zoom Il rapporto zoom può essere impostato, al fine di eseguire una 
copia su carta di formato differente rispetto all'originale oppure 
per ingrandire o ridurre il formato delle immagini copiate.

4 Impostazioni 1lato Fronte-retro Specificare se il documento e la copia sono di un solo lato o 
fronte-retro.

5 Impostazioni Combina Selezionare l'impostazione per combinare le pagine del docu-
mento in copie.

6 Tasto [Scans.separate] Selezionare se un documento scansionato in lotti differenti 
deve essere trattato come un singolo lavoro di copia.

7 Impostazioni di Finitura Selezionare le impostazioni per fascicolare, raggruppare, 
spostare le copie in uscita, pinzare o forare.

8 Scheda Base Premere per visualizzare la schermata di Base.

9 Scheda Impost. standard Premere per visualizzare la schermata delle impostazioni 
standard.

10 Scheda Qualità/Densità Premere per visualizzare la schermata Qualità/Densità.

11 Scheda Applicazione Premere per visualizzare la schermata Applicazione.

8
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3.2 Riduzione del consumo di carta durante la copiatura 3
3.2 Riduzione del consumo di carta durante la copiatura
Le copie fronte-retro (stampa su entrambi i lati della carta) e le copie combinate (in cui più pagine sono ridotte 
e stampate insieme su un singolo foglio di carta) sono utili per ridurre l'utilizzo di carta e l'impiego di spazio 
necessario per l'archiviazione nell'ufficio.

Copiatura su due lati
Quando si stampa un grande numero di documenti di un lato, la stampa su entrambi i lati riduce alla metà 
l'utilizzo di carta.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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Riduzione del consumo di carta durante la copiatura3 3.2
Copie combinate
Selezionare "2 in 1", "4 in 1" o "8 in 1", a seconda del numero di pagine che può essere stampato su di una 
singola pagina. Combinare queste impostazioni con la copiatura fronte-retro per ridurre ulteriormente 
l'utilizzo di carta.
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3.2 Riduzione del consumo di carta durante la copiatura 3
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Se si seleziona "4 in 1" o "8 in 1", si può selezionare la disposizione della pagina.
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Copiatura di un grande numero di pagine di un documento in una sola soluzione3 3.3
3.3 Copiatura di un grande numero di pagine di un documento in una 
sola soluzione
Se il numero delle pagine del documento da copiare è troppo elevato per poterlo caricare nell'ADF, il 
documento può essere diviso in lotti, che sono scansionati separatamente. Dopo avere scansionato tutte le 
pagine del documento, le copie possono essere espulse insieme. Ciò è utile per stampare copie multiple di 
un documento che contiene un grande numero di pagine.

Scans. separate

Ripetere questa operazione fino ad aver scansionato tutte le pagine.
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3.3 Copiatura di un grande numero di pagine di un documento in una sola soluzione 3
Riferimento
- Per copiare documenti che non possono essere caricati nell'ADF, posizionarli sulla lastra di 

esposizione. I documenti possono essere scansionati in lotti separati anche dal vetro di esposizione.
- Per modificare le impostazioni, premere [Modif. imp].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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3.4 Produrre un opuscolo dalle copie
Le copie possono essere rilegate al centro per rifinirle come riviste e opuscoli. L'utilizzo della funzione 
"Opuscolo" o "Origin. libretto" dipende dal layout del documento originale.

Opuscolo
Per un documento che contiene pagine singole, selezionare la funzione "Opuscolo". L'ordine delle pagine del 
documento scansionato è disposto automaticamente e le copie vengono stampate su due lati.
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3.4 Produrre un opuscolo dalle copie 3
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Origin. libretto
Per un opuscolo la cui pinzatura è stata rimossa dalla rilegatura centrale, selezionare la funzione "Origin. 
libretto". Il documento sarà copiato e rilegato al centro per creare delle copie come l'opuscolo originale.
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Produrre un opuscolo dalle copie3 3.4
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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3.5 Cancellare le ombre del documento dalle copie

Canc. bordo
È possibile produrre copie cancellando le aree non necessarie, situate all'esterno del documento da copiare, 
quali le informazioni di trasmissione fax e le ombre dei buchi della perforatura.
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Cancellare le ombre del documento dalle copie3 3.5
Riferimento
- La stessa larghezza può essere cancellata su tutti e quattro i lati del documento, oppure si può 

specificare la larghezza della cancellazione per ciascun lato.
- La larghezza del bordo da cancellare può essere impostata tra 1/16 pollice e 2 pollici (tra 0,1 e 

50,0 mm).

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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3.6 Stampare copie ingrandite/ridotte su carta con un formato diverso 3
3.6 Stampare copie ingrandite/ridotte su carta con un formato 
diverso

Zoom automatico
Le copie possono essere prodotte con il rapporto di zoom selezionato automaticamente, in base alle 
dimensioni del documento caricato e al formato di carta specificato.
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Stampare copie ingrandite/ridotte su carta con un formato diverso3 3.6
Riferimento
- Se è stata selezionata l'impostazione Zoom "Auto" l'impostazione "Auto" non può essere selezionata. 

Selezionare il vassoio per la carta caricato con il formato di carta desiderato.

Riferimento
- Nella copiatura su carta più grande dell'originale, caricare il documento originale con la stessa direzione 

della carta.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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3.7 Copiare le pagine del libro aperto su fogli di carta separati

Copia da libro
Due pagine rilegate ed unite, come un libro aperto o un opuscolo, possono essere copiate su due singole 
pagine.
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Copiare le pagine del libro aperto su fogli di carta separati3 3.7
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3.7 Copiare le pagine del libro aperto su fogli di carta separati 3

Riferimento
- Sono disponibili le seguenti impostazioni della Scansione libro. Le impostazioni possono essere 

specificate per copiare le copertine anteriore e posteriore di un libro.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Parametro Descrizione

Aperto Entrambe le pagine aperte sono stampate sulla stessa pagina.

Separazion Vengono stampate copie separate di ogni pagina aperta, nello stesso ordine 
di impaginazione dell'originale.

Copert. Anter. La copertina anteriore e le copie separate di ogni pagina vengono stampate 
nello stesso ordine di impaginazione dell'originale.

Copertina F/R Le copertine anteriore e posteriore e le copie separate di ogni pagina, vengo-
no stampate nello stesso ordine di impaginazione dell'originale.
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3.8 Aggiunta di pagine della copertina durante la copiatura

Copertina
Quando si copia utilizzando della carta per la copertina diversa dalla carta del corpo principale del 
documento, anziché copiare le pagine copertina e il documento separatamente, l'intero documento può 
essere stampato in un'unica soluzione, utilizzando dei tipi di carta diversa.
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3.8 Aggiunta di pagine della copertina durante la copiatura 3
Riferimento
- Utilizzare carta dello stesso formato per le pagine di copertina e le pagine del corpo del documento e 

caricarle, nei vassoi per la carta, orientate nella stessa direzione.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

1

2

Selezionare il vassoio carta caricato con la carta da utilizzare per le pagine copertina.

1

2
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Rilegatura delle copie con pinzatura e perforatura3 3.9
3.9 Rilegatura delle copie con pinzatura e perforatura

Pinza/Perfor
I documenti multipagina possono essere copiati e pinzati insieme. Si possono specificare le impostazioni per 
pinzare il documento nell'angolo o in due posizioni. Le impostazioni di Pinzatura sono disponibili soltanto se 
è installata l'unità di finitura opzionale.

Le copie possono essere forate per l'archiviazione. Le impostazioni di Perforatura sono disponibili soltanto 
se sono installati l'unità di finitura opzionale FS-527 e il kit di foratura.

Perfor [2 fori]

Pinza [Angolo]

Pinza [2 posizioni]
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3.9 Rilegatura delle copie con pinzatura e perforatura 3
Riferimento
- Se è stato utilizzato il Programma finitura, si possono configurare le funzioni di finitura registrate in una 

sola soluzione.
- Le impostazioni pinzatura supportano l'uso dei seguenti tipi di carta.

Grammatura carta: 
Quando è installata l'unità di finitura FS-527
Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2))
Carta spessa 1/2 (da 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 91g/m2 a 209 g/m2 ))
Quando è installata l'unità di finitura FS-529
Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2))
Carta spessa 1/2 (da 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 91g/m2 a 209 g/m2 ))*

*Può essere usata solo come copertina.
Formati carta: 
Quando è installata l'unità di finitura FS-527
Da A3 w a A5 v, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11w/v
Quando è installata l'unità di finitura FS-529
Da A3 w a B5 v, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11w/v

2

1

Quando si seleziona l'impostazione di foratura, specificare dove devono essere perforati i buchi.

2

1
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Rilegatura delle copie con pinzatura e perforatura3 3.9
- Le impostazioni foratura supportano l'uso dei seguenti tipi di carta.
Grammatura carta: 
da 15-15/16 lb a 68-1/8 lb (da 60 g/m2 a 256 g/m2)
Formati carta:
"2fori" Impostazione foratura: da 11e17 w a 8-1/2e11 v/w
"3fori" Impostazione foratura: 11e17 w, 8-1/2e11 v
"4fori" Impostazione foratura: A3 w, B4 w, A4 v, B5 v

Il numero di buchi forati differisce a seconda del paese (regione) di installazione della macchina. Per ulteriori 
dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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3.10 Copiare sulle buste

Vassoio bypass
Utilizzare il vassoio bypass quando si copia sulle buste.

Quando si copia sulle buste, la direzione del documento e della carta sono estremamente importanti.

1 Posizionare il documento e la carta.

% Caricare con il lato da stampare rivolto verso l'alto.

Originale

Busta

Lato di stampa
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Copiare sulle buste3 3.10
2 Specificare il tipo carta e il formato.

% Se le buste sono state caricate, selezionare l'impostazione "Busta" Tipo carta. Impostare un 
formato che corrisponda alle dimensioni della busta caricata.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 e 8 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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3.11 Richiamare facilmente le funzioni utilizzate frequentemente 3
3.11 Richiamare facilmente le funzioni utilizzate frequentemente

Registrare/richiamare i programmi.
Le funzioni utilizzate frequentemente possono essere registrate come un programma di copia. Il programma 
di copia registrato può essere facilmente richiamato e utilizzato.

Registrazione di un programma

Per prima cosa, specificare le funzioni da registrare.

1 2
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Richiamare facilmente le funzioni utilizzate frequentemente3 3.11
Riferimento
- Si possono registrare fino a 30 programmi.

Richiamo di un programma

2

1

1

2
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3.11 Richiamare facilmente le funzioni utilizzate frequentemente 3
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 4 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Tasti scorciatoia/Impostaz. rapide
È possibile creare le funzioni usate di frequente come tasti scorciatoia o tasti di impostazione facile nella 
schermata delle impostazioni di base. È possibile creare fino a due tasti scorciatoia. È possibile creare fino a 
quattro tasti di impostazione facile.
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3.11 Richiamare facilmente le funzioni utilizzate frequentemente 3
Riferimento
- Quando è stato installato il controller d'immagine IC-412 opzionale, è possibile abilitare soltanto un 

tasto scorciatoia.
- Se sono configurati due tasti scorciatoia, [Language Selection] (Selezione lingua) non sarà visualizzato.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 6 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

1

3

2

Per il tasto scorciatoia

Viene creato il 
tasto 
scorciatoia.

Viene creato il 
tasto 
impostazione 
facile.
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Controllo copie3 3.12
3.12 Controllo copie

Copia Prova
Prima di stampare un grande numero di copie, una singola copia o l'immagine di stampa possono essere 
verificate come anteprima dell'immagine. Ciò consente di correggere gli errori di copiatura prima di stampare 
un grande numero di copie.

Selezionare le impostazioni di copiatura desiderate.

Selezionare la 
modalità di verifica.
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3.12 Controllo copie 3
Per stampare e controllare

Viene stampata una singola copia.
Controllare la copia di prova.
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Controllo copie3 3.12
Riferimento
- Quando si specificano diverse copie è possibile stampare un documento per conferma.
- Per modificare le impostazioni selezionate dopo avere controllato la copia di prova, premere 

[Modif. imp], quindi modificare le impostazioni.
- Se l'originale è stato caricato nell'ADF, verrà avviata la copia prova senza che sia visualizzata la 

schermata di conferma del termine della scansione.
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3.12 Controllo copie 3
Per controllare con l'anteprima immagine

Riferimento
- Per modificare le impostazioni dopo avere controllato l'immagine di anteprima, premere [Vista Pagine], 

quindi modificare le impostazioni.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 4 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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Verificare il numero di stampe3 3.13
3.13 Verificare il numero di stampe

Cont vend
Il numero totale di pagine stampate e i conteggi dettagliati delle stampe, come il numero di stampe in bianco 
e nero, può essere controllato per svariate funzioni.
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3.13 Verificare il numero di stampe 3
Total: mostra il numero totale di pagine copiate utilizzando l'impostazione "Cop. ton. (Bk)", l'impostazione 
"Colore", l'impostazione "Monocolore", l'impostazione "2 colori" e il totale per tutte le impostazioni colore.

Form. gran.: visualizza il numero totale di pagine copiate su carta di grandi dimensioni utilizzando 
l'impostazione "Cop. ton. (Bk)", l'impostazione "Colore", l'impostazione "Monocolore", l'impostazione 
"2 colori", e il totale di tutte le impostazioni Colore.

Totale (Copie + Stampe): mostra il numero totale di pagine copiate e stampate utilizzando l'impostazione 
"Cop. ton. (Bk)", l'impostazione "Colore", e l'impostazione "2 colori".

Riferimento
- Per stampare l'elenco, selezionare [Stampa lista].
- Per visualizzare la quantità di toner che è stata utilizzata, premere [Valore copertura].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 8 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Le informazioni seguenti possono essere visualizzate sulla scheda Copia.
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Riduzione del consumo di elettricità3 3.14
3.14 Riduzione del consumo di elettricità
Questa macchina è equipaggiata con due modalità di risparmio energia per ridurre il consumo di energia. 
Inoltre, il timer settimanale permette di limitare l'utilizzo della macchina programmando i periodi, specificati 
in giorni ed ore, in cui la macchina non è utilizzata.

Le impostazioni di queste funzionalità possono essere impostate dal modo Amministratore.

Modo Risparmio energia e modo In pausa
Qualora non venga eseguita sulla macchina alcuna operazione per un determinato intervallo di tempo, la 
macchina entra in uno stato che permette il risparmio di energia. Se non viene eseguita alcuna operazione 
nella macchina per 15 minuti, il pannello a sfioramento si spegne e la macchina entra in modalità Risparmio 
energia. Se non è stata eseguita alcuna operazione per 20 minuti, la macchina entra nella modalità Pausa, in 
cui l'effetto di risparmio energetico è maggiore (Impostazioni iniziali).

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 4 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Immissione manuale del modo Risparmio energia

Anziché attendere l'intervallo di tempo specificato, la macchina può essere impostata manualmente per 
inserire una modalità che permette di risparmiare energia. In modo predefinito in fabbrica, la macchina è 
impostata per inserire la Modalità a bassa potenza quando viene premuto il tasto [Risp. Energia].
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3.14 Riduzione del consumo di elettricità 3
Timer Settimanale
La macchina può essere impostata per attivare automaticamente la modalità In pausa, in base ad un 
calendario di utilizzo determinato dall'amministratore che permette di limitare l'utilizzo della macchina. Si può 
specificare l'ora in cui accendere e spegnere la macchina separatamente per ciascun giorno della settimana, 
ed anche specificare i giorni operativi per data.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Copiare mentre è in uso il timer settimanale

Le limitazioni del timer settimanale possono essere annullate temporaneamente in modo da potere utilizzare 
la macchina. Per annullare le limitazioni, per prima cosa devono essere inserite le ore di funzionamento. Una 
password per le ore di non funzionamento deve essere specificata nel modo Amministratore.

1

2
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1

2
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4.1 Selezione della carta 4
4 Operazioni di stampa utili

4.1 Selezione della carta

Direzione originale
Selezionare "Verticale" oppure "Orizzontale" come direzione per la stampa sulla carta.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver OS X Macintosh: attributi di pagina

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

Formato dell'originale e formato della carta
Selezionare il formato della carta del documento e il formato di carta su cui stampare.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver OS X Macintosh: attributi di pagina

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa.].

OrizzontaleVerticale

Formato Originale Formato carta
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Selezione della carta4 4.1
Zoom
Specifica il rapporto di ingrandimento o riduzione.

L'originale viene ingrandito o ridotto automaticamente in base al formato specificato qui quando differisce 
dall'impostazione del "Formato originale" e lo "Zoom" è impostato su "Auto".

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver OS X Macintosh: attributi di pagina

Riferimento
- Anche il driver PCL/PS Windows include la funzione "Supporto linea sottile" per impedire che le linee 

sottili divengano indistinte quando si stampa nei formati ridotti. (Altra scheda)

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Vassoio carta (Tipo di carta)
Selezionare il vassoio della carta che contiene la carta su cui stampare. Se i vassoi della carta sono stati 
caricati con diversi tipi di carta, il tipo di carta desiderato può essere selezionato specificando un vassoio 
carta diverso.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver Macintosh OS X: Vassoio carta/Vassoio uscita

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Zoom- Zoom+

Originale

Vassoio
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4.1 Selezione della carta 4
Copie e Fascicola/Offset
Quando si stampa su copie multiple, selezionare la funzione "Fascicola" per stampare ciascuna copia come 
una serie completa (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...).

Inoltre, se è stata selezionata la funzione "Offset", ciascuna serie di copie espulsa viene spostata in avanti o 
indietro.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver OS X Macintosh: Metodo di uscita

Riferimento
- La funzione "Offset" è disponibile soltanto con le unità di finitura che permettono di spostare le pagine.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Fascicola Offset
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Gestione e limitazione della stampa4 4.2
4.2 Gestione e limitazione della stampa

Stampa sicura
È possibile specificare una password per il documento.

Questa funzionalità è utile per stampare dei documenti riservati perché il documento non può essere 
recuperato a meno che la password sia immessa dal pannello di controllo della macchina.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver OS X Macintosh: Metodo di uscita

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Salva in Box utente
Il documento può essere salvato nella casella utente specificata.

Poiché i dati salvati possono essere stampati quando è necessario, questa funzionalità è utile per organizzare 
i documenti nelle caselle utente pubbliche o private, a seconda dei contenuti dei documenti.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver OS X Macintosh: Metodo di uscita

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Casella

Password

Casella
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4.2 Gestione e limitazione della stampa 4
Stampa di prova
Prima di stampare un gran numero di copie, è possibile stampare una singola pagina di prova, in maniera da 
controllarla.

Ciò impedisce gli errori di stampa nei grandi volumi di copie.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver OS X Macintosh: Metodo di uscita

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Autenticazione Utente/Traccia Account
Se le impostazioni di autenticazione utente o di traccia account sono state specificate sulla macchina, la 
registrazione delle informazioni dell'utente o dell'account con il driver della stampante permette alla 
macchina di controllare se il lavoro di stampa inviato è costituito da dati provenienti da un utente o account 
registrato.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver OS X Macintosh: Metodo di uscita

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

5 serie
Viene stampata una singola serie. 
Controllare la stampa di prova. Controllo

OK

ID utente o nome account

Verifica utente
OPPURE

verifica account

OK!
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Gestione e limitazione della stampa4 4.2
ID e stampa
Un utente che utilizza un nome utente ed una password, poi stampa i lavori di stampa salvati nella Casella 
ID e stampa di questa macchina, quando è abilitata l'autenticazione utente.

Poiché la stampa avviene dopo l'esecuzione dell'autenticazione utente tramite il pannello di controllo di 
questa macchina, questa funzione è adatta per stampare dei documenti molto riservati.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda di Base

Driver OS X Macintosh: Metodo di uscita

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Case.

OK!

Verifica utente
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4.3 Riduzione del consumo di carta durante la stampa 4
4.3 Riduzione del consumo di carta durante la stampa

Combinazione
La stampa N in 1, che riduce le pagine di documenti multipli stampandole insieme su un singolo foglio di 
carta, è utile per economizzare il numero di pagine stampate.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Layout

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Stampa fronte-retro/stampa opuscolo
Le pagine del documento possono essere stampate su entrambi i lati del foglio oppure come un opuscolo 
(aperto e rilegato al centro).

Questa funzionalità è utile per rilegare un documento contenente più pagine.

Stampa fronte-retro

Stampa opuscolo

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Layout

Driver Macintosh OS X: Layout/Finitura

Riferimento
- Anche l'uso della funzione "Capitolo" è utile per specificare quale pagina deve essere stampata sul lato 

anteriore del foglio in un documento stampato fronte-retro oppure come opuscolo.
- Anche la funzione "Salta Pagine Bianche", che non stampa le pagine vuote durante la stampa dal driver 

PCL/XPS di Windows, consente di ridurre l'uso di carta.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

2 in 1 4 in 1 6 in 1 9 in 1 16 in 1

Rilegatura a sinistra Rileg alto
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Regolazione della posizione di stampa4 4.4
4.4 Regolazione della posizione di stampa

Direzione di Rilegatura e Margine rilegatura
Specificare la posizione della rilegatura per i documenti rilegati. Con il driver PCL/PS/XPS di Windows, è 
possibile regolare anche la quantità dei margini della pagina.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Layout

Driver Macintosh OS X: Layout/Finitura

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Spostamento Imm.
L'intera immagine può essere spostata e poi stampata, ad esempio quando si regolano i margini sinistro e 
destro.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Layout

Driver Macintosh OS X: Layout/Finitura

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Anche il margine della 
rilegatura può essere regolato.

Rilegatura a sinistra Rileg alto Rilegatura a destra

Spost alto

Spost basso
Spost alto Spost

basso
Spost Sx Spost Destra

Spost 
Destra

Spost 
Sx
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4.5 Finitura documenti 4
4.5 Finitura documenti

Pinzatura e perforatura
I documenti stampati possono essere rilegati con dei punti metallici, oppure vi si possono praticare dei fori.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Finitura

Driver Macintosh OS X: Layout/Finitura

Riferimento
- Le Impostazioni pinzatura sono disponibili soltanto se è installata l'unità di finitura opzionale.
- Le impostazioni di foratura sono disponibili soltanto se sono installati il kit di foratura e l'unità di finitura 

FS-527 opzionali.
- Selezionando un vassoio di uscita è possibile specificare la destinazione di uscita.
- Selezionare l'impostazione della Disposizione carta desiderata per specificare se, come metodo di 

regolazione della posizione di rilegatura, viene data priorità al prodotto finito oppure alla produttività.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Rilegatura al centro
Impostare se il documento finito è piegato a metà, oppure se è piegato a metà e pinzato.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Finitura

Driver Macintosh OS X: Layout/Finitura

Riferimento
- Le impostazioni Pinza e Piega al centro sono disponibili soltanto se è installata l'unità di finitura FS-527 

e la pinzatrice a sella opzionali.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Perforatura Pinza

Piegatura 
centrale

Rilegatura al 
centro
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Aggiunta di carta diversa4 4.6
4.6 Aggiunta di carta diversa

Modo copertina
Le copertine anteriore e posteriore possono essere stampate su carta diversa.

Selezionare la carta dei fogli copertina da un vassoio della carta.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Modo copertina

Driver Macintosh OS X: Modo copert./Interfoglio trasparente

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Interfoglio trasparente
Degli interfogli possono essere inseriti in uscita tra i diversi Lucidi OHP quando vengono stampati.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Modo copertina

Driver Macintosh OS X: Modo copert./Interfoglio trasparente

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Copertina anteriore Copertina Post.
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4.6 Aggiunta di carta diversa 4
Impostazione per pagina
Si può selezionare un metodo di stampa diverso e un vassoio carta per ciascuna pagina. Questa funzione è 
utile per cambiare il vassoio della carta durante la stampa di un grande numero di pagine.

Pagina 1: stampata su un solo lato con carta dal Vassoio 1

Pagina 2: stampata su un solo lato con carta dal Vassoio 2

Terzo foglio: inserto di un foglio bianco dal Vassoio 1

Pagine da 3 a 6: stampate su due lati con carta dal Vassoio 1

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Modo copertina

Driver OS X Macintosh: Impostazione per pagina

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].
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Aggiungere testo e immagini durante la stampa4 4.7
4.7 Aggiungere testo e immagini durante la stampa

Filigrana
Il documento può essere stampato sovrapponendo una filigrana (timbro testo).

Driver PCL/PS /XPS Windows: scheda Timbro/Composizione

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Sovrapposizione
Il documento può essere stampato sovrapponendo i dati di sovrapposizione separati.

Driver PCL/PS /XPS Windows: scheda Timbro/Composizione

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Protezione copia
Specificare un pattern o password speciale per impedire la copia. Sono disponibili quattro funzioni di 
protezione copia: Protezione copia, Timbro ripetibile, Anti-copia e Copia con password.

Esempio: Protezione copia

- Per usare le funzioni "Anti-copia" e "Copia con password", è necessario il kit di sicurezza SC-507 
opzionale.

Driver PCL/PS /XPS Windows: scheda Timbro/Composizione

Driver Macintosh OS X: Timbro/Composizione

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Conf
ide

ntia
l

New Product New Product

Dati di sovrapposizione Dati dell'originale

Stampato Copiato
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4.7 Aggiungere testo e immagini durante la stampa 4
Data/Ora e Numero di pagina
Il documento può essere stampato con la data/l'ora o il numero pagina aggiunto.

Driver PCL/PS /XPS Windows: scheda Timbro/Composizione

Driver Macintosh OS X: Timbro/Composizione

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [del Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Intest./Piè Pag.
Le informazioni registrate con questa macchina, come una intestazione/piè di pagina possono essere 
aggiunte quando viene stampato il documento.

Driver PCL/PS /XPS Windows: scheda Timbro/Composizione

Driver Macintosh OS X: Timbro/Composizione

Riferimento
- Per poterli utilizzare, le intestazioni/i piè di pagina devono essere per prima cosa registrati nella 

macchina.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].
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Regolazione della qualità dell'immagine4 4.8
4.8 Regolazione della qualità dell'immagine

Seleziona colore e Regolazione immagine
Il documento può essere stampato in scala di grigi, oppure la qualità dell'immagine, per esempio il tono, può 
essere regolata.

Riferimento
È possibile specificare la funzione Miglioramento bordo per evidenziare il bordo di caratteri, grafica e 
immagini e rendere più visibili i caratteri piccoli.
È possibile specificare la funzione Risparmio toner per controllare la densità di stampa e risparmiare il 
consumo di toner.
- Il profilo ICC può essere specificato per il driver Windows PS e il driver Macintosh OS X.
- Il driver Windows include la funzione "Pattern" che specifica la sottigliezza dei motivi grafici.
- Il driver Windows PCL include la funzione "Pattern" che specifica la sottigliezza dei motivi grafici ed 

anche la funzione "Compressione immagine" che specifica il rapporto di compressione di un'immagine 
grafica.

- I driver Windows PS e Macintosh OS X dispongono della funzione "Trapping automatico" che stampa 
in modo tale da impedire la generazione di spazio bianco intorno ad un'immagine, ed anche della 
funzione "Nero su stampa" che stampa in modo da impedire la generazione di spazio bianco intorno a 
un carattere nero o un'immagine.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Qualità

Driver OS X Macintosh: Qualità

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Impostazioni colore
Il documento può essere stampato con la qualità dell'immagine appropriata per i contenuti del documento.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Qualità

Driver OS X Macintosh: Qualità

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Stampare con le 
impostazioni su un 
profilo colore

Stampare in 
scala di 
grigi

Documento Foto DTP Web CAD
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4.8 Regolazione della qualità dell'immagine 4
Modalità carta lucida
Il documento può essere stampato con una finitura lucida.

Driver Windows PCL/PS/XPS: scheda Qualità

Driver OS X Macintosh: Qualità

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 e 10 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].
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Utilizzare i font della stampante4 4.9
4.9 Utilizzare i font della stampante

Impostazioni font
Il documento può essere stampato con i font TrueType sostituiti con i font della stampante.

Driver PCL/PS Windows: scheda Qualità

Riferimento
- Quando si utilizzano i font della stampante, il tempo di stampa viene ridotto, tuttavia potrebbe esservi 

una differenza tra il documento visualizzato e il risultato della stampa.
- "Impostazioni font" può essere configurato utilizzando il driver Windows PCL o PS.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Font TrueType (font 1)

Font Stampante (font 2)
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4.10 Configurazione di un driver stampante facile da usare 4
4.10 Configurazione di un driver stampante facile da usare

My Tab
È possibile configurare la funzione "My Tab" che permette di registrare le funzioni d'impostazione del driver 
stampante utilizzate con frequenza raggruppandole in una scheda, e di personalizzare i contenuti da 
visualizzare nella scheda. Utilizzando la funzione My Tab, si possono modificare le impostazioni delle funzioni 
utilizzate di frequente su una sola schermata.

Driver Windows PCL/PS/XPS: My Tab

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni di Stampa].
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Configurazione di un driver stampante facile da usare4 4.10
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5.1 Registrazione di numeri fax utilizzati frequentemente 5
5 Operazioni fax utili

5.1 Registrazione di numeri fax utilizzati frequentemente
Le destinazioni utilizzate frequentemente possono essere registrate.

Le destinazioni possono essere registrate nella rubrica o come destinazioni gruppo.

Destinazioni rubrica
Registrando la destinazione utilizzata frequentemente nella rubrica, la destinazione può essere richiamata 
semplicemente sfiorando un pulsante rubrica.

Apertura della schermata di registrazione delle destinazioni
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Registrazione di numeri fax utilizzati frequentemente5 5.1
Registrazione di un numero di fax

Schermata di registrazione delle destinazioni
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5.1 Registrazione di numeri fax utilizzati frequentemente 5
• N°: utilizzando il tastierino numerico, immettere il numero di registrazione.
• Nome: specificare il nome del numero di fax da registrare.
• Num fax: utilizzando il tastierino numerico, immettere il numero di fax da registrare.
• Indice: selezionare i caratteri dell'indice utilizzati per organizzare i numeri di fax. Selezionando i carat-

teri indice appropriati per il nome registrato, il numero di fax può essere trovato facilmente.
• Icona: quando i-Option LK-101 v2 è abilitato su questa macchina, selezionare un'icona.

2

1

2

1
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Registrazione di numeri fax utilizzati frequentemente5 5.1
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Destinazioni gruppo
Destinazioni multiple possono essere registrate insieme come un singolo gruppo.

Le destinazioni che si possono registrare come destinazioni di gruppo devono essere registrate nella rubrica.

Per registrare una destinazione di gruppo, le singole destinazioni devono essere state registrate per prima 
cosa nella rubrica.

% Nella schermata Registrazione dest. Scan/Fax, premere [Gruppo].

2

1

3
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5.1 Registrazione di numeri fax utilizzati frequentemente 5
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Registrazione della destinazione di un programma
Le impostazioni di scansione, le impostazioni di trasmissione e la destinazione possono essere registrate con 
un singolo pulsante. Esse sono denominate destinazioni programma. 

Le destinazioni del programma registrato possono essere facilmente richiamate e utilizzate.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Schermata Destinazione
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Controllo delle operazioni fax eseguite fino ad ora5 5.2
5.2 Controllo delle operazioni fax eseguite fino ad ora

Lista comunicazione
Un registro delle trasmissioni e delle ricezioni può essere visualizzato in un rapporto e stampato.

Il rapporto di trasmissione, di ricezione e delle attività, che associa i rapporti di trasmissione e ricezione, sono 
disponibili nella schermata della Lista comunicazione.

2

1

3
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5.2 Controllo delle operazioni fax eseguite fino ad ora 5
d Riferimento
Il rapporto attività può essere stampato periodicamente.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 8 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].

I lavori fax che non possono essere inviati, sono salvati automaticamente nella Casella Utente Ritrasmissione 
fax. I lavori inviati nella Casella Utente Ritrasmissione fax possono essere inviati manualmente. Le 
impostazioni devono essere specificate nel modo Amministratore al fine di salvare i lavori automaticamente 
nella Casella Utente Ritrasmissione fax. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 10 del 
[Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Selezionare il rapporto da stampare.

1

2

Selezionare il numero di rapporti da stampare.
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Trasmissione simultanea a destinatari multipli5 5.3
5.3 Trasmissione simultanea a destinatari multipli
È possibile inviare, con un'unica operazione, un documento a più destinazioni. Questa funzione è chiamata 
"Trasmissione broadcast".

Trasmissione broadcast
I destinatari possono essere specificati per le trasmissioni broadcast inserendo la destinazione con il 
tastierino numerico oppure tramite la destinazione registrata.
Inoltre, i destinatari possono essere specificati utilizzando una combinazione dei due metodi.

Immettere una destinazione con il tastierino numerico
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5.3 Trasmissione simultanea a destinatari multipli 5
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Premere [Destinat. successivo] per visualizzare una schermata 
e inserire la seconda destinazione.

Una destinazione può essere immessa anche dal pannello di controllo.

2

1

Una destinazione può inoltre essere specificata immettendo il numero di registrazione.
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Trasmissione simultanea a destinatari multipli5 5.3
Selezione di una destinazione registrata

Riferimento
- È possibile specificare un massimo di 625 destinazioni.

Le destinazioni possono essere specificate con la seguente combinazione.
Rubrica: "500" indirizzi
Imm. diretta: "100" indirizzi fax, "5" indirizzi e-mail, indirizzo fax Internet o fax indirizzo IP, 
"5" indirizzi SMB, "5" indirizzi FTP, "5" indirizzi casella, "5" indirizzi WebDAV.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Impostare le destinazioni multiple a cui inviare la trasmissione.

Le destinazioni attualmente 
selezionate possono essere controllate
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5.4 Selezionare le informazioni registrate dell'origine di trasmissione 5
5.4 Selezionare le informazioni registrate dell'origine di trasmissione 

Impostazioni informazioni dell'origine di trasmissione fax
Le informazioni dell'origine di trasmissione registrate (nome e ID fax dell'origine della trasmissione) possono 
essere selezionate e modificate.

From : User01 From : Group03
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Selezionare le informazioni registrate dell'origine di trasmissione5 5.4
Riferimento
- Le informazioni dell'origine di trasmissione sono specificate nella schermata del modo Amministratore. 

Verificare la password amministratore con l'amministratore della macchina.
- Le informazioni dell'origine di trasmissione sono registrate dall'amministratore. Verificare le 

informazioni registrate con l'amministratore della macchina.
- L'amministratore può impostare la posizione per stampare le informazioni dell'origine della 

trasmissione all'esterno o all'interno del documento, oppure può impostare di non stampare le 
informazioni.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 10 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

2

1
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5.5 Scansione dei documenti da inviare 5
5.5 Scansione dei documenti da inviare

Impostazioni scansione
Dalla schermata Impostazioni scansione, le impostazioni come la qualità immagine, la risoluzione e la densità 
del documento scansionato possono essere modificate.

N. Parametro Descrizione

1 Tipo original Il documento può essere scansionato conformemente ai suoi 
contenuti.

2 1lato/2lati Selezionare "2 Lati" per la scansione di documenti di due lati.

3 Risoluzion Più grandi sono i numeri, più chiara è l'immagine.

4 Tipo file Questo parametro non è disponibile quando si trasmette a un 
numero di fax.

5 Densità Selezionare se scurire o schiarire i colori dei dati di scansione.

6 Toner (color) Questo parametro non è disponibile quando si trasmette a un 
numero di fax.

7 Formato scansione Specificare la dimensione del documento da scansionare. Ciò 
è utile quando si desidera inviare via fax soltanto una porzione 
del documento.

8 Nome doc Questo parametro non è disponibile quando si trasmette a un 
numero di fax.

9 Scan separato Selezionare questa impostazione per inviare in una sola solu-
zione un documento scansionato in lotti separati.

21 3

54 6

7

8

9
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Scansione dei documenti da inviare5 5.5
Regol. immagine

Applicazione

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

N. Parametro Descrizione

1 Rimoz. sfondo Regolare la densità dello sfondo quando la stampa sul lato 
posteriore potrebbe venire riprodotta sul lato anteriore della 
copia, oppure quando lo sfondo dell'originale è colorato.

2 Nitidezza Regolare l'impostazione quando i bordi del testo non sono 
nitidi.

N. Parametro Descrizione

1 Canc bordo L'ombra che appare quando un documento è scansionato può 
essere cancellata.

2 Copia da libro Specificare l'impostazione appropriata per la scansione di un 
libro.

3 Annotazione Il documento da inviare può essere salvato nella Casella anno-
tazione.

4 Timbro/Composizione Inviare il documento con la data/l'ora, il numero pagina o un te-
sto preimpostato aggiunto.

5 Invia e stampa Un documento che si sta inviando via fax può essere contem-
poraneamente copiato.

6 Timbro TX Quando si desidera inviare un fax tramite l'ADF, è possibile 
confermare l'eventuale scansione di ogni pagina dell'originale 
aggiungendo un timbro di completamento all'originale 
scannerizzato.
Per utilizzare la funzione del timbro TX, deve essere installata 
l'unità timbro opzionale.

1 2

1

4

2 3

5 6
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5.6 Invio di documenti con un comando emesso dal destinatario 5
5.6 Invio di documenti con un comando emesso dal destinatario

Trasmissione polling
Il salvataggio dei dati dei documenti scansionati sulla macchina del mittente e la loro trasmissione, tramite 
una richiesta emessa dal destinatario, sono denominati "Trasmissione polling".

Un documento inviato utilizzando la funzione "Polling TX" di questa macchina è memorizzato nella Casella 
Trasmissione polling della macchina stessa e inviato quando si riceve una richiesta dal destinatario.

Richiesta di dati 
da inviare

DestinatarioMittente

Casella
Polling

Trasmissione
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Invio di documenti con un comando emesso dal destinatario5 5.6
Riferimento
- Mediante le trasmissioni polling, al ricevente viene addebitato il costo della trasmissione.
- Per richiedere che una macchina invii i dati salvati con una trasmissione polling, premere [Polling RX] 

nella schermata Impostazioni metodo comunicazione, e quindi specificare il mittente per ricevere i dati.
- La trasmissione del bollettino polling può essere utilizzata se la macchina fax del ricevente è 

compatibile con la funzione Codice-F.

2

1
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5.6 Invio di documenti con un comando emesso dal destinatario 5

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].
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Riduzione dei costi di comunicazione5 5.7
5.7 Riduzione dei costi di comunicazione

La trasmissione a destinatari multipli a lunga distanza (distribuzione rilancio)
Per inviare un documento a destinatari multipli, il documento può essere inviato a un rappresentante dei 
destinatari, il quale (stazione di reinoltro) a sua volta può inoltrare il documento ai restanti destinatari.

Riferimento
- Per eseguire la trasmissione/diffusione di rilancio, la casella di rilancio e la destinazione devono essere 

specificate nella stazione di reinoltro. Per l'impostazione destinazione, si deve specificare in anticipo un 
gruppo come destinazione.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Trasmettere utilizzando i costi di trasmissione notturni (trasmissione timer)
Le impostazioni della destinazione possono essere specificate e il documento può essere scansionato 
durante il giorno, mentre la trasmissione può essere eseguita all'ora specificata a tarda notte, quando i costi 
telefonici sono inferiori.

Riferimento
- Per potere trasmettere il fax a tarda notte, il timer di trasmissione deve essere impostato quando si invia 

il documento.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Il mittente sosterrà solamente i costi di 
trasmissione alla stazione di reinoltro.

Stazione di reinoltro

Il documento scansionato viene inviato all'ora specificata.
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5.8 Riduzione dei costi di comunicazione (utilizzando Internet/ Intranet) 5
5.8 Riduzione dei costi di comunicazione (utilizzando Internet/ 
Intranet)

FAX Internet
Utilizzando Internet, il documento scansionato può essere inviato come un allegato e-mail.

I costi di trasmissione sono inclusi nelle spese Internet.

Riferimento
- La funzione Internet fax consente di trasferire un originale a colori.
- Il file allegato è nel formato TIFF.
- Per informazioni dettagliate sull'invio di fax Internet, fare riferimento a pagina 5-22 di questo manuale.
- Prima di potere utilizzare il fax Internet, l'amministratore deve specificare diverse impostazioni.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 2 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].

Fax indirizzo IP
Specificare l'indirizzo IP, il nome host o l'indirizzo e-mail del destinatario quale destinazione per attivare la 
comunicazione su un'intranet, come ad esempio quella di una società.

Riferimento
- Con la funzione Fax indirizzo IP, i documenti a colori possono essere inviati e ricevuti.
- Prima di potere utilizzare l'Indirizzo IP, l'amministratore deve specificare diverse impostazioni.
- La funzione Fax indirizzo IP è disponibile solo tra i modelli compatibili di Olivetti o tra i modelli 

compatibili dotati dello standard SMTP diretto consigliato da CIAJ (Communications and Information 
network Association of Japan). Non possiamo garantirne il corretto funzionamento al di fuori dei modelli 
compatibili.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 2 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Internet
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Invio di documenti tramite e-mail5 5.9
5.9 Invio di documenti tramite e-mail

Trasmissione di fax via Internet
Utilizzando Internet, il documento scansionato può essere inviato come un allegato e-mail.

I costi di trasmissione sono inclusi nelle spese Internet.

Quando la destinazione è stata registrata.

3

2

1
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5.9 Invio di documenti tramite e-mail 5

Quando la destinazione è immessa direttamente

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

2

1

2

1
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Riduzione dei costi di stampa5 5.10
5.10 Riduzione dei costi di stampa

Impost mem oblig RX Casella
I fax ricevuti possono essere salvati nella casella come dati e stampati all'occorrenza.
Stampando soltanto i documenti fax necessari, tra tutti i documenti fax ricevuti, si ottimizza la sicurezza e si 
riducono i costi di stampa.

Stampare i dati nella Impost mem oblig RX Casella

Impost mem
oblig RX
Casella

Ricevi
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5.10 Riduzione dei costi di stampa 5
Riferimento
- È possibile specificare una password per la Impost mem oblig RX Casella
- Le impostazioni della Impost mem oblig RX Casella sono specificate nel modo Amministratore. 

La password amministratore è richiesta per specificare le impostazioni.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].
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1
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Invio di documenti riservati5 5.11
5.11 Invio di documenti riservati

Trasmissione Codice F
Quando si inviano i documenti, la casella riservata (indirizzo SUB) e la password di trasmissione 
(ID trasmissione) possono essere specificate in aggiunta al numero di fax della destinazione per preservare 
la riservatezza del documento.

Indirezzo SECUNDARIO
1 2 3 4

ID Trasmissione
****

Casella
confidenziale

Ricevi
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5.11 Invio di documenti riservati 5
Riferimento
- Per poter eseguire una trasmissione Codice-F, una casella confidenziale e una ID di trasmissione 

devono essere specificate sulla macchina fax del destinatario.
- Una trasmissione Codice-F può essere utilizzata soltanto se la macchina fax del destinatario supporta 

le funzioni Codice-F.

2

1
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Inoltro dei dati ricevuti5 5.12
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

5.12 Inoltro dei dati ricevuti

Inoltro fax
I dati del fax ricevuto possono essere inoltrati a una destinazione precedentemente specificata.

Riferimento
- Le impostazioni per l'inoltro del fax sono specificate nel modo Amministratore. La password 

amministratore è richiesta per specificare le impostazioni.
- Nel modo Amministratore, le impostazioni possono essere specificate per stampare i dati di un fax 

ricevuto, anche dalla macchina, quando il fax è inoltrato o per fare stampare dalla macchina i dati 
inoltrati soltanto quando si verifica un errore.

- Se è stato specificato l'inoltro del fax, le Impostazioni RX memoria, l'impostazione RX PC-Fax e 
l'Impostazione casella TSI non possono essere utilizzate.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 10 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Ricevi
e

Inoltra

Casella
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5.13 Trasmissione dati fax direttamente dal computer 5
5.13 Trasmissione dati fax direttamente dal computer

Trasmissione fax da computer
I dati creati sul computer possono essere inviati a una macchina fax di destinazione utilizzando le stesse 
impostazioni della stampa.

Per trasmettere fax dal computer, occorre per prima cosa installare il driver fax.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 4 del [Manuale d'uso Operazioni Driver Fax].

È possibile specificare le impostazioni del documento fax.

1

2

La destinazione può essere selezionata da una rubrica.

3

1

2
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6.1 Registrazione delle destinazioni utilizzate frequentemente 6
6 Operazioni scanner di rete utili

6.1 Registrazione delle destinazioni utilizzate frequentemente
Le destinazioni utilizzate frequentemente possono essere registrate.

Le destinazioni possono essere registrate nella rubrica o come destinazioni gruppo.

Destinazioni rubrica
Registrando la destinazione utilizzata frequentemente nella rubrica, la destinazione può essere richiamata 
semplicemente sfiorando un pulsante rubrica.

Apertura della schermata di registrazione delle destinazioni
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Registrazione delle destinazioni utilizzate frequentemente6 6.1
Registrazione di un indirizzo e-mail

Schermata di registrazione delle destinazioni
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6.1 Registrazione delle destinazioni utilizzate frequentemente 6
• N°: utilizzando il tastierino numerico, immettere il numero di registrazione.
• Nome: specificare il nome dell'indirizzo e-mail da registrare.
• Ind e-mail: usare la tastiera visualizzata nel pannello a sfioramento per immettere l'indirizzo e-mail.
• Indice: selezionare i caratteri dell'indice utilizzati per organizzare gli indirizzi e-mail. Selezionando i ca-

ratteri indice appropriati per il nome registrato, l'indirizzo e-mail può essere trovato facilmente.
• Icona: quando i-Option LK-101 v2 è abilitato su questa macchina, selezionare un'icona.

2

1

2

1
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Registrazione delle destinazioni utilizzate frequentemente6 6.1
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Destinazioni gruppo
Destinazioni multiple possono essere registrate insieme come un singolo gruppo.

Le destinazioni che si possono registrare come destinazioni di gruppo devono essere registrate nella rubrica.

Per registrare una destinazione di gruppo, le singole destinazioni devono essere state registrate per prima 
cosa nella rubrica.

% Nella schermata Registrazione dest. Scan/Fax, premere [Gruppo].

1

2

3
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6.1 Registrazione delle destinazioni utilizzate frequentemente 6
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].

Registrazione della destinazione di un programma
Le impostazioni di scansione, le impostazioni di trasmissione e la destinazione possono essere registrate con 
un singolo pulsante. Esse sono denominate destinazioni programma. 

Le destinazioni del programma registrato possono essere facilmente richiamate e utilizzate.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Schermata Destinazione
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Trasmissione di testo sottile e immagini nitide6 6.2
6.2 Trasmissione di testo sottile e immagini nitide
La quantità dei dettagli (risoluzione) e il metodo di scansione (a seconda che il documento contenga testo o 
immagini) possono essere specificati quando si scansiona un documento. Un documento di buona qualità 
può essere inviato utilizzando una combinazione di queste impostazioni.

Regolazione della risoluzione
Quando si trasmettono il testo sottile e le immagini, si può inviare un'immagine di qualità migliore 
specificando una risoluzione più elevata.
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6.2 Trasmissione di testo sottile e immagini nitide 6
Riferimento
- Più alta è la risoluzione, maggiore è la quantità di dati.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Selezione dell'impostazione del tipo di originale
Selezionare il metodo di scansione appropriato per il tipo di testo e di immagine del documento.

2

1
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Trasmissione di testo sottile e immagini nitide6 6.2
N. Parametro Descrizione

1 Testo Selezionare questa impostazione per i documenti di solo testo.

2 Testo/foto Selezionare questa impostazione per documenti composti da 
testo e foto.

3 Foto Selezionare questa impostazione per i documenti di sole 
immagini.

4 Matr. punti originale Selezionare questa impostazione per i documenti di testo la cui 
scritte appaiono chiare.

5 Carta fotoc. Selezionare questa impostazione per documenti con una den-
sità uniforme prodotti mediante una copiatrice o una 
stampante.

1

4

2 3

5
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6.2 Trasmissione di testo sottile e immagini nitide 6
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Selezionando "Testo/foto" o "Foto", è possibile selezionare anche il tipo di foto.
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Trasmissione con il colore selezionato e le impostazioni del tipo di file6 6.3
6.3 Trasmissione con il colore selezionato e le impostazioni del tipo 
di file
Selezione delle impostazioni colore e tipo file

Tipo file

1 2
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6.3 Trasmissione con il colore selezionato e le impostazioni del tipo di file 6
Colore

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/ 
Fax/Fax di Rete].

Selezione delle impostazioni tipo file e colore
Selezionare le impostazioni del colore a seconda del tipo di documento da scansionare. Tuttavia, alcune 
impostazioni potrebbero non essere disponibili, a seconda del metodo di trasmissione selezionato e 
l'impostazione del Tipo file.

Le impostazioni del colore sono disponibili quando si salvano i documenti sottoposti a scansione nelle 
caselle utente, quando si inviano i dati tramite e-mail o quando si trasmettono i dati sulla rete. Le impostazioni 
del colore non sono disponibili per la trasmissione dei fax.

Tipo file Descrizione

PDF Questo tipo di file può essere visualizzato in Adobe Reader. È dispo-
nibile anche il formato del file PDF crittografato.

PDF compatto Questo tipo di file può essere visualizzato in Adobe Reader. Poiché è 
utilizzata anche una compressione alta, la quantità di dati è inferiore ri-
spetto a un normale formato PDF. È anche possibile usare un file PDF 
compatto come PDF crittografato o PDF vettoriale.

TIFF Selezionare quest'impostazione per salvare i dati nel formato TIFF 
(bianco e nero).

JPEG Selezionare questa impostazione per salvare i dati in formato JPEG 
(colore). Viene creato un file per ciascuna pagina del documento.

XPS Selezionare questa impostazione per salvare i dati in formato XPS.

XPS compatto Selezionare questa impostazione per comprimere i dati ancor più che 
con il formato XPS e salvare. Poiché è utilizzata anche una compres-
sione alta, la quantità di dati è inferiore rispetto a un normale 
formato XPS. 

Impostazione Tipo file PDF PDF com-
patto

TIFF JPEG XPS XPS com-
patto

Impostazione colore

Colore autom o o o o o o

Colore o o o o o o

Scala grigio o o o o o o

Cop. ton. (Bk) o - o - o -
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Trasmissione con il colore selezionato e le impostazioni del tipo di file6 6.3
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].
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6.4 Trasmissione in cui è aggiunto il numero di pagina o l'ora 6
6.4 Trasmissione in cui è aggiunto il numero di pagina o l'ora
Il documento sottoposto a scansione può essere stampato con la data/l'ora o il numero pagina aggiunto. 
È possibile selezionare contemporaneamente il numero di pagine e la data/ora.

Numero pagina
Il numero di pagina può essere aggiunto al documento da inviare.
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Trasmissione in cui è aggiunto il numero di pagina o l'ora6 6.4
Riferimento
- Se è premuto il tasto [Dettagli testo], si può specificare il colore del testo, il formato del testo, o il tipo 

di testo.
- I numeri di pagina possono essere aggiunti anche con le impostazioni intestazione/piè di pagina. 

Le impostazioni intestazione/piè di pagina sono specificate nel modo Amministratore.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].

Aggiunta di data e ora
È possibile aggiungere al documento da trasmettere la data e ora di scansione.
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Trasmissione in cui è aggiunto il numero di pagina o l'ora6 6.4
Riferimento
- Se è premuto il tasto [Dettagli testo], si può specificare il colore del testo, il formato del testo, o il tipo 

di testo.
- La data/ora possono essere aggiunte anche con le impostazioni intestazione/piè di pagina. 

Le impostazioni intestazione/piè di pagina sono specificate nel modo Amministratore.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/ 
Fax di Rete].
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6.5 Trasmissione con il colore dello sfondo regolato

Rimoz. sfondo
Quando la stampa sul lato posteriore può essere riprodotta sul lato anteriore della copia, oppure quando lo 
sfondo dell'originale è a colori, regolare la densità dello sfondo per produrre dei dati di scansione puliti.
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Trasmissione con il colore dello sfondo regolato6 6.5
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/ 
Fax di Rete].
6-20 d-Color MF360/280/220



6.6 Trasmissione con le ombre cancellate 6
6.6 Trasmissione con le ombre cancellate

Canc bordo
Durante l'invio della scansione possono essere cancellate le aree non necessarie, situate all'esterno del 
documento da copiare, quali le informazioni di trasmissione fax e le ombre dei fori praticati.
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Trasmissione con le ombre cancellate6 6.6
Riferimento
- La stessa larghezza può essere cancellata su tutti e quattro i lati del documento, oppure si può 

specificare la larghezza della cancellazione per ciascun lato.
- La larghezza del bordo da cancellare può essere impostata tra 1/16 pollice e 2 pollici (tra 0,1 e 

50,0 mm).

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/ 
Fax di Rete].

2

1
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6.7 Trasmissione a destinatari multipli 6
6.7 Trasmissione a destinatari multipli

Ricerca di una destinazione registrata
Selezionare un destinatario registrato nella rubrica.

3

1

2
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Trasmissione a destinatari multipli6 6.7
Riferimento
- Le destinazioni non desiderate possono essere rimosse da "Destinazione TX trasmissione", oppure le 

impostazioni possono essere modificate.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/ 
Fax di Rete].

Le destinazioni di gruppo, che consistono in destinazioni multiple precedentemente registrate insieme, 
possono essere utili quando si selezionano le destinazioni.

1

2
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6.8 Invio di documenti tramite e-mail

Trasmissioni e-mail
I dati scansiti possono essere inviati come un allegato e-mail semplicemente specificando l'indirizzo e-mail.

% Selezionare una destinazione registrata, oppure immettere direttamente l'indirizzo e-mail.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/ 
Fax di Rete].

Internet
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Invio di documenti tramite e-mail6 6.8
Modificare il titolo dell'e-mail o il nome del file allegato.
Il titolo del messaggio e-mail e il nome del file può essere modificato quando si inviano i dati di scansione 
tramite e-mail.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/ 
Fax di Rete].

• Nome doc: il nome del file allegato può essere modificato.
• Titolo: il titolo del messaggio e-mail può essere modificato.
• Corpo e-mail: permette di inserire il testo del messaggio e-mail.
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6.9 Controllo delle trasmissioni eseguite fino ad ora

Elenchi Lavori correnti/Cronolog. lavori
Il registro di trasmissione include l'elenco dei Lavori correnti, che permette ai lavori eseguiti di essere 
controllati, e l'elenco Cronolog. lavori, che permette di controllare i lavori di trasmissione completati.
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Controllo delle trasmissioni eseguite fino ad ora6 6.9
Riferimento
- I lavori in corso di trasmissione e i lavori accodati sono visualizzati nell'elenco Lavori correnti.
- I lavori che sono stati inviati sono visualizzati nell'elenco della Cronolog. lavori.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 3 del [Manuale d'uso Operazioni Scanner di 
Rete/Fax/Fax di Rete].
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7.1 Cambiare il nome di un documento salvato 7
7 Operazioni box utili

7.1 Cambiare il nome di un documento salvato

Crea nome
Il nome di un documento salvato in una casella utente può essere modificato. Ai documenti che non erano 
stati denominati al momento della registrazione, può essere attribuito un nome più facile da ricordare.

1

2
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Cambiare il nome di un documento salvato7 7.1
Riferimento
- Il nome del documento è il nome del file inviato. Modificare il documento dopo avere considerato le 

condizioni del server di destinazione.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni Box].

1

2

1
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7.2 Scansione di documenti fronte-retro 7
7.2 Scansione di documenti fronte-retro

Impostazioni scansione
Quando si salvano i dati in una casella dal modo Casella utente, premere [Impostazioni scansione] per 
modificare le impostazioni di scansione del documento. Per eseguire la scansione dei documenti fronte-retro, 
selezionare "2 Lati" nella schermata Impostazioni scansione.

1

2
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Scansione di documenti fronte-retro7 7.2
Riferimento
- Dalla schermata Impostazioni scansione, non solo è possibile specificare l'impostazioni per i documenti 

di due lati, ma le impostazioni possono essere specificate per la qualità d'immagine del documento e 
per il formato del file dei dati da salvare.

- Quando si esegue la scansione di documento di due lati dal modo Fax/Scansione, specificare 
l'impostazione "2 Lati" nella schermata Impostazioni scansione nello stesso modo in cui viene 
specificato nel modo Casella.

- Poiché l'impostazione predefinita è "1 Lato", accertarsi di specificare l'impostazione "2 Lati" nella 
schermata Impostazioni scansione per salvare un documento di due lati in una casella utente. Inoltre, 
se l'impostazione "2 Lati" è specificata nella schermata Impostazioni scansione, assicurarsi di premere 
[Orientamento originale] e [Posizione di rilegatura] nella schermata Impostazioni originale, quindi 
selezionare le impostazioni del documento caricato.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 6 del [Manuale d'uso Operazioni Box].
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7.3 Cancellazione automatica dei dati dalle caselle utente 7
7.3 Cancellazione automatica dei dati dalle caselle utente

Tempo eliminazione automatica documento
La durata del tempo in cui i dati sono salvati nelle caselle utente può essere specificato per ciascuna casella 
utente. Quando è trascorso l'intervallo di tempo specificato, i dati salvati nelle caselle utente saranno 
cancellati automaticamente. Specificare un'impostazione per "Tempo eliminazione automatica documento" 
quando si registra una casella utente.

Riferimento
- Per modificare l'impostazione del Tempo di eliminazione automatica del documento per una casella 

utente che è già stata registrata, premere [Modifica] per la casella utente.
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Cancellazione automatica dei dati dalle caselle utente7 7.3
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7.3 Cancellazione automatica dei dati dalle caselle utente 7
d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 8 del [Manuale d'uso Operazioni Box].

2

1
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Stampa/invio di dati multipli combinati7 7.4
7.4 Stampa/invio di dati multipli combinati

Combina/Lega TX
Due o più dati salvati nella casella utente possono essere stampati o inviati.

Quando è selezionato "Combina"

2

1

2

1
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7.4 Stampa/invio di dati multipli combinati 7
Quando è selezionato "Lega TX"

Specificare l'ordine in cui i dati sono combinati.

Specificare le impostazioni di finitura, quindi stampare i dati.

1

2

1

2
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Stampa/invio di dati multipli combinati7 7.4
Specificare l'ordine in cui i dati sono combinati.

Selezionare la destinazione, quindi inviare i dati.

3

2

1

2

1

1

2
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7.4 Stampa/invio di dati multipli combinati 7

Riferimento
- Non si possono inviare i dati salvati nella casella utente ad una destinazione non di scansione (fax G3, 

fax Internet, o fax indirizzo IP).

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni Box].
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Modificare le impostazioni di finitura per i dati salvati prima della stampa7 7.5
7.5 Modificare le impostazioni di finitura per i dati salvati prima della 
stampa

Finitura
Prima di stampare i dati salvati nella casella utente, le impostazioni di finitura possono essere modificate.

1

2
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7.5 Modificare le impostazioni di finitura per i dati salvati prima della stampa 7
Impostazioni di finitura disponibili

Le impostazioni di finitura disponibili differiscono a seconda delle opzioni che sono installate. Per 
informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 5 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 7 del [Manuale d'uso Operazioni Box].

Impostazione Descrizione

Fascicola Selezionare questa impostazione per separare ogni set di un do-
cumento di più pagine (Fascicolato).

Gruppo Selezionare questa per separare le copie di ogni pagina in un do-
cumento di più.

Offset Quando l'unità di fini-
tura non è installata

Se sono rispettate le condizioni per 
l'ordinamento, le copie vengono 
espulse e ordinate alternate ed 
incrociate.

Quando l'unità di fini-
tura è installata

Le copie in uscita vengono spostate 
per separarle tra loro.

Pinza Le copie possono essere pinzate nell'angolo o in due posizioni.

Perfor Le copie possono essere forate per l'archiviazione.

Piegatura/ 
Pinz& 
PiegCentr

Piegatura centrale Selezionare questa impostazione per piegare le copie in due pri-
ma di espellerle.

Piega e pinza al cen-
tro

Selezionare questa impostazione per pinzare le copie in due po-
sizioni al centro, poi piegare le copie a metà prima di espellerle.

2
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7.6 Eseguire le operazioni box da un computer

Web Connection
Le caselle possono essere create e le operazioni possono essere eseguite sui dati presenti nelle caselle 
utilizzando Web Connection. Si possono utilizzare i dati nelle caselle dal computer della propria postazione.

Inserire l'indirizzo IP di questa macchina nella casella "Indirizzo" del browser Web per utilizzare Web 
Connection e collegarsi a questa macchina.

Le seguenti operazioni possono essere eseguite dalla scheda Casella di Web Connection.
- Creare/modificare/eliminare le caselle utente.
- Stampare/Inviare i dati presenti nelle caselle utente.
- Scaricare i dati dalla casella utente in un computer.
- Copiare/Spostare/Eliminare i dati nelle caselle utente.

Informazioni su Web Connection
Web Connection è un'utilità di gestione della periferica integrata in questa macchina.

Utilizzando un browser Web su un computer connesso alla rete, con Web Connection possibile configurare 
le impostazioni della macchina.

Le seguenti operazioni di base possono essere eseguite da Web Connection.
- Controllare le diverse informazioni della macchina.
- Controllo di un lavoro.
- Eseguire le operazioni con i dati nelle caselle utente.
- Stampa diretta.
- Registrare/modificare le destinazioni.
- Ambiente MFP, sicurezza, autenticazione, rete, stampare, e impostazioni fax.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Operazioni Box].
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8 Funzioni avanzate

8.1 Funzioni avanzate
Le diverse funzioni che ottimizzano l'operatività di MFP sono chiamate "Funzioni avanzate".

Esistono due tipi di funzioni avanzate - le funzioni che possono essere utilizzate registrando i-Option 
LK-101 v2/LK-102/LK-105 su MFP, e le funzioni che possono essere utilizzate unitamente alle applicazioni 
(My Panel Manager). Una panoramica su ciascuna funzione è indicata di seguito.

Funzioni i-Option LK-101 v2

Riferimento
- Se su MFP è installata la periferica di gestione del carico, non si possono utilizzare le funzioni di Image 

Panel.

Funzioni i-Option LK-102

Funzioni i-Option LK-105

Riferimento
- Per utilizzare la funzione avanzata, è necessario il kit di aggiornamento opzionale UK-203.
- Per utilizzare le funzioni i-Option LK-101 v2, LK-102 o LK-105 nell'MFP, registrare i-Option LK-101 v2, 

LK-102 o LK-105 nell'MFP per abilitare la funzione.

Funzione Descrizione generale

Browser Web Utilizzando il pannello di controllo del MFP connesso alla rete, si può accedere a 
Internet o alla intranet e visualizzarne o stamparne i contenuti.
Tramite un Browser Web, è inoltre possibile utilizzare Web Connection del MFP 
connesso alla rete e utilizzare i documenti salvati nelle caselle utente.

Image Panel Image Panel è un nuovo pannello di interfaccia intuitivo e facile da capire. Questo 
pannello aiuta l'utente a immaginare facilmente l'intero flusso dell'operazione, dal 
caricamento fino alla trasmissione di un documento.
Si possono aggiungere dati foto alle destinazioni di selezione rapida utilizzando 
Web Connection. I dati della fotografia registrata sono applicati all'elenco di indi-
rizzi di Image Panel.

Funzione Descrizione generale

Processo PDF Quando si trasmettono i documenti nel formato PDF utilizzando le funzioni scan-
sione o casella, si possono crittografare i file PDF con una password o ID digitale, 
aggiungere una firma digitale e specificare le proprietà.

Funzione Descrizione generale

PDF reperibile Questa funzione consente di incollare i tasti di testo trasparente nel testo ricono-
sciuto dall'OCR e di creare un file PDF con testo ricercabile.
È possibile creare un file PDF con testo ricercabile quando si salva o invia un ori-
ginale come file PDF utilizzando la funzione Scansione o Casella.
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Riferimento
- Per informazioni dettagliate sulle funzioni i-Option LK-101 v2, LK-102, o LK-105, fare riferimento al 

[Manuale d'uso Operazioni delle Funzioni Avanzate].
- Per informazioni dettagliate sulla procedura di registrazione di i-Option LK-101 v2, LK-102, o LK-105 

nell'MFP, fare riferimento a pagina 8-5 di questo manuale.
- Quando i-Option LK-101 v2 o LK-105 è abilitato, il tasto [Box] sul pannello di controllo funziona come 

un tasto del menu applicativo e [Fax/Scansione] o [Copia] funziona come tasto dell'applicazione.
- Premere il tasto del menu applicativo per visualizzare il menu dell'applicazione, che permette di 

utilizzare la funzione aggiunta. È inoltre possibile assegnare le funzioni ai due tasti dell'applicazione.
- Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso Operazioni delle Funzioni Avanzate].

Funzioni disponibili con My Panel Manager 

Riferimento
- Per utilizzare la funzione avanzata, è necessario il kit di aggiornamento opzionale UK-203.
- Le funzioni per collegarsi all'applicazione devono essere abilitate tramite l'applicazione stessa. Per 

informazioni dettagliate sull'abilitazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'applicazione.

d Riferimento
Per maggiori dettagli su My Panel Manager, fare riferimento al manuale di My Panel Manager.

Per le operazioni del pannello MFP quando l'MFP è collegato a My Panel Manager, fare riferimento al 
[Manuale d'uso Operazioni delle Funzioni Avanzate].

Funzione Descrizione generale

My Panel Con la funzione My Panel, l'ambiente del pannello operativo (My Panel) persona-
lizzato dall'utente in base all'applicazione, è gestito a livello centrale sul server, e 
l'utente può utilizzare My Panel acquisito dal MFP specificato.

My Address Book Con la funzione My Address Book, la rubrica privata (My Address Book) è gestita 
centralmente dal server, e l'utente può utilizzare My Address Book acquisita dal 
MFP selezionato.
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8.2 Per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 
Per utilizzare le funzioni di i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 deve 
essere registrato in MFP.

Questa sezione descrive la procedura per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 in MFP. Confermare 
il flusso dell'operazione seguente, e per maggiori dettagli sulle impostazioni, fare riferimento alla descrizione 
su pagina 8-5 di questo manuale.

Registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105
Sono disponibili i due seguenti metodi per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 in MFP.
- Dal pannello di controllo di MFP
- Da Web Connection

La procedura di registrazione dal pannello di controllo di MFP è descritta di seguito. Per la procedura di 
specifica da Web Connection, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale d'uso Amministratore di Rete].

Procedura per abilitare le funzioni i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

1 Acquistare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

% Acquistare in anticipo i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, nel quale è contenuto il certificato token.
Il certificato token contiene:
Nome prodotto
Numero token
Numero di periferiche autorizzate
L'URL del sito web del License Management Server (LMS)

% Per maggiori dettagli sull'acquisto di i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, contattare l'assistenza 
tecnica.

2 Emissione di un codice di richiesta.

% Premere il tasto [Utilità/Contatore].

Acquistare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

Dal pannello di controllo di MFP, emettere un codice di richiesta.

Dal computer, registrarsi nel License Management Server (LMS).

Dal pannello di controllo di MFP, abilitare le funzioni i-Option 
LK-101 v2/LK-102/LK-105.
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Per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-1058 8.2
% Premere [Impostazioni Amministratore].

% Inserire la password dell'amministratore, e premere [OK].

% Premere [Impostazioni licenza].

1

2
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8.2 Per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8

% Premere [Ottieni codice di richiesta].

% Premere [Sì], e di seguito [OK].

% Premere [Stampa] per stampare il codice di richiesta.

1

2
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Per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-1058 8.2
3 Registrazione nel License Management Server (LMS).

% Accedere al sito Web del License Management Server (LMS).

% Selezionare una lingua.

% Immettere il numero di serie e il codice di richiesta visualizzati emettendo un codice di richiesta, 
quindi fare clic sul pulsante [Next].

1

2
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8.2 Per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8

% Immettere il numero di token incluso nel certificato token, selezionare le opzioni di registrazione, 

quindi fare clic sul pulsante [Next].

% Confermare i contenuti della registrazione, quindi fare clic sul pulsante [Generate License Code].

1

2
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Per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-1058 8.2
% Sono emessi il codice della licenza e il codice della funzione. Il codice della licenza e il codice della 
funzione sono richiesti per abilitare le funzioni i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

4 Abilitare le funzioni i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

% Nella schermata Impostazioni licenza di Impostazioni amministratore, premere [Installa licenza].

% Premere [Codice funzione] per inserire il codice della funzione ottenuto.

1

2
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8.2 Per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8
% Premere [Codice licenza], quindi immettere il codice di licenza emesso.

% Premere [Installa].
% Premere [Sì], e di seguito [OK].

% Spegnere l'interruttore di alimentazione principale, e poi riaccenderlo.

1

2
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Per registrare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-1058 8.2
Riferimento
- Dopo aver abilitato la funzione, spegnere l'interruttore di alimentazione principale, quindi attendere 

circa 10 secondi prima di riaccenderlo. Altrimenti la macchina potrebbe non funzionare correttamente.
- Sulla schermata Impostazioni Licenza delle Impostazioni amministratore, premere [Elenco di funzioni 

abilitate] per verificare la lista delle funzioni abilitate.
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9 Individuazione e risoluzione dei problemi

9.1 Individuazione e risoluzione dei problemi
Questa sezione descrive le comuni procedure di individuazione dei guasti sotto forma di domande e risposte. 
Qualora il problema non sia risolto, nonostante sia stata eseguita la procedura descritta, contattare il centro 
di assistenza.

Perché non si può accendere la macchina?
Questa macchina è dotata di due interruttori.

Risposta

Controllare quanto segue.
- Controllare che la spina di alimentazione elettrica della macchina sia saldamente inserita nella presa 

elettrica. Inoltre, controllare che l'interruttore di circuito non sia disinserito.
- Controllare che la macchina sia stata spenta utilizzando entrambi gli interruttori di alimentazione 

secondaria e di alimentazione principale.

NOTA
Se la macchina non si riaccende dopo aver controllato le voci indicate, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Perché non appare alcuna schermata sul pannello a sfioramento?
Qualora non venga eseguita alcuna operazione per un determinato intervallo di tempo, il pannello a 
sfioramento si spegne automaticamente e la macchina entra in uno stato che permette il risparmio di energia.
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Individuazione e risoluzione dei problemi9 9.1
Risposta

Controllare quanto segue.
- Utilizzare l'indicatore della [Luminosità] sul pannello di controllo per regolare la luminosità dello 

schermo nel pannello a sfioramento.

- Toccare il pannello a sfioramento. Non esiste alcun problema se il pannello a sfioramento si illumina. 
Quando la macchina è nel modo Risparmio energia, toccando il pannello a sfioramento e premendo un 
tasto sul pannello di controllo, il modo Risparmio energia viene interrotto.

- Provare a premere il tasto [Risp. Energia] sul pannello di controllo. Se il timer settimanale ha impostato 
la macchina nel modo In pausa, appare una schermata nel pannello di controllo quando viene premuto 
il tasto [Risp. Energia]. Inserire le informazioni indicate nella schermata per potere utilizzare la macchina 
durante le ore non lavorative.

- Controllare che la macchina sia stata accesa utilizzando entrambi gli interruttori di alimentazione 
secondaria e di alimentazione principale.

NOTA
Se dopo aver controllato le voci indicate sul pannello a sfioramento non appare alcuna schermata, rivolgersi 
all'assistenza tecnica.
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9.1 Individuazione e risoluzione dei problemi 9
Perché appare un messaggio simile a sostituzione dei consumabili o 
manutenzione di pulizia?
Quando i consumabili utilizzati dalla macchina sono quasi esauriti, appare un avvertimento relativo al periodo 
di sostituzione. Questo messaggio appare quando il vetro scansione fessura è sporco.

Risposta

Sostituire i consumabili visualizzati o pulire il vetro scansione fessura.

Il consumabile è esaurito quando appare un messaggio indicante che il consumabile deve essere sostituito. 
La copia è possibile per un periodo di tempo limitato dopo la visualizzazione del messaggio, ma i consumabili 
devono essere preparati entro breve tempo.
- Per la cartuccia del toner

Dopo che il messaggio "Toner (Y) in esaurimento. Sostituire quando viene visualizzata la relativa indicazione." 
è stato visualizzato, appare il messaggio "Sostituire la Cartuccia toner (X).". Sostituire la cartuccia di toner in 
base all'accordo di manutenzione.
- Da un'unità tamburo

Quando appare il messaggio "Sostituire le seguenti unità." Predisporre la sostituzione dell'unità immagine in 
conformità al proprio contratto di manutenzione.

NOTA
Se il messaggio resta visualizzato dopo avere eseguito la sostituzione o la pulizia, rivolgersi all'assistenza 
tecnica.

Perché rimane visualizzato il messaggio di inceppamento?
Un inceppamento può essersi verificato in una posizione diversa da quella indicata nella schermata. 
Controllare la posizione indicata nella schermata visualizzata.
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Risposta

Controllare quanto segue.
- Controllare che non rimanga della carta strappata nell'area indicata dal numero nella schermata del 

pannello a sfioramento. Se la carta non può essere rimossa, rivolgersi all'assistenza tecnica.
- Aprire e richiudere lo sportello indicato dal numero nella schermata del pannello a sfioramento. Il 

messaggio potrebbe non rimanere visualizzato dopo l'esecuzione dell'operazione.

NOTA
Se l'avvertimento di inceppamento resta visualizzato dopo aver controllato le voci indicate, rivolgersi 
all'assistenza tecnica.

Cos'è la stabilizzazione dell'immagine?
Affinché la macchina mantenga una riproduzione del colore stabile, questa funzione regola automaticamente 
la qualità della stampa. La regolazione della qualità della stampa è chiamata "Stabilizzazione dell'immagine".

Risposta

La stabilizzazione dell'immagine è eseguita dopo la stampa di un grande numero di copie, o quando si 
verificano delle modifiche della temperatura o dell'umidità all'interno della macchina.

Quando la stabilizzazione dell'immagine è terminata, attendere fino a che la stampa continua 
automaticamente.

NOTA
Se l'operazione di stabilizzazione dell'immagine non finisce dopo aver atteso qualche istante, rivolgersi 
all'assistenza tecnica.
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Perché è apparso un messaggio di errore?
Vi sono tre tipi di errori: errori eliminabili aprendo/chiudendo lo sportello anteriore in basso, errori eliminabili 
spegnendo e riaccendendo l'alimentazione, ed errori che non possono essere eliminati. Eliminare gli errori in 
base alle seguenti istruzioni visualizzate sullo schermo. Non è possibile eliminare un errore, contattare il 
centro di assistenza e comunicare il codice errore.

Risposta

Eliminare gli errori in base alle seguenti istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA
Se il messaggio resta visualizzato, annotare il trouble code (codice di errore) apparso nella schermata, 
scollegare la macchina dalla presa elettrica, quindi contattare l'assistenza tecnica.
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10.1 Visualizzazione della schermata delle impostazioni utilità 10
10 Parametri delle Impostazioni utente
Con i parametri delle Impostazioni utente, le impostazioni macchina comuni e le impostazioni per le funzioni 
specifiche possono essere modificate a seconda delle condizioni operative e dell'ambiente.

10.1 Visualizzazione della schermata delle impostazioni utilità
È possibile specificare diverse impostazioni dalla schermata Impostazioni utilità.

Riferimento
- Per modificare le impostazioni predefinite nel modo Fax/Scansione, premere il tasto [Fax/Scansione], 

quindi premere il tasto [Utilità/Contatore].

d Riferimento
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo 6 del [Manuale d'uso Operazioni di Copiatura].
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10.2 Impostazioni che è possibile configurare
Le impostazioni possono essere specificate per i parametri delle seguenti cinque categorie nella schermata 
Impostazioni utilità.

d Riferimento
Per informazioni dettagliate sui parametri Impostaz. cop., fare riferimento al capitolo 6 del [Manuale d'uso 
Operazioni di Copiatura].

Per informazioni dettagliate sui parametri Impostazioni scan/fax, fare riferimento al capitolo 9 del [Manuale 
d'uso Operazioni Scanner di Rete/Fax/Fax di Rete].

Per informazioni dettagliate sui parametri Impostazioni stampante, fare riferimento al capitolo 13 del 
[Manuale d'uso Operazioni di Stampa].

Impostazioni di sistema
La lingua di visualizzazione del pannello a sfioramento, le unità di misura e le impostazioni per la modalità di 
risparmio energia possono essere modificate.
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Imp. pers. display
La visualizzazione nel pannello a sinistra dello schermo del pannello a sfioramento e le impostazioni della 
schermata di Base possono essere modificate.

Impostaz. Cop.
Le impostazioni delle funzioni di copia possono essere modificate in maniera da eseguire facilmente le 
operazioni.
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Impostazioni scan/fax
Le impostazioni delle funzioni di fax/scansione possono essere modificate in maniera da eseguire facilmente 
le operazioni.

Impostazioni stampante
Le impostazioni delle funzioni di stampa possono essere modificate in maniera da eseguire facilmente le 
operazioni.
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11.1 Glossario

Elemento Descrizione

Confidenziale In generale, questo termine si riferisce alla corrispondenza che viene aperta sol-
tanto dalla persona a cui è destinata. Su questa macchina, il termine si riferisce 
alla funzione (denominata trasmissione confidenziale) che permette di inviare un 
fax ad una persona specifica. Poiché le trasmissioni confidenziali utilizzano delle 
caselle confidenziali configurate sulla macchina, queste trasmissioni possono es-
sere utilizzate se anche la macchina ricevente è dotata della funzione di trasmis-
sione confidenziale.

Fascicola Questa funzione alimenta le copie in uscita per serie, quando sono stampate due 
o più copie di un documento multipagina.

Funzioni di sicurezza Questo è il nome generale dato alle diverse funzioni destinate ad aumentare la si-
curezza delle informazioni, al fine di impedire la divulgazione delle informazioni 
stesse. Le funzioni di sicurezza fanno sì, ad esempio, che i dati riservati salvati 
sulla macchina non siano divulgati a terzi, e le diverse impostazioni possano es-
sere modificate soltanto dalla persona in possesso della password.

Gruppo Questa funzione alimenta le copie in uscita per pagina, quando sono stampate 
due o più copie di un documento multipagina.

In pausa Questa è la modalità in cui la macchina entra automaticamente per risparmiare 
energia quando non è eseguita alcuna operazione per il periodo di tempo speci-
ficato. Un'altra modalità per risparmiare energia è data dal modo In pausa. La 
macchina risparmia più energia elettrica nel modo In pausa che nel modo Rispar-
mio energia.

Lavoro Sono le informazioni sull'operazione registrata nella macchina dopo avere appli-
cato le impostazioni. Le operazioni di scansione e di copia eseguite quando si 
preme il tasto [Avvio] e il comando di stampa inviato da un computer sono tutti 
registrati nella macchina e sono chiamati lavori.

Nome origine 
trasmissione

Questa funzione specifica, dalla macchina di trasmissione, se le informazioni 
sull'origine della trasmissione sono stampate dalla macchina ricevente nella parte 
superiore dei documenti fax ricevuti. Se questa informazione debba o non debba 
essere stampata, e il nome che sarà stampato, possono essere specificati sola-
mente dalla macchina trasmittente.

Operazioni di 
Scansione

La scansione del documento è denominata "Scansione" e i metodi per inviare o 
salvare i dati di scansione sono denominati funzioni di scansione. Queste funzioni 
di scansione includono le trasmissioni e-mail, in cui i dati sono inviati a un indiriz-
zo e-mail come un file allegato, oltre alle trasmissioni FTP, le trasmissioni SMB, 
le trasmissioni WebDAV, la funzione Servizio Web, il salvataggio nelle caselle 
utente e l'utilizzo come scansione.

Perforazione Le copie possono essere forate per l'archiviazione.

Piega e pinza al 
centro

Questa funzione di Finitura espelle la carta piegata a metà e pinzata in due posi-
zioni lungo il centro.

Piegatura centrale Questa funzione di Finitura permette di piegare la carta a metà una volta 
stampata.

Pinza Questa funzione di Finitura alimenta le copie in uscita rilegate con dei punti me-
tallici, quando sono copiati dei documenti che contengono due o più pagine.

Polling La funzione di trasmissione in cui una trasmissione fax è avviata da un'operazione 
eseguita dalla macchina ricevente. Nella trasmissione polling, il destinatario si fa 
carico dei costi della trasmissione, infatti il documento da inviare viene memoriz-
zato nella memoria della macchina trasmittente, fino a che il ricevente avvia la tra-
smissione emettendo un comando di ricezione.

Risparmio energia Questa è la modalità in cui la macchina entra automaticamente per risparmiare 
energia quando non è eseguita alcuna operazione per il periodo di tempo speci-
ficato. Un'altra modalità per risparmiare energia è data dal modo Risparmio ener-
gia. La macchina risparmia più energia elettrica nel modo In pausa che nel modo 
Risparmio energia.
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Risparmio energia Questa funzione permette di inserire la modalità di risparmio energia (modo Ri-
sparmio energia o modo In pausa). La macchina può essere impostata manual-
mente nel modo Risparmio energia premendo il tasto [Risp. Energia].

Salva in box utente In questa funzione i dati scansionati con le operazioni di copia, fax o scansione, 
sono salvati in una casella utente impostata sulla macchina. I dati salvati nella ca-
sella utente possono essere trasmessi o inviati per fax.

Timer Settimanale Questa funzionalità imposta la macchina nel modo In pausa all'ora specificata. 
I periodi in cui la macchina non è utilizzata, espressi in termini di giorni ed ore, 
possono essere specificati in modo che la macchina possa automaticamente 
passare ad una modalità di risparmio energetico.

Trasmett Su questa macchina questa funzione è denominata "Trasmissione broadcast". 
È la funzione atta ad inviare dei fax multipli ai destinatari con una singola 
operazione.

Elemento Descrizione
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11.2 Marchi commerciali e Copyright
Netscape è un marchio commerciale registrato di Netscape Communications Corporation negli Stati Uniti e 
in altri paesi.

Mozilla e Firefox sono marchi di fabbrica di Mozilla Foundation.

Novell e Novell NetWare sono marchi registrati di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, e Windows NT sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli USA e/o 
in altri paesi.

Power PC è un marchio di fabbrica di IBM Corporation in negli Stati Uniti, in altri paesi, o entrambi.

In relazione al Citrix Technology Member 
Olivetti S.p.A. è un membro di Citrix Technology
Il Citrix Technology Member è un programma che, in combinazione con una soluzione di Citrix, promuove e 
sviluppa soluzioni che ne fanno un'industria leader nella fornitura ai clienti delle soluzioni più adeguate.
XenAppTM, Citrix XenServerTM e Citrix Presentation ServerTM sono marchi commerciali di Citrix®

Apple, Macintosh e Mac OS sono marchi depositati di Apple Computer, Inc. Safari è un marchio di fabbrica 
di Apple Computer, Inc.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e PostScript sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems 
Incorporated negli USA e/o in altri paesi.

Ethernet è un marchio registrato di Xerox Corporation.

PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company Limited.

CUPS e il logo CUPS logo sono marchi registrati di Easy Software Products.

Questa macchina e Box Operator sono basati in parte sul lavoro del Gruppo indipendente JPEG.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4® è un marchio commerciale registrato o marchio commerciale di RSA Security Inc. negli Stati Uniti e/o 
altri paesi.

RSA® è un marchio commerciale registrato o marchio commerciale di RSA Security Inc. RSA BSAFE ® è un 
marchio commerciale registrato o marchio commerciale di RSA Security Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Informazioni sulla licenza

Questo prodotto include il software RSA BSAFE Cryptographic di RSA Security Inc.

Dichiarazione NetFront 
Questo prodotto contiene il software browser per Internet NetFront di Access Co., Ltd.
NetFront è un marchio registrato o un marchio commerciale registrato ACCESS Co., Ltd. in Giappone e negli 
altri paesi.

Copyright © 2004 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Brevetto in corso di registrazione.

Questo prodotto contiene Adobe® Flash® Player, su licenza di Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tutti i diritti riservati.

Adobe e Flash sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri 
paesi.

Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Tutti i diritti riservati.

Tutti gli altri nomi di prodotti e di marche sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle loro 
rispettive aziende oppure organizzazioni.
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Dichiarazione OpenSSL
OpenSSL License
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Tutti i materiali promozionali in cui verranno descritte le caratteristiche o le modalità d'uso del presente 
software dovranno riportare la seguente scrittura:
"Questo prodotto comprende componenti software sviluppati dal OpenSSL Project e destinati ad 
essere impiegati nel OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. I nomi "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" non possono essere utilizzati per avallare o promuovere 
prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta. Se si desidera richiedere 
un'autorizzazione scritta, scrivere a openssl-core@openssl.org.

5. I prodotti derivati da questo software non possono essere denominati "OpenSSL," e la denominazione 
prescelta non potrà contenere la dicitura "OpenSSL" a meno che non sia stata ottenuta l'autorizzazione 
scritta di The OpenSSL Project.

6. La documentazione fornita con l'eventuale ridistribuzione deve includere il seguente riconoscimento:
"Il presente prodotto comprende software sviluppato da The OpenSSL Project, destinato a essere 
impiegato nell'OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA THE OpenSSL PROJECT "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. OpenSSL PROJECT E I 
RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, 
INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICA-
TIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO 
UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com). Questo prodotto 
include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licenza originale di SSLeay
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tutti i diritti riservati.
Questo pacchetto è un'implementazione SSL scritta da Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Questa implementazione è stata scritta in maniera da garantire la compatibilità con Netscapes SSL.
Questa libreria è fornita gratuitamente per usi commerciali e non, a patto che vengano soddisfatte le seguenti 
condizioni. Le condizioni seguenti sono valide per tutto il codice di questa distribuzione, sia esso RC4, RSA, 
Ihash, DES, ecc., non solo il codice SSL.
La documentazione SSL inclusa in questa distribuzione è tutelata dagli stessi diritti di copyright; tuttavia in 
questo caso il titolare dei diritti è Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
I diritti di copyright restano di proprietà di Eric Young e pertanto qualsiasi nota sul copyright presente nel 
codice non deve essere rimossa. Se questo pacchetto viene utilizzato in un prodotto, si dovrà citare Eric 
Young come autore delle parti della libreria utilizzate. Tale citazione può essere inclusa nella forma di 
messaggio testuale all'avvio del programma oppure nella documentazione (online o testuale) fornita con il 
pacchetto.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Tutti i materiali promozionali che citeranno le caratteristiche o l'uso di questo software devono riportare 
il seguente riconoscimento:
"Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
Il termine ‘crittografico' può essere omesso se le routine della libreria utilizzate non sono crittografiche.
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4. Se si include un codice specifico di Windows (o derivato) della directory apps (codice applicazione) è 

necessario includere la seguente dichiarazione:
"Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA ERIC YOUNG "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA 
ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE E I RELATIVI COLLABORATORI 
NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, 
SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI 
DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI 
O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Non è possibile modificare la licenza e i termini di distribuzione per qualsiasi versione di pubblicazione 
disponibile o derivata da questo codice. In altre parole non è possibile copiare semplicemente il codice e 
assegnare a esso un'altra licenza di distribuzione [ivi compresa la GNU Public Licence.]

Licenza NetSNMP
Parte 1: avviso sul copyright CMU/UCD: (di tipo BSD)
Copyright 1989, 1991, 1992 di Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 di The Regents of the University of California Tutti i diritti riservati
Il permesso di utilizzare, copiare, modificare e distribuire questo software e la relativa documentazione per 
qualsiasi scopo e a titolo gratuito viene concesso tramite questo avviso, a condizione che il suddetto avviso 
sul copyright sia presente in tutte le copie e che sia l'avviso sul copyright, sia questa autorizzazione, siano 
riportati in tutta la documentazione di supporto, e che il nome di CMU e The Regents of the University of 
California non sia utilizzato nella pubblicità o nella propaganda relativi alla distribuzione del software senza 
la specifica autorizzazione per iscritto.

CMU E THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA 
RELATIVA AL PRESENTE SOFTWARE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ. CMU O THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DECLINANO OGNI 
RESPONSABILITÀ RELATIVA A DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI, O DANNI PER 
MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, ASCRIVIBILI ALL'APPLICAZIONE 
DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA O ATTI ILLECITI DI ALTRO GENERE DERIVANTI O 
COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO O ALLE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE.

Parte 2: avviso sul copyright di Networks Associates Technology (BSD)
Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permesse a condizione 
che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.
* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Networks Associates Technology, Inc o dei suoi collaboratori per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta. 
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Parte 3: avviso sul copyright di Cambridge Broadband Ltd. (BSD)
Alcune porzioni di questo codice sono copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permesse a condizione 
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che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.
* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Cambridge Broadband Ltd. per avallare o promuovere prodotti derivati da 
questo software senza previa autorizzazione scritta.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAL DETENTORE DEI DIRITTI D'AUTORE "COSÌ COM'È", E NON SI 
RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, 
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.
IL DETENTORE DEL COPYRIGHT NON POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, 
INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER 
MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), 
IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, 
SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI 
(INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL 
SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI 
DANNI.

Parte 4: avviso sul copyright di Sun Microsystems, Inc. (BSD)
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tutti i 
diritti riservati.
L'uso è soggetto ai termini di licenza sottostanti.
Questa distribuzione può comprendere materiali sviluppati da terzi.
Sun, Sun Microsystems, il logo Sun e Solaris sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli 
Stati Uniti e in altri paesi.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permesse a condizione 
che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.
* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Sun Microsystems, Inc. o dei suoi collaboratori per avallare o promuovere 
prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Parte 5: avviso sul copyright di Sparta, Inc (BSD)
Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permesse a condizione 
che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.
* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Sparta Inc. o dei suoi collaboratori per avallare o promuovere prodotti derivati 
da questo software senza previa autorizzazione scritta. 
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
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SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Parte 6: avviso sul copyright di Cisco/BUPTNIC (BSD)
Copyright © 2004, Cisco, Inc e Information Network Center della Beijing University of Posts and 
Telecommunications. Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permesse a condizione 
che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.
* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, o dei loro 
collaboratori per avallare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione 
scritta. 
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Kerberos
Copyright © 1985-2007 del Massachusetts Institute of Technology.

Tutti i diritti riservati.

L'esportazione di questo software dagli Stati Uniti d'America può richiedere una licenza specifica emessa dal 
Governo degli Stati Uniti. È responsabilità di qualsiasi persona o organizzazione che include l'esportazione 
nella propria attività, ottenere la suddetta licenza prima dell'esportazione.

NELL'AMBITO DI QUESTE LIMITAZIONI, l'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del 
presente software e della relativa documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a 
condizione che la suddetta nota sul copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, 
sia la nota sull'autorizzazione siano presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome M.I.T. non 
potrà essere utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il 
previo specifico consenso scritto. Inoltre, qualora si apportino delle modifiche a questo software, si dovrà 
etichettare il proprio software come software modificato e non distribuirlo in maniera tale che esso possa 
essere confuso con il software MIT originale. M.I.T. non garantisce l'adeguatezza di questo software per 
alcuno scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

I singoli file codice sorgente sono copyright MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, 
Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress e altri.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, e Zephyr sono marchi commerciali 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Non è possibile fare alcun uso commerciale di questi marchi 
senza la previa autorizzazione per iscritto del MIT.

"Per uso commerciale" s'intende l'utilizzo di un nome in un prodotto, o altro, ai fini di lucro. Ciò NON 
impedisce ad una società commerciale di fare riferimento ai marchi commerciali del MIT per fini informativi 
(tuttavia in questo caso dovrà essere incluso il riconoscimento del rispettivo stato di marchio commerciale).

Parti di src/lib/crypto contengono il seguente copyright:
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Copyright © 1998 di FundsXpress, INC.

Tutti i diritti riservati.

L'esportazione di questo software dagli Stati Uniti d'America può richiedere una licenza specifica emessa dal 
Governo degli Stati Uniti. È responsabilità di qualsiasi persona o organizzazione che include l'esportazione 
nella propria attività, ottenere la suddetta licenza prima dell'esportazione.

NELL'AMBITO DI QUESTE LIMITAZIONI, l'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del 
presente software e della relativa documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a 
condizione che la suddetta nota sul copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, 
sia la nota sull'autorizzazione siano presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome FundsXpress 
non potrà essere utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza 
il previo specifico consenso scritto. FundsXpress non garantisce l'adeguatezza di questo software per alcuno 
scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

L'implementazione del generatore di numeri pseudo-casuali The Yarrow in src/lib/crypto/yarrow è protetta 
dal copyright seguente:

Copyright 2000 di Zero-Knowledge Systems, Inc.

L'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica, distribuzione e vendita del presente software e della relativa 
documentazione è garantita per qualsiasi scopo gratuitamente, a condizione che la suddetta nota sul 
copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, sia la nota sull'autorizzazione siano 
presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome Zero-Knowledge Systems, Inc. non potrà essere 
utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il previo specifico 
consenso scritto. Zero-Knowledge Systems, Inc. non garantisce l'adeguatezza di questo software per alcuno 
scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA RELATIVA A QUESTO SOFTWARE, 
INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ. IN NESSUN CASO ZERO-
KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO SPECIALE, INDIRETTO O 
CONSEGUENTE O QUALUNQUE DANNO DI QUALSIASI NATURA DERIVANTE DA PERDITA DI UTILIZZO, 
DATI O MANCATO GUADAGNO, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO 
DI NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O LE 
PRESTAZIONI DEL PRESENTE SOFTWARE.

L'implementazione dell'algoritmo di crittografia AES in src/lib/crypto/aes è protetta dal copyright seguente:

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Tutti i diritti riservati.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA LICENZA

La distribuzione e l'utilizzo gratuito di questo software, sia nella forma sorgente sia binaria, sono autorizzati 
(con o senza modifiche) a condizione che:
1. La distribuzione di questo codice sorgente deve conservare il suddetto avviso sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. Le distribuzioni in forma binaria includono il suddetto avviso sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o altri materiali 
correlati;

3. il nome del detentore del copyright non è utilizzato per approvare dei prodotti costruiti utilizzando 
questo software senza la specifica autorizzazione scritta. 

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Questo software è fornito 'così com'è' senza alcuna garanzia esplicita o implicita riguardo ad alcuna 
proprietà, incluso, ma non limitatamente a, la correttezza e l'adeguatezza per uno scopo.

Parti fornite da Red Hat, compreso il framework dei plug-in di preautenticazione, contengono il seguente 
copyright:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Portions copyright © 2006 Massachusetts Institute of Technology 
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Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

* La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

* È vietato l'utilizzo del nome Red Hat, Inc. o dei suoi collaboratori per avallare o promuovere prodotti derivati 
da questo software senza previa autorizzazione scritta.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Le parti finanziate dal Sandia National Laboratory e sviluppate dal Center for Information Technology 
Integration della University of Michigan, compresa l'implementazione PKINIT, sono soggette alla seguente 
licenza:

COPYRIGHT © 2006-2007

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Tutti i diritti riservati

Con la presente si autorizza l'utilizzo, la copia, la creazione di lavori derivati e la distribuzione del software e 
dei lavori derivati a qualsiasi fine, purché il nome The University of Michigan non sia utilizzato nel materiale 
pubblicitario riguardante la distribuzione del software senza previa autorizzazione scritta. Se si inserisce tale 
avviso di copyright o altra identificazione della University of Michigan nelle copie di parte di questo software, 
sarà necessario includere anche la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, SENZA DICHIARAZIONE DA PARTE DELLA 
UNIVERSITY OF MICHIGAN IN MERITO ALLA SUA IDONEITÀ PER QUALSIASI SCOPO, E SENZA 
GARANZIE DI ALCUN TIPO ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE, MA NON SOLTANTO, LE GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ QUALSIASI SCOPO. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY 
OF MICHIGAN DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI, COMPRESI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, RELATIVI A RICHIESTE DI RISARCIMENTI DA ASCRIVERE O 
CORRELATE ALL'USO DEL SOFTWARE, ANCHE SE È A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI 
DANNI.

Il file pkcs11.h incluso nel codice PKINIT contiene la seguente licenza:

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Questo file è un software gratuito; quale eccezione particolare l'autore dà il permesso illimitato di copiare e/o 
distribuire il software con o senza modifiche, fintanto che viene preservato questo avviso.

Questo file è distribuito con l'auspicio che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA entro il grado 
consentito dalla legge, ed è esclusa anche la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE.

WPA Supplicant
Copyright ©2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> e collaboratori
Tutti i diritti riservati.
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La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome/i nomi del/dei detentore/i del copyright suddetti e i nomi dei relativi collaboratori non potranno 
essere utilizzati per avallare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previa 
autorizzazione scritta.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Mersenne Twister
Un programma C per MT19937, con inizializzazione ottimizzata 2002/1/26.
Codifica eseguita da Takuji Nishimura e Makoto Matsumoto.

Prima dell'uso, inizializzare lo stato mediante i comandi: init_genrand(seed) oppure init_by_array(init_key, 
key_length).

Copyright © 1997-2002, Makoto Matsumoto e Takuji Nishimura, Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. I nomi dei collaboratori alla realizzazione del software non possono essere utilizzati per convalidare o 
pubblicizzare dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per 
iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Siamo molto interessati a conoscere le Vostre opinioni!
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (rimuovere spazio)

Copyright
© 2009 Olivetti S.p.A. Tutti i diritti riservati.
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Note
Il manuale d'uso non può essere riprodotto parzialmente o interamente senza autorizzazione.

Olivetti S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi incidente causato dall'utilizzo di questo 
sistema di stampa o del suo manuale d'uso. 

Le informazioni riportate nel presente manuale d'uso sono soggette a modifica senza preavviso.

Olivetti S.p.A. mantiene il copyright dei driver di stampante.
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11.3 CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE
Questa confezione contiene i seguenti materiali forniti da Olivetti S.p.A.: il software incluso come parte del 
sistema di stampa ("Software di stampa"), i dati relativi alla struttura dei caratteri in formato elettronico a 
codifica digitale, codificati in formato speciale e in forma crittografata ("Programmi Font"), altro software 
operante su un sistema di computer per essere utilizzato congiuntamente con il Software di Stampa 
("Software Host."), nonché il relativo materiale scritto esplicativo ("Documentazione"). Il termine "Software" 
sarà utilizzato per descrivere il software di stampa, i programmi font, e/o il software host, e comprende 
qualsiasi aggiornamento, versione modificata, aggiunta e copie del software.

Questo Software Vi viene concesso in licenza alle condizioni contenute nel presente Contratto.

Olivetti S.p.A. Vi garantisce una sottolicenza di utilizzo del Software e della Documentazione, a condizione 
che Voi accettiate i seguenti termini:
1. Il Software di stampa e i relativi Programmi font possono essere utilizzati per l'imaging sulla/e 

periferica/periferiche di uscita per le quali è stata concessa la licenza, esclusivamente per scopi 
commerciali interni.

2. Oltre alla licenza per i Programmi font impostati nella Sezione "1" menzionata sopra, è possibile 
utilizzare i Programmi Roman Font per riprodurre i pesi, gli stili, i numeri, i caratteri ed i simboli 
("Caratteri") sul display o sul monitor per gli scopi interni propri della Vostra attività aziendale.

3. Si può eseguire una copia di backup del Software host, a condizione che la copia non sia installata o 
utilizzata su un altro computer. Salvo le limitazioni sopra menzionate, Voi potete installarlo su un 
numero indefinito di computer esclusivamente per l'utilizzo con uno o più sistemi di stampa che 
utilizzano il Software di Stampa.

4. L'utente potrà trasferire i diritti acquisiti in virtù del presente Contratto a un cessionario di tutti i diritti e 
gli interessi del Titolare della licenza sul Software e la Documentazione (il "Cessionario") a condizione 
che al Cessionario siano trasferite tutte le copie del Software e della Documentazione e che il 
cessionario accetti e rispetti i termini e le condizioni del presente Contratto.

5. Voi accettate di non modificare, adattare o tradurre il Software e la Documentazione.
6. Voi accettate di non alterare, disassemblare, decodificare, retroingegnerizzare né decompilare il 

Software.
7. I diritti e la proprietà del Software e della Documentazione, nonché ogni loro riproduzione, rimangono 

di Olivetti S.p.A. e del suo concessore di licenza.
8. I marchi commerciali saranno utilizzati in conformità con le prassi accettate relativamente ai marchi 

commerciali, inclusa l'identificazione del nome del proprietario del marchio commerciale. I marchi 
commerciali possono essere utilizzati esclusivamente per identificare i materiali stampati prodotti 
mediante il Software. Tale utilizzo di qualsiasi marchio commerciale non Vi conferisce alcun diritto di 
proprietà sul quel marchio commerciale.

9. L'utente non potrà noleggiare, concedere in locazione, in sublicenza, prestare o trasferire versioni o 
copie del Software non utilizzate, o del Software contenuto in qualsiasi supporto di memorizzazione 
inutilizzato, a meno che sia considerato un trasferimento permanente di tutto il Software e della 
Documentazione descritti in precedenza.

10. IN NESSUN CASO OLIVETTI S.P.A. O IL SUO CONCESSORE DI LICENZA SARANNO RESPONSABILI 
NEI VOSTRI CONFRONTI PER QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE, ACCIDENTALE, INDIRETTO, 
ESEMPLARE O SPECIALE, INCLUSA QUALSIASI PERDITA DI PROFITTO O PERDITA DI RISPARMIO, 
ANCHE NEI CASI IN CUI OLIVETTI S.P.A. SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, 
O PER QUALSIASI RECLAMO DI TERZE PARTI. OLIVETTI S.P.A. O IL SUO LICENZIATARIO 
DECLINANO QUALSIASI GARANZIA SUL SOFTWARE, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, 
COMPRESE, A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, TITOLARITÀ E NON VIOLAZIONE 
DEI DIRITTI ALTRUI. ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE O LA 
LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI, PERTANTO LE SUDDETTE 
LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO CASO.

11. Avviso per gli utenti finali governativi: il Software è un "commercial item" (prodotto commerciale), 
secondo la definizione contenuta in 48 C.F.R.2.101, costituito da "commercial computer software" 
(software commerciale per computer) e "commercial computer software documentation" 
(documentazione relativa a software commerciale), secondo la definizione contenuta in 
48 C.F.R. 12.212. In conformità con le norme 48 C.F.R. 12.212 e 48 C.F.R. 227.7202-1 fino a 
227.7202-4, tutti gli Utenti Finali del Governo degli Stati Uniti d'America acquisiscono il software 
esclusivamente con i diritti qui descritti.

12. Accettate di non esportare il Software in qualsiasi forma in violazione di qualsiasi legge e norma 
applicabile relative al controllo delle esportazioni di qualsiasi paese.
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11.4 Informazioni sul Profilo Colore Adobe
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
CONTRATTO DI LICENZA SUL PROFILO DEL COLORE

AVVISO PER L'UTENTE: SI PREGA DI LEGGERE QUESTO CONTRATTO CON ATTENZIONE. L'UTILIZZO 
SOFTWARE TUTTO O IN PARTE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI DEL 
PRESENTE. SE NON SI CONCORDA CON I SUDDETTI NON UTILIZZARE IL SOFTWARE.
1. DEFINIZIONI Nell'ambito del presente, "Adobe" indica Adobe Systems Incorporated, a Delaware 

corporation, con sede in 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Software" indica il software e 
i relativi componenti specificati nel presente contratto.

2. LICENZA Ai sensi del presente, Adobe concede la licenza internazionale a titolo gratuito, non esclusivo 
e non trasferibile per usare, riprodurre e visualizzare pubblicamente il Software. Adobe concede inoltre 
i diritti a distribuire il Software esclusivamente (a) integrato in file immagine digitali e (b) su base 
autonoma. Non sono consentite altre modalità di distribuzione del Software, compresa, ma non 
soltanto, la distribuzione del Software incorporato o integrato in software applicativi. I profili individuali 
devono essere riferiti alla relativa stringa descrittiva del rispettivo Profilo ICC. Non è possibile 
modificare il Software. Ai sensi di questo contratto, Adobe non è in alcun modo obbligata a fornire 
supporto, neanche nel caso di aggiornamenti o versioni future del Software o di altri componenti. Il 
presente non implica un trasferimento all'utente della proprietà intellettuale del Software. L'utente non 
acquisisce diritti sul Software fatto salvo per quelli espressamente indicati in questo Contratto.

3. DISTRIBUZIONE Se si sceglie di distribuire il Software, ci si impegna a difendere, indennizzare e 
sollevare Adobe da qualunque responsabilità relativa a perdite, danni o spese ascrivibili a reclami, 
procedimenti o azioni legali di altro tipo. derivanti dalla distribuzione, compreso il mancato rispetto di 
questa Sezione 3. La distribuzione del Software su base autonoma verrà svolta nel rispetto del presente 
o del contratto di licenza dell'utente che (a) sia conforme ai termini e condizioni di questo contratto; (b) 
declini tutte le garanzie e condizioni espresse o implicite per conto di Adobe; (c) rifiuti ogni 
responsabilità per danni a nome di Adobe; (d) dichiari che le disposizioni differenti dal presente sono 
offerte esclusivamente dall'utente e non da Adobe e (e) dichiari che il Software viene reso disponibile 
dall'utente o Adobe ed informi come ottenere in maniera ragionevole attraverso o su un supporto 
normalmente utilizzato per lo scambio di software. Il Software distribuito comprenderà gli avvisi di 
copyright di Adobe specificati nel Software fornito all'utente da Adobe.

4. RIFIUTO DI GARANZIA Adobe concede il Software in licenza "COSÌ COME È". Adobe non fornisce 
garanzie in merito all'adeguatezza del Software a scopi particolari o al raggiungimento di un particolare 
risultato. Adobe declina ogni responsabilità per perdite o danni derivanti dal Presente oppure dalla 
distribuzione o uso del Software o di altri materiali. ADOBE E I SUOI FORNITORI NON 
GARANTISCONO, NÉ POSSONO GARANTIRE, LE PRESTAZIONI O I RISULTATI CHE L'UTENTE PUÒ 
RAGGIUNGERE CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE, FATTA ECCEZIONE PER QUALUNQUE FORMA 
DI GARANZIA, CONDIZIONE, DICHIARAZIONE O TERMINE CHE NON POSSANO ESSERE ESCLUSI 
O LIMITATI DALLA LEGGE APPLICABILE NELLA GIURISDIZIONE DELL'UTENTE, ADOBE E I SUOI 
FORNITORI NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE, DICHIARAZIONE O TERMINE 
ESPRESSI O IMPLICITI, PREVISTI DA LEGGE, DIRITTO COMUNE, CONSUETUDINE, USI O ALTRO, 
COMPRESA, MA NON SOLTANTO, LA GARANZIA DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI, 
QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE). L'UTENTE PUÒ 
GODERE DI DIRITTI AGGIUNTIVI CHE VARIANO A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE. Le disposizioni 
delle Sezioni 4, 5 e 6 continueranno ad essere valide anche dopo la cessazione del Contratto per 
qualsiasi motivo; tuttavia, ciò non implicherà o darà luogo al diritto continuo di utilizzare il Software 
dopo il termine del Contratto.

5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ADOBE E I SUOI FORNITORI NON POTRANNO IN ALCUN CASO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER DANNI, PRETESE O COSTI 
DI QUALUNQUE TIPO, NÉ PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, O QUALSIASI PERDITA DI 
PROFITTO O MANCATO RISPARMIO, ANCHE QUALORA UN FUNZIONARIO DI ADOBE FOSSE A 
CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI PERDITE, DANNI, PRETESE O COSTI, 
O PER QUALSIASI PRETESA DA PARTE DI TERZI. LE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CUI SOPRA 
SONO VALIDE NEI LIMITI PERMESSI DALLA LEGGE VIGENTE NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE. LA 
RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ADOBE E DEI SUOI RAPPRESENTANTI IN MERITO A QUESTO 
CONTRATTO SARÀ LIMITATA ALL'IMPORTO CORRISPOSTO PER IL SOFTWARE. Le disposizioni del 
presente non limitano la responsabilità di Adobe nei confronti dell'utente in caso di decesso o lesioni 
personali da ascrivere a negligenza o truffa da parte di Adobe. Adobe opera per conto dei suoi fornitori 
per quanto riguarda la rinuncia, esclusione e/o limitazione degli obblighi, garanzie e responsabilità 
previste da questo contratto, ma non per altri propositi.

6. MARCHI Adobe e il logo Adobe sono marchi o marchi registrati di Adobe negli Stati Uniti e in altri paesi. 
Fatto salvo per l'utilizzo a titolo informativo, è vietato l'uso dei marchi o logo Adobe senza previo 
consenso scritto da parte di Adobe.
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7. TERMINE Questo contratto è in vigore fino a quando non viene risolto. Adobe ha diritto a rescindere 
questo contratto con decorrenza immediata in caso di mancato rispetto dei termini e condizioni del 
presente. Con l'estinzione del contratto l'utente deve restituire ad Adobe tutte le copie, totali e parziali, 
del Software in suo possesso o controllo.

8. "DISPOSIZIONI GOVERNATIVE Se parte del Software viene ritenuta un articolo a esportazione 
controllata soggetto al United States Export Administration Act o altre disposizioni, restrizioni o 
normative in fatto di esportazione (qui di seguito denominate le "Disposizioni sull'esportazione"), 
l'utente provvederà a garantire di non essere cittadino o residente di un paese soggetto a embargo (tra 
cui, ma non solo, Iran, Siria, Sudan, Libia, Cuba, Corea del nord e Serbia) e di non essere soggetto a 
divieti di ricezione del Software in base alle Disposizioni sull'esportazione. Tutti i diritti di utilizzo del 
Software sono concessi a condizione che vengano annullati in caso di mancato rispetto dei termini del 
presente.

9. DISPOSIZIONI VIGENTI Questo contratto è soggetto alle disposizioni e interpretazioni conformi al 
diritto sostanziale vigente nello Stato della California, il quale viene applicato agli accordi stipulati ed 
eseguiti interamente in California tra i residenti di questo stato. Il presente non è soggetto ai conflitti di 
disposizioni vigenti nelle giurisdizioni o alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di 
compravendita internazionale di merci, la cui applicazione è espressamente esclusa. Le vertenza 
relative o ascrivibili a questo Contratto saranno discusse esclusivamente nella Contea di Santa Clara, 
California, USA.

10. GENERALE L'utente non può trasferire i diritti o gli obblighi concessi da questo Contratto senza un 
preventivo consenso scritto da parte di Adobe. Le disposizioni di questo Contratto potranno essere 
considerate nulle esclusivamente dietro autorizzazione scritta firmata da una persona autorizzata da 
Adobe, piuttosto che in base ad atti o acquiescenza da parte di Adobe, i suoi rappresentanti o 
dipendenti. Qualora esistano contraddizioni fra questo Contratto e qualsiasi altro accordo inclusi nel 
Software, dovranno essere applicate le condizioni di questo contratto. Se l'utente o Adobe si rivolgono 
a dei legali per esercitare un diritto derivante o correlato a questo contratto, la parte vincente avrà diritto 
al recupero delle spese legali ragionevoli. L'utente dichiara di aver letto questo Contratto, di averlo 
compreso e che questo è il documento completo ed esclusivo dell'accordo con Adobe, che prende il 
posto di qualsiasi precedente accordo orale o scritto tra Adobe e l'utente stesso, in riferimento alla 
concessione di licenza del Software all'utente. Le variazioni ai termini di questo contratto non saranno 
valide a meno che Adobe non fornisca la propria approvazione scritta firmata da uno dei suoi firmatari 
autorizzati.
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11.5 Profilo ICC per TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO 
Offset Coated 2.0)
Questo Profilo ICC (TOYO Offset Coated 2.0) contraddistingue la stampa offset Giapponese su carta Patinata 
ed è totalmente compatibile col formato del profilo ICC.

Informazioni su "TOYO INK Standard Color on Coated paper"

È lo standard per la riproduzione a colori nella stampa offset su fogli di carta rivestita della TOYO INK 
MFG.CO., LTD. (qui di seguito denominata "TOYO INK").

Questo standard deriva da prove di stampa eseguite con inchiostri di stampa offset su fogli TOYO INK ed 
alle condizioni di stampa TOYO INK.

"TOYO INK Standard Color on Coated paper" è compatibile con "JAPAN COLOR".

Contratto
1. La riproduzione di immagini con una stampante o su un monitor per mezzo del profilo ICC non è 

completamente conforme al TOYO INK Standard Color on Coated paper.
2. I diritti d'autore su questo profilo ICC sono di proprietà di TOYO INK, per cui l'utente non è autorizzato 

a trasferire, fornire, noleggiare, distribuire, rivelare o garantire diritti su questo profilo ICC a terzi se non 
previa autorizzazione scritta di TOYO INK.

3. In nessun caso TOYO INK o i suoi direttori, dipendenti, o agenti possono essere ritenuti responsabili 
nei confronti dell'utente di danni conseguenti o incidentali diretti o indiretti (compresi i danni per 
mancato profitto, interruzione del profitto, perdita di informazioni, ecc.) derivanti dall'uso o dall'inabilità 
all'uso di questo profilo ICC.

4. TOYO INK non può essere ritenuta responsabile di nessuna risposta data a domande relative a questo 
profilo ICC.

5. Tutti i nomi di società e prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei 
rispettivi detentori.

Questo profilo ICC realizzato da GretagMacbeth ProfileMaker e garantito TOYO INK è concesso in licenza e 
distribuito da GretagMacbeth AG.

TOYO Offset Coated 2.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2004
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11.6 CONTRATTO DI LICENZA SUL PROFILO DEL COLORE 
STANDARD DIC
IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA SUL 
PROFILO DEL COLORE STANDARD (QUI DI SEGUITO DENOMINATO "CONTRATTO DI LICENZA") PRIMA 
DI USARE IL PROFILO DEL COLORE STANDARD DIC, COMPRESO IL COLORE STANDARD DIC SFC1.0.1, 
SFC1.0.2, SFM1.0.2, SFU1.0.2, FORNITO DA DIC CON IL PRESENTE, OLTRE CHE LA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE ONLINE O ELETTRONICA E GLI AGGIORNAMENTI O NUOVE VERSIONI FORNITI 
ALL'UTENTE (QUI DI SEGUITO DENOMINATI IN MANIERA COLLETTIVA IL "PROFILO"). 

QUESTO CONTRATTO RAPPRESENTA UN CONTRATTO LEGALE TRA L'UTENTE (SINGOLO O 
SOCIETARIO, SE IL PROFILO VIENE ACQUISTATO DA UN ENTE) E DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., 
UNA SOCIETÀ GIAPPONESE (QUI DI SEGUITO DENOMINATA "DIC"). IL PRESENTE FORNISCE UNA 
LICENZA A USARE IL PROFILO E CONTIENE LE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA E LE RINUNCE DI 
RESPONSABILITÀ. SE L'UTENTE NON È D'ACCORDO A RISPETTARE TUTTE QUESTE CONDIZIONI, NON 
DEVE USARE IL PROFILO.
1. Concessione della licenza 

DIC concede all'utente una licenza gratuita non esclusiva e non trasferibile a utilizzare il Profilo e 
consente a tutti i dipendenti e agenti autorizzati dell'utente di usare il Profilo esclusivamente per il lavoro 
svolto per l'utente, il quale è soggetto ai limiti e restrizioni di questo contratto. 

2. Proprietà
La licenza di cui sopra fornisce all'utente una licenza limitata all'uso del Profilo. L'utente possederà i 
diritti ai supporti contenenti il Profilo registrato, ma DIC conserverà tutti i diritti, titoli e interessi, 
compresi i diritti d'autore e di proprietà intellettuale sul Profilo e le sue copie. Tutti i diritti non 
espressamente concessi in questo contratto, compresi quelli d'autore, rimarranno di proprietà di DIC.

3. Termine
a. Questo contratto avrà effetto fino alla sua rescissione.
b. L'utente può rescindere questo Contratto di Licenza notificando a DIC per iscritto la sua intenzione 
di rescindere questo Contratto di Licenza e distruggendo tutte le copie del Profilo in suo possesso o 
controllo.
c. DIC può rescindere questo Contratto di Licenza senza dare alcuna precedente comunicazione 
all'utente, se l'utente stesso non accetta di aderire ad una qualsiasi norma o condizione di questo 
Contratto di Licenza (direttamente o attraverso i suoi impiegati o agenti), retroattivo dal momento di 
questa mancanza di accettazione. In tal caso, l'utente dovrà interrompere immediatamente l'uso del 
Profilo e distruggere tutte le copie del suddetto in suo possesso o controllo.
d. Tutte le disposizioni del presente relative al rifiuto di garanzia (Sezione "5") e alla limitazione di 
responsabilità (Sezione "6") continueranno ad essere valide anche dopo la cessazione del Contratto.

4. Metodo di utilizzo della licenza e restrizioni
a. All'utente è consentito installare e utilizzare il Profilo su un solo computer desktop, a condizione che, 
nonostante le dichiarazioni contrarie comprese nel presente, non utilizzi il Profilo in un ambiente di rete, 
lo condivida, installi o utilizzi contemporaneamente in diversi computer, o lo trasferisca 
automaticamente da un computer all'altro in rete.
b. È vietato fare e distribuire copie, correggere, alterare, unire, modificare, adattare, concedere in 
sublicenza, trasferire, vendere, dare a noleggio o in leasing, regalare o distribuire il Profilo in parte o per 
intero, modificare il Profilo o creare dei lavori derivati basati sullo stesso.
c. L'utente riconosce che il Profilo non è destinato a utilizzi che possono causare morte, lesioni fisiche 
o danni ambientali e accetta di non usare il Profilo a tali scopi.
d. È vietato l'uso del Profilo per sviluppare software o altra tecnologia dotata della stessa funzionalità 
primaria del Profilo, compreso, ma non soltanto, l'uso del Profilo in procedure di sviluppo o test miranti 
a sviluppare software o tecnologie simili, o determinare se i suddetti offrono prestazioni simili a quelle 
del Profilo.
e. DIC e altri marchi contenuti nel Profilo rappresentano dei marchi o marchi registrati di DIC in 
Giappone e/o in altri paesi. È vietata la rimozione e alterazione di marchi, nomi commerciali, nomi 
prodotti, loghi, avvisi di copyright o di proprietà esclusiva, legende, simboli o etichette contenuti nel 
Profilo. Questo Contratto di Licenza non autorizza l'utente ad utilizzare i nomi di DIC o dei suoi 
licenzianti o dei loro rispettivi marchi.
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5. RIFIUTO DI GARANZIA

a. IL PROFILO VIENE FORNITO GRATUITAMENTE E "COSÌ COME È", IN CONFORMITÀ CON I 
TERMINI E CONDIZIONI DEL SUDDETTO. DIC NON FORNISCE SUPPORTO TECNICO, GARANZIE O 
RIMEDI PER IL PROFILO.
b. DIC RIFIUTA LE GARANZIE E DICHIARAZIONI ESPRESSE, IMPLICITE O DI ALTRO GENERE, 
COMPRESE, MA NON SOLTANTO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE, NON CONTRAFFAZIONE, TITOLO E GODIMENTO PACIFICO. L'UTENTE 
SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI TUTTI I RISCHI CORRELATI ALL'USO DEL PROFILO. DIC NON 
GARANTISCE CHE IL PROFILO SIA PRIVO DI DIFETTI O VIZI O CHE OPERI SENZA INTERRUZIONI E 
NON È TENUTA A CORREGGERE O RIPARARE ALCUN DIFETTO O VIZIO, A PAGAMENTO O 
GRATUITAMENTE. ALL'UTENTE NON SARANNO CONCESSI DIRITTI O RIMEDI, FATTO SALVO PER 
QUANTO INDICATO ESPLICITAMENTE NEL PRESENTE.

6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
DIC DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'UTENTE O TERZI PER DANNI DIRETTI, 
INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (COMPRESI, MA NON 
SOLTANTO I DANNI PER L'INABILITÀ A USARE GLI IMPIANTI O ACCEDERE AI DATI, LA PERDITA DI 
AFFARI O PROFITTI, L'INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI O SIMILI) DERIVANTI 
DALL'USO O DALL'INABILITÀ ALL'USO DEL PROFILO, E BASATI SU UNA TEORIA DI 
RESPONSABILITÀ COMPRESA LA VIOLAZIONE DI CONTRATTO, GARANZIA, ATTI ILLECITI (TRA CUI 
NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ PER DANNI DA PRODOTTI O DI ALTRO GENERE, ANCHE SE DIC 
O I SUOI RAPPRESENTANTI SONO A CONOSCENZA DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.
LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA SARANNO VALIDE PER TUTTI GLI ASPETTI DI QUESTO 
CONTRATTO. 

7. Generali
a. Questo accordo è soggetto alle disposizioni e interpretazioni conformi alla legislazione giapponese, 
senza dar luogo a principi di conflitti tra disposizioni legali. Se una o più delle disposizioni del presente 
viene ritenuta non valida da un tribunale della giurisdizione competente, le disposizioni in oggetto 
verranno applicate per quanto possibile, mentre gli altri termini e condizioni continueranno ad avere 
piena validità. L'utente accetta di rimettersi al Tokyo District Court per la risoluzione di vertenze relative 
a questo accordo.
b. Il presente contiene l'accordo completo tra le parti in merito all'oggetto di cui sopra e sostituisce tutti 
gli accordi precedenti o contemporanei scritti o orali. L'utente riconosce che l'aggiunta o variazione dei 
termini per mezzo di notifiche o documenti scritti relativi al Profilo concesso in licenza ed emessi 
dall'utente non saranno validi.
c. L'insuccesso o il ritardo di DIC nell'esercitare uno qualsiasi dei diritti previsti da questo Contratto di 
Licenza o la rescissione del contratto stesso, non saranno ritenuti una deroga a questi diritti o alla 
rescissione stessa.
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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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