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Importante! 

A causa di modifiche nelle specifiche dell'interfaccia utente, le immagini della stessa, che appaiono 
nei manuali d'uso, potrebbero differire leggermente dalle descrizioni. 

I tasti "Annull", "OK", "Chiudi", "Sì" e "No" sono stati sostituiti da icone e la descrizione potrebbe 
ancora contenere le parole "Annull", "OK", "Chiudi", " Sì " e "No". 
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1 Uso della Funzione di Visualizzazione ingrandita

1.1 Funzione di Visualizzazione ingrandita

Tasto Ingrandimento

Premendo il tasto Ingrandimento il testo verrà ingrandito nel Pannello a sfioramento. Per usare la 
Visualizzazione ingrandita far scivolare il Pannello di controllo sulla sinistra.

Questa funzione configura un Layout dello schermo focalizzato sulle funzioni di uso comune, che consente 
ad un utente con difficoltà di visualizzazione dello schermo normale di eseguire facilmente le operazioni. Per 
ritornare alla schermata normale, premere nuovamente il tasto Ingrandimento.

d Riferimento

Se necessario, è possibile modificare o specificare i valori predefiniti di Visualizzazione ingrandita. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 3-8.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile selezionare se usare Visualizzazione ingrandita come visualizzazione iniziale del Pannello a 

sfioramento (predefinito: [No]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Impostazioni di visualizzazione ingrandita] - [Visualizza impostazioni iniziali].
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Funzione di Visualizzazione ingrandita1 1.1
Menu principale della Visualizzazione ingrandita

Nella modalità Visualizzazione ingrandita premere il tasto Menu sul Pannello di Controllo per visualizzare il 
menu principale. Si può passare dal menu principale ad ogni schermata di funzioni o impostazioni.

Icone di visualizzazione nella modalità Visualizzazione ingrandita

Le icone seguenti vengono visualizzate nella modalità Visualizzazione ingrandita.

Foto/Icona Descrizione

Cliccare questa icona per ingrandire il messaggio attualmente visualizzato.

Indica che c'è un messaggio relativo ad un errore di stampa. Cliccare l'ico-
na per controllare il messaggio e correggere l'errore.

Indica che ci sono dei messaggi relativi a sostituzioni di consumabili o ma-
nutenzione della periferica. Cliccare questa icona per verificare il messag-
gio ed eseguire la sostituzione o la procedura di manutenzione pertinente.

Cliccare l'icona per richiamare il Programma scansione/fax.
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1.2 Schermata di login 1
1.2 Schermata di login

Accesso a questa macchina

Se l'autenticazione utente o la traccia account è installata in questa macchina, la schermata di login sarà 
visualizzata nel Pannello a sfioramento.

Inserire il nome e la password utente o traccia account nella schermata di Login, quindi fare clic su [Login] o 
premere il tasto Accesso per eseguire l'autenticazione. Una volta completata un'operazione di destinazione, 
premere il tasto Accesso per uscire.

Esecuzione dell'autenticazione utente (autenticazione MFP)

Inserire il nome utente e la password, ed eseguire l'autenticazione utente. I contenuti della schermata di Login 
possono variare a seconda delle impostazioni di autenticazione della macchina.

1 Fare clic su [Nome Utente] per inserire il nome utente, quindi fare clic su [OK].

% Se la Casella utente pubblica (utenti non registrati) è attivata, fare clic su [Accesso pubb. ut] per 
accedere a questa macchina.

% Selezionare se visualizzare la [Lista nomi utenti] nella schermata di login (predefinito: [OFF]). Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - 
[Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni 
amministrazione] - [Lista nomi utenti].

% Facendo clic su [Lista nomi utenti] si visualizza un elenco dei nomi utenti in cui è possibile 
selezionare un utente di login.
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Schermata di login1 1.2
2 Fare clic su [Password] per inserire la password, e poi su [OK].

3 Fare clic su [Login] o premere il tasto Accesso per accedere a questa macchina.

% Se l'autenticazione utente e la traccia account sono installate senza essere sincronizzate, verrà 
richiesta la traccia account dopo questa operazione. Per dettagli, fare riferimento a pagina 1-9.

% Se l'autenticazione utente e la traccia account sono sincronizzate, la traccia account non è 
necessaria.

Se l'autenticazione è svolta con successo, è possibile accedere a questa macchina.

4 Una volta completata un'operazione di destinazione, premere il tasto Accesso per uscire.

% Se non si utilizza la macchina per un certo periodo di tempo dopo l'accesso (predefinito: un min.), 
si verrà disconnessi automaticamente.

5 Selezionare [Sì], quindi fare clic su [OK].

% Selezionare se visualizzare la schermata di conferma disconnessione (predefinito: [ON]). Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione 
utente/Traccia account] - [Imp. comuni utente/account] - [Impost. visualizzazione schermata 
conferma uscita].
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1.2 Schermata di login 1
Esecuzione dell'autenticazione utente (autenticazione server esterno)

Inserire il nome dell'utente e la password, e selezionare un server per essere identificati. I contenuti della 
schermata di Login possono variare a seconda delle impostazioni di autenticazione della macchina.

1 Fare clic su [Nome Utente] per inserire il nome utente, quindi fare clic su [OK].

% Se la Casella utente pubblica (utenti non registrati) è attivata, fare clic su [Accesso pubb. ut] per 
accedere a questa macchina.

% Selezionare se visualizzare la [Lista nomi utenti] nella schermata di login (predefinito: [OFF]). Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - 
[Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni 
amministrazione] - [Lista nomi utenti].

% Facendo clic su [Lista nomi utenti] si visualizza un elenco dei nomi utenti in cui è possibile 
selezionare un utente di login.

2 Fare clic su [Password] per inserire la password, e poi su [OK].
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Schermata di login1 1.2
3 Quando si utilizzano dei server con autenticazione multipla, cliccare [Nome Server], e selezionare un 
server per essere autenticato.

% In base alle impostazioni predefinite, è selezionato il server di autenticazione predefinito.

4 Fare clic su [Login] o premere il tasto Accesso per accedere a questa macchina.

% Se l'autenticazione utente e la traccia account sono installate senza essere sincronizzate, sarà 
richiesta la traccia account dopo questa operazione. Per dettagli, fare riferimento a pagina 1-9.

% Se l'autenticazione utente e la traccia account sono sincronizzate, la traccia account non è 
necessaria.

Se l'autenticazione è svolta con successo, è possibile accedere a questa macchina.

5 Una volta completata un'operazione di destinazione, premere il tasto Accesso per uscire.

% Se non si utilizza la macchina per un certo periodo di tempo dopo l'accesso (predefinito: un min.), 
si verrà disconnessi automaticamente.

6 Selezionare [Sì], quindi fare clic su [OK].

% Selezionare se visualizzare la schermata di conferma disconnessione (predefinito: [ON]). Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione 
utente/Traccia account] - [Imp. comuni utente/account] - [Impost. visualizzazione schermata 
conferma uscita].
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Esecuzione della traccia account

Inserire il nome e la password dell'account per eseguire la traccia account. I contenuti della schermata di 
Login possono variare a seconda delle impostazioni di autenticazione della macchina.

0 Se sono state installate l'autenticazione utente e la traccia account, senza essere state sincronizzate, 
occorre eseguire prima l'autenticazione utente. Per dettagli, fare riferimento a pagina 1-5 o pagina 1-7.

0 Se l'autenticazione utente e la traccia account sono sincronizzate, la traccia account non è necessaria.

1 Fare clic su [Nome account] per inserire il nome account, e poi fare clic su [OK].

% Quando si esegue solo la traccia account utilizzando la password, fare clic su [Password], e poi 
inserirla.

% Se la password è composta solo da cifre, è possibile inserirle direttamente utilizzando la Tastiera 
senza visualizzare la tastiera.

2 Fare clic su [Password] per inserire la password, quindi fare clic su [OK].

3 Fare clic su [Login] o premere il tasto Accesso per accedere a questa macchina.

Se l'autenticazione è svolta con successo, è possibile accedere a questa macchina.

4 Una volta completata un'operazione di destinazione, premere il tasto Accesso per uscire.

% Se non si utilizza la macchina per un certo periodo di tempo dopo l'accesso (predefinito: un min.), 
si verrà disconnessi automaticamente.
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Schermata di login1 1.2
5 Selezionare [Sì], quindi fare clic su [OK].

% Selezionare se visualizzare la schermata di conferma disconnessione (predefinito: [ON]). Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione 
utente/Traccia account] - [Imp. comuni utente/account] - [Impost. visualizzazione schermata 
conferma uscita].
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1.3 Uso della Funzione Copia

1.3.1 Esecuzione di una copia

Esecuzione di una copia (flusso operativo di base)

Questa sezione spiega la procedura di base per eseguire una copia nella modalità Visualizzazione ingrandita.

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Copia].

3 Premere il tasto Ingrandimento.
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Uso della Funzione Copia1 1.3
4 Se necessario, configurare le impostazioni di copia.

% Quando si specifica la finitura di un lavoro di copia, fare riferimento a pagina 1-16.
% Quando si specifica l'originale da copiare o la densità, fare riferimento a pagina 1-23.
% Per configurare nuovamente le impostazioni, premere Ripristina.

5 Se necessario, inserire il numero di copie utilizzando il Tastierino numerico.

% Per usare il Tastierino numerico, far scivolare il Pannello di controllo sulla sinistra.
% Se [10 Tastierino num.] è assegnato al tasto Registra, è possibile premere il tasto Registra per 

visualizzare il tastierino numerico nel Pannello a sfioramento e inserire i dati.
% Per correggere il numero di copie, premere C (Cancellare).

6 Premere il tasto Avvio.

L'originale sarà scansionato ed inizierà l'esecuzione della copia.
% Se si preme il tasto Stop quando si esegue la scansione o la stampa di un originale, l'elaborazione 

in corso si arresterà, e verrà visualizzato un elenco dei lavori interrotti. Per annullare l'operazione, 
eliminare i lavori interrotti dall'elenco.

% Se compare [Pronto ad accettare altro lavoro] mentre vi è una stampa in corso, è possibile 
scansionare l'originale successivo.
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d Riferimento

Se necessario, è possibile modificare o specificare i valori predefiniti di Visualizzazione ingrandita. Per i 
dettagli, fare riferimento a pagina 3-8.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile selezionare se usare Visualizzazione ingrandita come visualizzazione iniziale del Pannello a 

sfioramento (predefinito: [No]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Impostazioni di visualizzazione ingrandita] - [Visualizza impostazioni iniziali].

Eseguire una Stampa di Prova (Copia di prova)

Prima di iniziare una copia effettiva, occorre fare una copia di prova singola per verificare se risulta 
accettabile.

Quando si eseguono molte copie, è necessario utilizzare la funzione copia di prova per evitare che si 
verifichino numerosi errori di copia.

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Copia].

3 Premere il tasto Ingrandimento.
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4 Se necessario, configurare le impostazioni di copia.

% Quando si specifica la finitura di un lavoro di copia, fare riferimento a pagina 1-16.
% Quando si specifica l'originale da copiare o la densità, fare riferimento a pagina 1-23.
% Per configurare nuovamente le impostazioni, premere Ripristina.

5 Usando il Tastierino numerico, inserire il numero di copie da eseguire.

% Per usare il Tastierino numerico, far scivolare il Pannello di controllo sulla sinistra.
% Se [10 Tastierino num.] è assegnato al tasto Registra, è possibile premere il tasto Registra per 

visualizzare il tastierino numerico nel Pannello a sfioramento ed inserire i dati.
% Per correggere il numero di copie, premere C (Cancellare).

6 Premere Anteprima.

% Se l'originale è caricato nell'ADF, viene eseguita una copia. Andare al punto 10.
% Se l'originale è caricato sul vetro di esposizione, passare al punto 7.

7 Caricare il lotto successivo dell'originale, poi premere il tasto Avvio.
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1.3 Uso della Funzione Copia 1
8 Quando tutte le pagine dell'originale sono state scansionate, fare clic su [Fine].

9 Premere il tasto Avvio.

La copia viene avviata per una sola copia.

10 Controllare la copia di prova.

% Per ripristinare le impostazioni, premere C (Cancellare) oppure Reset.

11 Quando si eseguono le copie rimanenti, fare clic su [Stampa].

La copia inizia per le copie rimanenti.
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1.3.2 Impostazioni di Copia ([Base])

Selezione del colore della copia ([Colore])

L'originale è copiato utilizzando il colore selezionato.

Ci sono cinque modalità di colore: [Colore autom] per copiare in base al colore dell'originale, [Colore], 
[2 colori], [Monocolore], e [Cop. ton.(Bk)].

% Fare clic su [Base] - [Colore].

Impostazioni Descrizione

[Colore autom] Premere questo pulsante per selezionare automaticamente [A colori] o 
[Nero] a seconda del colore dell'originale scansionato durante la copia.

[2 colori] Premere questo pulsante per eseguire una copia nei due colori specificati. 
Questo costa meno rispetto alla copia a colori.
Nell'originale scansionato, viene copiata un'area da colorare con il colore 
specifico, ed un 'area che deve essere nero su nero.

[Colore] Premere questo pulsante per eseguire una copia in modalità a colori indi-
pendentemente dal colore dell'originale scansionato.

[Cop. ton.(Bk)] Premere questo pulsante per eseguire una copia in bianco e nero, indipen-
dentemente dal colore dell'originale scansionato.

[Monocolore] Copiare nel monocolore selezionato. In questo modo la copia a colori co-
sterà meno di una stampa a colori.
L'originale è copiato convertendo le differenze di colore (densità di colore 
apparente) e i livelli di gradazione nelle differenze di densità del 
monocolore.
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Selezione del formato e della tipologia di carta da copiare ([Carta])

Questa macchina seleziona automaticamente la carta sulla base del formato dell'originale rilevato durante 
l'esecuzione di una copia. Se necessario è possibile specificare il tipo di carta o il formato diverso 
dall'originale per eseguire una copia.

E' anche possibile modificare il formato e la tipologia di carta caricata nel vassoio carta.

% Fare clic su [Base] - [Carta].

Quando rimangono pochi fogli di carta nel vassoio, appare un'icona che indica la quantità di carta rimanente.

Impostazioni Descrizione

[Auto] Premere questo pulsante per selezionare automaticamente la carta adatta 
al formato dell'originale quando si esegue una copia.

[1] - [4] Premere questo pulsante per specificare la carta caricata nel Vassoio 1 
fino al Vassoio 4 per eseguire una copia.

[L] Premere questo pulsante per copiare su carta caricata nell'Unità ad alta 
capacità (solamente per il d-Color MF552).

[#] Premere questo pulsante per copiare su una carta caricata nel Vassoio 
bypass.

[Modif. imp] Se necessario, modificare le impostazioni di tipo e formato della carta ca-
ricata nel vassoio selezionato.
• [Tipo carta]: selezionare il tipo di carta caricata nel vassoio carta 

selezionato.
• [Formato carta]: selezionare il formato carta caricata nel vassoio carta 

selezionato. 
Selezionando [Rileva autom] si rileva automaticamente il formato della 
carta caricata.

Indica la presenza di pochissima carta nel vassoio carta.

Indica la mancanza di carta nel vassoio.
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Quando nel vassoio viene caricata carta normale o riciclata, appare un'icona che indica il tipo di carta.

Consigli
- La carta utente è una carta speciale nella quale vengono registrati il peso e le impostazioni di 

regolazione supporto. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Solo un lato] [Carta sottile] [Carta 
speciale]

[Spessore 1] [Spess. 1+] [Spessore 2]

[Spessore 3] [Spessore 4] [Lucido] [Intestata] [Carta 
colorata]

[Busta]

[Carta indice] [Carta Ut. 1] [Carta Ut. 2] [Carta Ut. 3] [Carta Ut. 4] [Carta Ut. 5]

[Carta Ut. 6] [2°di 2 lati]
[Carta 
semplice]

[2°di 2 lati]
[Spessore 1]

[2°di 2 lati]
[Spessore 1+]

[2°di 2 lati]
[Spessore 2]

[2°di 2 lati]
[Spessore 3]

[2°di 2 lati]
[Spessore 4]

[2°di 2 lati]
[Carta Ut.1]

[2°di 2 lati]
[Carta Ut.2]

[2°di 2 lati]
[Carta Ut. 3]

[2°di 2 lati]
[Carta Ut. 4]

[2°di 2 lati]
[Carta Ut. 5]

[2°di 2 lati]
[Carta Ut. 6]
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Ingrandire o ridurre un'immagine originale con il valore zoom ([Zoom])

Ingrandire o ridurre un'immagine con il valore zoom specificato per eseguire una copia.

Si può automaticamente specificare il valore zoom in base al formato e al tipo di carta originale selezionando 
uno dei valori zoom registrati o inviando manualmente un valore zoom arbitrario.

% Fare clic su [Base] - [Zoom].

Impostazioni Descrizione

[Zoom autom.] Premere questo pulsante per eseguire automaticamente una copia con il 
valore zoom ottimale in modo che l'immagine dell'originale si adatti al for-
mato carta. E' meglio non specificare il valore zoom.

[Dim. piena] Premere questo pulsante per copiare un'immagine originale con lo stesso 
formato dell'originale (x1,0).

[Ingr] Premere questo pulsante per selezionare uno zoom preimpostato quando 
si ingrandisce un originale di formato standard su una carta di formato 
standard utilizzata per la copia.

[Riduz] Premere questo pulsante per selezionare uno zoom preimpostato quando 
si riduce un originale di formato standard su una carta di formato standard 
utilizzata per la copia.

[Minimo] Premere questo pulsante per collocare l'immagine dell'originale al centro 
dopo aver ridotto leggermente il formato dell'originale durante la copia.
Questa funzione è disponibile quando si esegue la copia dell'immagine in-
tera dell'originale, inclusi i bordi.

[Manuale] Inserire il valore dello zoom utilizzando la Tastiera.

[Impost coeff. zoom] Premere questo pulsante per eseguire una copia al valore di zoom 
registrato.
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Utilizzando la funzione Fronte-retro/comb ([2 lati/Combinazione])

Copiare un originale su entrambi i lati del foglio. L'originale di due pagine si riduce e viene copiato sullo stesso 
lato di un singolo foglio di carta.

% Fare clic su [Base] - [2 lati/Combinazione].

Impostazioni Descrizione

[Originale > Copia] Selezionare una combinazione dell'originale da caricare (1 lato o 2 lati) e il 
metodo di copia (copia 1 lato o copia 2 lati).
Per scansionare un originale a due lati, specificare se impostare l'originale 
sulla rilegatura in alto o su quella a sinistra o a destra nella [Direz. rileg. ori-
ginale]. Per eseguire una copia su due lati, specificare se impostare una 
copia nella Rilegatura in alto o a sinistra o a destra nella [Dir. rileg. in uscita].

[Combina] Selezionare se ridurre e copiare un originale di due pagine sullo stesso lato 
di un singolo foglio.

[Orientam.] Specificare l'orientamento dell'originale caricato.

[Direz. rileg. originale] Selezionare la direzione di rilegatura originale quando viene caricato un ori-
ginale di due lati.
• [Auto]: la posizione di rilegatura è specificata automaticamente. Quan-

do il lato lungo dell'originale è di 11-11/16 pollici (297 mm) o minore, 
viene selezionata la posizione di rilegatura sul lato lungo della carta. 
Quando il lato lungo dell'originale supera i 11-11/16 pollici (297 mm), la 
posizione di rilegatura viene impostata sul lato corto della carta.

• [Alto]: Selezionare questa opzione quando la posizione di rilegatura è 
impostata sulla parte superiore dell'originale.

• [Rileg. sx]: selezionare questa opzione quando viene specificata la po-
sizione di rilegatura sul lato sinistro dell'originale.

• [Rileg. dx]: selezionare questa opzione quando viene specificata la po-
sizione di rilegatura sul lato destro dell'originale.

[Dir. rileg. in uscita] Selezionare la posizione di rilegatura quando si stampa su entrambi i lati 
dei fogli di carta.
• [Auto]: la posizione di rilegatura di una copia è specificata automatica-

mente. Quando il lato lungo dell'originale è 11-11/16 pollici (297 mm) o 
meno, viene selezionata la posizione di rilegatura sul lato lungo della 
carta. Quando il lato lungo dell'originale supera i 11-11/16 pollici 
(297 mm) o meno, viene selezionata la posizione di rilegatura sul lato 
corto della carta.

• [Alto]: Selezionare questa opzione quando la posizione di rilegatura è 
impostata sulla parte superiore della copia.

• [Rileg. sx]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizione 
di rilegatura sul lato sinistro di una copia.

• [Rileg. dx]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizione 
di rilegatura sul lato destro di una copia.
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Fascicolazione carta copiata ([Finitura])

Specificare come espellere i fogli di carta copiati.

% Fare clic su [Base] - [Finitura].

Impostazioni Descrizione

[Fascicola (per serie)], 
[Gruppo]

Selezionare il metodo di uscita quando vengono stampate set multipli di 
copie.
• [Fascicola (per serie)]: espelle le copie separatamente una a una come 

"12345", "12345", "12345".
• [Gruppo]: espelle le copie separatamente pagina per pagina come 

"111", "222", "333", "444", "555".

[Offset] Selezionare [Si] quando si fascicola per copie o per pagine per espellere la 
carta.
Se è installata l'Unità di finitura oppure il Separatore di lavoro JS-506, le 
copie vengono espulse e impilate una sull'altra sfalsando la posizione di 
ciascuna copia o pagina per separarle.

Se non è installata alcuna Unità di finitura o Separatore di lavoro JS-506, 
le copie stampate vengono espulse e fascicolate in modo incrociato quan-
do sono soddisfatti i seguenti criteri.
• È utilizzata carta di formato 8-1/2 e 11, A4, o B5.
• La carta della stessa tipologia e dello stesso formato viene caricata con 

l'orientamento w in un vassoio e con l'orientamento v in un altro 
vassoio.

• Specificare Carta Auto per l'impostazione formato carta

[Pinza/Fora] [Pinza]: Selezionare una posizione di rilegatura per pinzare i fogli di carta.
• [Angolo]: ogni set di fogli stampati è pinzato in un angolo (in alto a sx o 

in alto a dx), prima di essere espulso.
• [2 posizione]: ogni set di fogli stampati è pinzato in due punti (in alto, 

sinistra o destra), prima di essere espulso.
• [Imposta posizione]: selezionare la posizione di rilegatura e la direzione 

di caricamento dell'originale. Se si specifica [Auto] per la posizione di 
rilegatura, la posizione di rilegatura è determinata automaticamente 
sulla base della direzione dell'originale caricato.

[Fora]: Selezionare la posizione di rilegatura per forare i fogli.
• [Imposta posizione]: selezionare la posizione di foratura e la direzione 

di caricamento dell'originale. Se si specifica [Auto] per la posizione di 
foratura, la posizione di foratura è determinata automaticamente sulla 
base della direzione dell'originale caricato.

[Piegatura/Rilegatura] Selezionare come piegare o rilegare la carta.
• [Piegatura centrale]: espelle un foglio copiato piegandolo in due.
• [Pinz.&Pieg.Cent.]: pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in 

due.
• [Piega a 3]: espelle un foglio copiato piegandolo in tre.
• [Piega a Z]: piega a Z il lato lungo di un foglio copiato prima di espeller-

lo. Questa opzione è disponibile quando si stampa su carta di formato 
11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w, o 8K w. Selezionando un for-
mato 8-1/2 e 14 w si piega la carta in 2 invece che a Z.
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Consigli
- L'Unità di finitura opzionale è necessaria per usare la funzione Pinza.
- Per utilizzare la funzione Foratura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e il Kit di foratura PK-520 oppure l'Unità di finitura FS-533 

e il Kit di foratura PK-519. 
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura PK-521 oppure l'Unità di piegatura a Z, 

ZU-606 (solamente per il d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione Piega al centro/Rilega:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Cucitrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Cucitrice a sella SD-512 (solamente per il 

d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione Piega a 3:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Cucitrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Cucitrice a sella SD-512 (solamente per il 

d-Color MF552).
- Per utilizzare la funzione Piega a Z:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piegatura a Z, ZU-606 (solamente per il 

d-Color MF552).

Copia dell'originale nella direzione di caricamento senza alcuna rotazione 

([Rotazione automatica immagine])

La macchina regola automaticamente la rotazione per la copia, anche se gli orientamenti dell'originale e della 
carta differiscono. Quando necessario, è possibile copiare l'originale senza regolare la rotazione.

Questa funzione è disponibile quando si copia soltanto una parte dell'originale.

% Fare clic su [Base] - [Rotazione automatica immagine].
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1.3.3 Impostazioni copia ([Originale/densità])

Specifica della posizione di rilegatura dell'originale ([Posizione di rilegatura])

Quando si esegue la scansione di un originale fronte-retro, specificare la posizione di rilegatura dell'originale 
in [Posizione di rilegatura] onde evitare che la posizione di rilegatura sia invertita tra il fronte e il retro.

% Fare clic su [Originale/densità] - [Posizione di rilegatura].

Impostazioni Descrizione

[Auto] Configura automaticamente la posizione di rilegatura dell'originale.
• Quando il lato lungo dell'originale è 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, 

viene selezionata la posizione di rilegatura sul lato lungo della carta.
• Quando il lato lungo dell'originale supera i 11-11/16 pollici (297 mm) o 

meno, viene selezionata la posizione di rilegatura sul lato corto della 
carta.

[Alto] Selezionare questa opzione quando viene specificata la posizione di rile-
gatura sul lato superiore dell'originale.

[Sx] Selezionare questa opzione quando viene specificata la posizione di rile-
gatura sul lato sinistro dell'originale.

[Destra] Selezionare questa opzione quando la Posizione di rilegatura è impostata 
a destra dell'originale.
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Selezionare la qualità immagine adatta ai contenuti dell'originale 

([Tipo originale])

Selezionare le impostazioni appropriate per l'originale particolare, e produrre una copia usando un livello 
ottimo di qualità di immagine.

% Fare clic su [Originale/densità] - [Tipo originale].

Impostazioni Descrizione

[Testo] Copiare un originale, che, dapprima, consiste in un testo ad un ottimo li-
vello di qualità di immagine.
Questa funzione affina i bordi di ogni carattere, creando immagini facili da 
leggere.

[Mappa] Utilizzare questo pulsante per copiare un originale con uno sfondo a colori 
come quello di una mappa o disegnato con una matita o formato da linee 
colorate sottili ad un livello eccellente di qualità dell'immagine.
Viene prodotta una copia nitida dell'immagine.

[Matr. punti originale] Premere questo pulsante per copiare un originale che consiste principal-
mente di testo come caratteri sottili o sfocati, con un livello eccellente di 
qualità dell'immagine.
Questa funzione riproduce il testo utilizzando una densità pixel elevata, 
creando un testo di facile lettura.

[Carta fotoc.] Premere questo pulsante per copiare l'originale, che viene riprodotto dalla 
copiatrice o stampante con una densità ottimale in termini di qualità delle 
immagini.

[Testo/foto] Premere questo pulsante per copiare l'originale, che consiste di testo e fo-
to, ad un livello ottimale di qualità dell'immagine.
Questa funzione affina i bordi di ogni carattere e riproduce una foto più 
uniforme.
• [Carta fotograf]: selezionare questa opzione per scansionare un origi-

nale che contiene foto stampate su carta fotografica.
• [Foto stampata]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

stampato, come una brochure o catalogo.

[Foto] Premere questo pulsante per copiare un originale costituito da sole foto 
secondo un livello ottimale di qualità immagine.
• [Carta fotograf]: selezionare questa opzione per scansionare un origi-

nale stampato su carta fotografica.
• [Foto stampata]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

stampato, come una brochure o catalogo.
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Specifica della direzione di caricamento dell'originale ([Direzione originale])

Quando si scansiona un originale fronte-retro, è possibile specificare la direzione di caricamento dell'originale 
in modo che la direzione verticale sia impostata correttamente dopo la scansione.

% Fare clic su [Originale/densità] - [Direzione originale], e selezionare la direzione di caricamento 
dell'originale.

Regolazione della densità copia ([Densità])

Regolare la densità di un'immagine di copia.

% Fare clic su [Originale/densità] - [Densità] per regolare la densità.
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Regolazione della densità dello sfondo dell'originale ([Rimozione sfondo])

Regolare la densità della zona di sfondo quando si copiano originali con lo sfondo colorato (pagine di giornali, 
carta riciclata, ecc.) o originali così sottili che il testo o le immagini sul retro possono essere scansionati.

% Fare clic su [Originale/densità] - [Rimozione sfondo].

Scansione contemporanea di originali di diversi formati ([Orig. misti])

Usando l'ADF, si può scansionare un originale con pagine multiple di diversi formati, rilevandone il formato 
di ciascuna pagina.

NOTA
Caricare tutti gli originali lungo il lato sinistro e posteriore dell'ADF.

% Fare clic su [Originale/densità] - [Orig. misti].

Impostazioni Descrizione

[Rimozione sfondo] Premere questo pulsante per copiare un originale a due facciate sottili o un 
originale con uno sfondo colorato, ad un ottimo livello di qualità dell'imma-
gine.
• [Rimozione al vivo]: selezionare questa opzione per impedire la stampa 

del lato posteriore quando si stampa un originale fronte retro così sot-
tile da scansionare il contenuto del lato posteriore.

• [Regol. decol. carta]: selezionare questa opzione per scansionare un 
originale dallo sfondo colorato, come una mappa.

[Livello rimoz. sfondo] Premere questo pulsante per regolare la densità del colore di sfondo di un 
originale dallo sfondo colorato. Se viene selezionato il tasto [Auto], la den-
sità del colore dello sfondo viene determinata automaticamente e l'origina-
le viene copiato con una densità dello sfondo ottimale.
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Scansione di un originale piegato ([Orig. Piega a Z])

Questa macchina rileva accuratamente il formato di un originale piegato.

Se viene caricato un originale piegato nell'ADF, il formato non potrà essere rilevato correttamente. Per 
scansionare un originale piegato attraverso l'ADF, utilizzare [Orig. Piega a Z].

NOTA
Aprire gli originali piegati prima di caricarli nell'ADF. In caso contrario, può verificarsi un inceppamento di 
carta o un errore di rilevamento del formato.

% Fare clic su [Originale/densità] - [Orig. Piega a Z].
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1.4 Uso della funzione Scan/fax

1.4.1 Invio

Invio (flusso operativo di base)

Questa sezione spiega come eseguire la trasmissione di Scan/fax utilizzando la funzione di Visualizzazione 
ingrandita.

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Scan/fax].

3 Premere il tasto Ingrandimento.
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4 Specificare la destinazione.

% Per dettagli sulla modalità di specifica di una destinazione, fare riferimento a pagina 1-32.
% Se viene digitato il tasto [Controllo indirizzo], è possibile visualizzare la lista delle destinazioni 

selezionate.

5 Se necessario, fare clic su [Impostazioni scansione] per configurare le impostazioni opzionali della 
trasmissione Scan/fax.

% Per i dettagli sulle impostazioni opzionali, fare riferimento apagina 1-34.
% Per specificare ancora una destinazione o un'opzione, premere il tasto Reset.

6 Premere il tasto Avvio.

L'invio ha inizio.
% Se si preme il tasto Stop mentre si scansiona un originale, la scansione viene interrotta e viene 

visualizzato un elenco dei lavori interrotti. Per annullare la scansione dell'originale, eliminare i lavori 
inattivi dall'elenco.
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d Riferimento

Se necessario, è possibile modificare o specificare i valori predefiniti di Visualizzazione ingrandita. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 3-8.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile selezionare se usare Visualizzazione ingrandita come visualizzazione iniziale del Pannello a 

sfioramento (predefinito: [No]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura].
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Impostazioni di visualizzazione ingrandita] - [Visualizza impostazioni iniziali].

Richiamare il Programma scansione/fax per la trasmissione

Il programma scansione/fax contiene una combinazione di impostazioni di uso comune come pulsante di 
richiamo. Per la trasmissione, richiamare il Programma scansione/fax toccando una sola volta il pulsante 
della schermata principale della Visualizzazione ingrandita.

0 Il Programma scansione/fax deve essere registrato in anticipo sulla schermata normale. Per i dettagli 
sulla procedura di registrazione, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Scan/fax].

3 Premere il tasto Ingrandimento.
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4 Cliccare l'icona per richiamare il programma.

5 Selezionare il programma che si vuole richiamare e poi cliccare [OK].

Viene applicato il contenuto registrato del programma.

6 Specificare una destinazione se non risulta alcuna destinazione registrata nel programma.

% Per dettagli sulla modalità di specifica di una destinazione, fare riferimento a pagina 1-32.

7 Premere il tasto Avvio.

L'invio ha inizio.
% Se si preme il tasto Stop mentre si scansiona un originale, la scansione viene interrotta e viene 

visualizzato un elenco dei lavori interrotti. Per annullare la scansione dell'originale eliminare i lavori 
non attivi dall'elenco.
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1.4.2 Specificare una destinazione

Selezione dalla Rubrica

Nella [Rubrica], selezionare una destinazione registrata su questa macchina.

Selezionando destinazioni multiple, si possono inviare dati tramite trasmissione/diffusione. La 
trasmissione/diffusione è disponibile per diverse funzioni di trasmissione, ad esempio, quando si utilizza TX 
E-mail e TX SMB contemporaneamente.

Consigli
- Si digita [Altri indirizzi] per filtrare le destinazioni basate sulla tipologia di destinazioni registrate.

Selezionando dal registro

Nella [Cronolog. lavori], si seleziona una destinazione dal registro delle destinazioni della trasmissione 
scansione o delle destinazioni salvate.

Il registro mostra fino a cinque più recenti destinazioni. Se necessario, dal registro si possono selezionare 
destinazioni multiple.

Consigli
- Se una destinazione registrata o una casella Utente viene modificata o se l'Alimentazione principale 

viene accesa o spenta, l'informazione registro verrà cancellata.
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Ricerca di un indirizzo E-mail tramite il Server LDAP

Quando si usa il server LDAP o Active Directory di Windows Server, si cerca un indirizzo e-mail tramite il 
server.

Ci sono due metodi di ricerca: [Ricerca] per specificare una parola chiave e la [Ricerca avanzata] per 
combinare parole-chiave per categoria.

0 Quando si utilizza il server LDAP o l'Active Directory per specificare una destinazione, registrare il server 
su questa macchina. La procedura di registrazione è illustrata tramite Web Connection. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

1 Fare clic su [Ricerca LDAP] - [Ricerca] o [Ricerca avanzata].

2 Inserire la parola chiave e poi fare clic su [Avvia ricerca].

% Selezionando [Ricerca]:

% Selezionando [Ricerca avanzata]:

3 Selezionare una destinazione nel risultato di ricerca.
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Si inserisce direttamente un numero di fax

In [Num Fax], si inserisce direttamente un numero di fax.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinat. successivo] per aggiungere destinazioni.

Consigli
- Cliccando [Inserire il n. registrato] si ha la possibilità di specificare una destinazione con un numero 

registrato.

1.4.3 Impostazioni opzione per trasmissione Scan/fax

Scansione di un originale 2 lati ([1lato/2lati])

Usando l' ADF, si ha la possibilità di scansionare automaticamente il fronte-retro di un originale. Si può anche 
scansionare soltanto un lato per la prima pagina nell'originale e scansionare entrambi i lati per le pagine 
rimanenti.

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [1lato/2lati].

d Riferimento

Per scansionare l'originale a 2 lati, si raccomanda di specificare questa funzione in combinazione con la 
direzione di caricamento originale. Per dettagli, fare riferimento a pagina 1-40.

Impostazioni Descrizione

[1 lato] Premere questo pulsante per scansionare un lato di un originale.

[2 lati] Premere questo pulsante per scansionare entrambi i lati di un originale.

[Copertina + 2 lati] Premere questo pulsante per scansionare solo un lato della prima pagina 
dell'originale ed entrambi i lati delle altre pagine.
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Selezionare la qualità immagine adatta ai contenuti dell'originale 

([Tipo originale])

Selezionare l'impostazione appropriata per i contenuti dell'originale e scansionare l'originale ad un livello 
eccellente di qualità dell'immagine.

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [Tipo originale].

Impostazioni Descrizione

[Testo] Premere questo pulsante per scansionare un originale, che consiste prin-
cipalmente di testo, ad un livello eccellente di qualità di immagine.
Questa funzione affina i bordi di ogni carattere, creando immagini facili da 
leggere.

[Matr. punti originale] Premere questo pulsante per eseguire la scansione di un originale, costi-
tuito principalmente da testo come caratteri sottili o sfocati ad un livello ec-
cellente di qualità dell'immagine.
Questa funzione riproduce il testo utilizzando densità pixel elevata, crean-
do testo facile da leggere.

[Carta fotoc.] Premere questo pulsante per copiare l'originale, che viene riprodotto dalla 
copiatrice o stampante con una densità ottimale in termini di qualità delle 
immagini.

[Testo/foto] Premere questo pulsante per la scansione di un originale, che consiste di 
testi e foto, al livello ottimale di qualità delle immagini.
Questa funzione affina i bordi di ogni carattere e riproduce una foto più uni-
forme.
• [Carta fotograf]: selezionare questa opzione per scansionare un origi-

nale che contiene foto stampate su carta fotografica.
• [Foto stampata]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

stampato, come una brochure o catalogo.

[Foto] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito da sole 
foto secondo un livello ottimale di qualità immagine.
• [Carta fotograf]: selezionare questa opzione per scansionare un origi-

nale stampato su carta fotografica.
• [Foto stampata]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

stampato, come una brochure o catalogo.
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Specifica della risoluzione per scansionare l'originale ([Risoluzione])

Selezionare la risoluzione da utilizzare per scansionare l'originale.

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [Risoluzione].

Consigli
- Quanto più fine è la risoluzione di scansione, tanto maggiore è il volume di dati e più lungo il tempo di 

trasmissione. Per inviare dei dati in allegato ad un'E-mail o ad un server, assicurarsi che il volume dei 
dati non superi il limite.

Impostazioni Descrizione

[Risoluzione scansione] Selezionare la risoluzione dell'originale per la trasmissione di scansione.
Per usare le funzioni TX E-Mail, TX SMB, TX FTP, TX WebDAV, o Salva in 
cas. utente, è selezionata la seguente risoluzione di scansione 
dell'originale.
• [200 e 200 dpi]: selezionare questa opzione per scansionare un origi-

nale standard.
• [300 e 300 dpi]: selezionare questa opzione per scansionare un origi-

nale standard con risoluzione più elevata.
• [400 e 400 dpi]: Selezionare questa opzione per scansionare un origi-

nale con caratteri minuscoli e disegni.
• [600 e 600 dpi]: Selezionare questa opzione per convertire un originale 

in un file del formato più grande possibile. Questa opzione è disponibile 
quando si scansiona un originale come una foto a colori che necessiti 
di un buon livello di qualità dell'immagine.

[Risoluzione fax] Selezionare la risoluzione dell'originale per trasmissione tramite fax.
Per usare la funzione TX Fax, Fax Internet, o Fax Indirizzo IP, è selezionata 
la seguente risoluzione di scansione dell'originale.
• [Normale]: Selezionare questa opzione per scansionare un originale 

che non richieda una buona qualità di immagine, o per inviare una gran-
de quantità di originali in breve tempo.

• [Fine]: selezionare questa opzione per scansionare un originale 
standard.

• [Super Fine]: Selezionare questa opzione per scansionare un originale 
standard con caratteri minuscoli o disegni.

• [Ultra Fine]: Selezionare questa opzione per scansionare un originale 
che richieda una buona qualità di immagine.
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1.4 Uso della funzione Scan/fax 1
Specificare la densità per scansionare l'originale ([Densità])

Regolare la densità (Scuro o Chiaro) di scansione dell'originale.

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [Densità] per regolare la densità di scansione dell'originale.

Specificare il tipo di file dell'originale scansionato ([Tipo file])

Per il tipo di file, selezionare PDF, TIFF, JPEG, XPS, PPTX e altri. Si raccomanda di convertire gli originali in 
file PDF, in modo tale che possano essere criptati.

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [Tipo file].

Impostazioni Descrizione

[Tipo file] Selezionare il tipo di salvataggio di file tra i seguenti:
• [PDF]: un tipo disponibile nella maggior parte dei sistemi operativi, che 

consente di assegnare una password a un file o crittografare un file. 
Dati originali importanti dovrebbero essere salvati come file PDF.

• [PDF compatto]: Usato per salvare i file che risultano essere di un for-
mato più piccolo rispetto a quello di un normale file PDF. Si raccoman-
da di compattare il PDF se occorre ridurre il formato del file per TX 
e-mail o altre situazioni simili.

• [TIFF]: questo rappresenta uno dei formati di immagini più versatili. 
TIFF supporta file multi-pagine contenenti molte pagine in un unico file.

• [JPEG]: Un formato di file comunemente usato per fotocamere digitali 
in grado di salvare immagini su un file. JPEG non può salvare pagine 
multiple in un file.

• [XPS]: Una tipologia di file supportato da Windows Vista o da succes-
sivi.

• [XPS compatto]: utilizzato per salvare un file dalle dimensioni più pic-
cole del tipo XPS normale.

• [PPTX]: Estensione di un file XML creato in PowerPoint di Microsoft Of-
fice 2007 o versione successiva.
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Selezionare la modalità Colore per scansionare l'originale ([Colore])

Scansionare un originale nella modalità di colore selezionata.

Sono disponibili cinque modalità colore: [Colore autom] per scansionare sulla base del colore originale, 
[Colore], [Scala grigio] e [Cop. ton.(Bk)].

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [Colore].

[Impost. orig.] Premere questo pulsante per selezionare una pagina di archiviazione 
quando un originale è costituito da diverse pagine.
• [Multi pagina]: usato per convertire tutte le pagine in un file singolo.
• [Separazione pag.]: utilizzato per convertire il numero specificato di pa-

gine come file singolo. Ad esempio, se si specifica "2" per scansionare 
10 pagine originali, saranno separati in cinque metà. Ad ogni modo, se 
[Tipo file] è impostato su [JPEG] non è possibile selezionare [Multi 
pagina].

Impostazioni Descrizione

[Colore autom] Selezionare questa opzione per determinare automaticamente che [Colo-
re] o [Scala grigio] si adatti al colore originale quando l'originale viene sot-
toposto a scansione.

[Colore] Selezionare questa opzione per eseguire la scansione a colori indipenden-
temente dal colore originale.
Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di un originale con 
colori diversi da bianco e nero o per la scansione di una foto a colori.

[Scala grigio] Selezionare questa opzione per eseguire la scansione in scala di grigi indi-
pendentemente dal colore originale. Utilizzare questa opzione per eseguire 
la scansione di un originale che ha molte immagini mezzitoni come foto in 
bianco e nero.

[Cop. ton.(Bk)] Premere questo pulsante per la scansione di un originale in bianco o nero 
senza l'uso di scale di grigi.
Questa opzione è utile quando si scansiona un originale come un disegno 
a tratteggio in cui è chiaro il confine tra bianco e nero.

Impostazioni Descrizione
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1.4 Uso della funzione Scan/fax 1
Specificare il formato originale che deve essere scansionato 

([Formato Scansione])

Selezionare il formato dell'originale da scansionare.

Ci sono diversi formati di scansione, per esempio, [Auto] che si adatta al formato originale, [Dim. metriche], 
e [Dim. pollici].

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [Formato Scansione].

Impostazioni Descrizione

[Auto] Premere questo pulsante per selezionare automaticamente le dimensioni 
adatte all'originale durante la scansione.

[Dim. metriche] Selezionare questa opzione per scansionare un originale di dimensioni me-
triche. Fare clic su [Dim. metriche] e selezionare un formato metrico 
standard.

[Dim. pollici] Selezionare questa opzione per scansionare un originale in dimensioni pol-
lici. Fare clic su [Dim. pollici] e selezionare un formato pollici standard.

[Altri] Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di una cartolina o di 
un originale diverso da quello con dimensioni metriche o in pollici. Facendo 
clic su [Altri] è possibile selezionare ogni formato standard.
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Regolare la densità di sfondo dell'originale da scansionare 

([Rimozione sfondo])

È possibile regolare la densità della zona di sfondo quando si stampano originali con lo sfondo a colori 
(giornali, carta riciclata, ecc.) o originali così sottili che il testo o le immagini sul retro possono essere 
scansionati.

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [Rimozione sfondo].

Specifica della direzione di caricamento dell'originale ([Direzione originale])

Quando si scansiona un originale fronte-retro, è possibile specificare la direzione di caricamento dell'originale 
in modo che la direzione verticale sia impostata correttamente dopo la scansione.

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [Imp. originale] - [Direzione originale] per selezionare la direzione 
di caricamento dell'originale.

Impostazioni Descrizione

[Rimozione sfondo] Premere questo pulsante per la scansione di un originale sottile fronte-re-
tro o un originale con uno sfondo a colori ad un livello ottimale di qualità 
dell'immagine.
• [Rimozione al vivo]: selezionare questa opzione per impedire la stampa 

del lato posteriore quando si stampa un originale fronte retro così sot-
tile da scansionare il contenuto del lato posteriore.

• [Regol. decol. carta]: selezionare questa opzione per scansionare un 
originale dallo sfondo colorato, come una mappa.

[Livello rimoz. sfondo] Premere questo pulsante per regolare la densità del colore di sfondo di un 
originale dallo sfondo colorato. Selezionando [Auto] si determina automa-
ticamente la densità del colore di sfondo, e si scansiona un originale con 
la densità di sfondo ottimale.
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Specifica della posizione di rilegatura dell'originale ([Posizione di rilegatura])

Quando si esegue la scansione di un originale fronte-retro, specificare la posizione di rilegatura dell'originale 
in [Posizione di rilegatura] onde evitare che la posizione di rilegatura sia invertita tra il fronte e il retro.

% Fare clic su [Impostazioni scansione] - [Imp. originale] - [Posizione di rilegatura].

Impostazioni Descrizione

[Auto] Configura automaticamente la posizione di rilegatura dell'originale aperto.
• Quando il lato lungo dell'originale è 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, 

viene selezionata la posizione di rilegatura sul lato lungo della carta.
• Quando il lato lungo dell'originale supera i 11-11/16 pollici (297 mm) o 

meno, viene selezionata la posizione di rilegatura sul lato corto della 
carta.

[Sx] Selezionare questa opzione quando viene specificata la posizione di rile-
gatura sul lato sinistro dell'originale.

[Alto] Selezionare questa opzione quando viene specificata la posizione di rile-
gatura sul lato superiore dell'originale.
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2

2 Regolazione dell'angolo del pannello di controllo

Il Pannello di controllo può essere regolato all'interno dell'intervallo indicato di seguito. Regolare il Pannello 
di controllo su un angolo facile da usare.

Per regolare l'angolo del Pannello di controllo inclinare il Pannello 

di controllo su e giù.
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3.1 [Accessibilità] 3
3 Uso della Funzione di accessibilità

3.1 [Accessibilità]

[Accessibilità] è disponibile quando si configura l'ambiente operativo del Pannello di controllo ad esempio, 
la regolazione di una posizione per premere il Pannello a sfioramento o la modifica dei suoni della 
digitazione.

Configurare le impostazioni adeguate al proprio ambiente.

Impostazioni Descrizione

[Regolazione pannello ma-
nuale]

Regolare la posizione di visualizzazione del pannello a sfioramento. Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 3-4. 

[Regolazione luminosità 
pannello]

Regolare il livello di luminosità del pannello a sfioramento. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento a pagina 3-4.

[Tempo avvio/ intervallo ri-
petiz tasto]

Modificare l'intervallo di tempo fra l'azione di premere un tasto e quella di 
iniziare una ripetizione di tasti, e l'intervallo di tempo per l'inserimento dei 
caratteri successivi. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 3-12.

[Conferma reset automati-
co di sistema]

Specificare se visualizzare una schermata di conferma e selezionare l'an-
nullamento della modalità Ingrandimento quando si è attivata la funzione di 
reset automatico del sistema. Quando viene visualizzata la schermata, se-
lezionare la durata di visualizzazione. Per ulteriori dettagli, fare riferimento 
a pagina 3-10.

[Conferma reset automati-
co]

Specificare se visualizzare una schermata di conferma e selezionare il ripri-
stino dei valori di impostazione quando si è attivata la funzione di reset au-
tomatico del sistema. Quando viene visualizzata la schermata, selezionare 
la durata di visualizzazione. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a 
pagina 3-11.

[Conferma modo ingrandi-
mento display]

Specificare se visualizzare la schermata di conferma e controllare il pas-
saggio alla modalità Ingrandimento quando viene premuto il tasto Ingran-
dimento. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 3-9.

[Tempo visual. messaggio] Modificare il tempo di visualizzazione di un messaggio sul Pannello a sfio-
ramento. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 3-7. 

[impostazione suono] Selezionare se produrre suoni di digitazione o di avviso. Se necessario, re-
golare il volume. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 3-6.

[Imp. ingrandimento di-
splay predefinite]

Modificare le impostazioni sulla schermata da visualizzare quando viene 
premuto il tasto Ingrandimento. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a 
pagina 3-8.

[Impostazioni intervallo 
doppia tab]

Modificare l'intervallo di doppia digitazione su cinque livelli. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento a pagina 3-5.
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3.2 Regolazione del Pannello a sfioramento

Regolazione di una posizione per premere il Pannello a sfioramento

Se un tasto del Pannello a sfioramento non risponde normalmente quando viene digitato, è possibile che 
non sia stato rilevato in modo corretto.

1 Fare clic su [Accessibilità] - [Regolazione pannello manuale].

% Se si verifica un errore nel digitare un tasto dopo aver premuto [Regolazione pannello manuale], 
premere 1 sulla Tastiera.

2 Cliccare quattro tasti [+] mentre si verificano i suoni della digitazione.

% Cliccare questi tasti [+] per regolare un gap di posizione. Cliccare questi tasti in ogni sequenza.
% Per regolare nuovamente, premere C (Cancellare), e poi cliccare di nuovo i tasti [+].
% Per interrompere la regolazione, premere il tasto Stop.

Digitando i quattro tasti [+] si accende la spia di Avvio in blu.

3 Premere il tasto Avvio.

Riutilizzare lo schermo che non ha risposto correttamente prima della regolazione, e verificare che la 
posizione di digitazione sia regolata correttamente.

Consigli
- Dopo questa procedura, se si verifica un errore di digitazione, è necessario contattare il servizio tecnico.

Regolazione della luminosità del Pannello a sfioramento

Regolare il livello di luminosità del pannello a sfioramento.

% Fare clic su [Accessibilità] - [Regolazione luminosità pannello], e selezionare [Basso] o [Alto] per 
regolare la luminosità.
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3.2 Regolazione del Pannello a sfioramento 3
Modifica delle impostazioni di intervallo di doppia digitazione

Modificare l'intervallo di doppia digitazione su cinque livelli. Fare un doppio clic sulla finestra a destra dello 
schermo per controllare le impostazioni correnti.

% Digitare [Accessibilità] - [Impostazioni intervallo doppia tab], e selezionare [Lento], [Standard] o [Rapido] 
(predefinito: [Standard]) per modificare l'intervallo.
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3.3 Configurazione del suono della digitazione e della visualizzazione 

del messaggio

Configurazione dei suoni di digitazione e di avviso

Selezionare se produrre suoni di digitazione o di avviso. Se necessario, regolare il volume.

% Premere [Accessibilità] - [Impostaz. suono], e specificare i suoni.

Impostazioni Descrizione

[impostazione suono] Selezionare se produrre rispettivamente il [Suono di conferma], [Suono 
completato con successo], [Suono pronto], e [Suono avvertimento].
Se [Stampa tutto] è impostato su [No], non verrà riprodotto nessuno di 
questi suoni.
L'impostazione predefinita è comunque specificata su [On].

[Suono conferma 
operazione]

Selezionare se produrre il seguente suono di conferma operazione. Quan-
do viene emesso un segnale acustico, regolare il volume su [Alto], [Medio], 
o [Basso], come necessario.
• [Suono conferma immissione]: Un suono riprodotto quando viene digi-

tato un tasto per l'inserimento di un carattere.
• [Suono immissione non valida]: Un suono riprodotto quando un tasto 

digitato non è valido.
• [Suono di base]: Un suono emesso quando la voce del valore predefi-

nito è selezionata per un'opzione soggetta ad attivazione a rotazione
[Medio] è specificato in base alle impostazioni predefinite in ogni caso.

[Suono completato con 
successo]

Selezionare se emettere i seguenti suoni di completamento. Quando viene 
emesso un segnale acustico, regolare il volume su [Alto], [Medio], o [Bas-
so], come necessario.
• [Suono operazione completata]: Un suono riprodotto quando un'ope-

razione viene conclusa normalmente.
• [Suono trasmissione completata]: Un suono riprodotto quando una co-

municazione viene conclusa normalmente.
[Medio] è specificato in base alle impostazioni predefinite in ogni caso.

[Suono preparazione 
completata]

Selezionare se emettere il suono di preparazione completata quando que-
sta macchina è in stato di pronto. Quando viene emesso un segnale acu-
stico, regolare il volume su [Alto], [Medio], o [Basso], come necessario.
L'impostazione predefinita è [Si] e [Medio].
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3.3 Configurazione del suono della digitazione e della visualizzazione del messaggio 3
Modifica del tempo di visualizzazione del messaggio

Modificare il tempo di visualizzazione di un messaggio sul Pannello a sfioramento.

% Premere [Accessibilità] - [Tempo visualizzaz mess], e selezionare [3 secondi] oppure [5 secondi] 
(predefinito: [3 secondi]).

[Suono avvertimento] Selezionare se emettere i seguenti suoni di avvertimento. Quando viene 
emesso un segnale acustico, regolare il volume su [Alto], [Medio], o 
[Basso], come necessario.
• [Suono avvertimento semplice (Livello 1)]: un suono emesso quando si 

sta avvicinando il tempo di sostituzione dei materiali di consumo o delle 
parti da sostituire e appare un messaggio sul pannello a sfioramento

• [Suono avvertimento semplice (Livello 2)]: Un suono riprodotto quando 
l'utente ha fatto un errore durante il funzionamento di questa macchina.

• [Suono avvertimento semplice (Livello 3)]: Un suono riprodotto quando 
si è verificato un errore, che può essere trattato facendo riferimento ai 
messaggi o ai manuali.

• [Suono avvertimento grave]: Un suono riprodotto quando si apre una 
porta o un coperchio o quando questa macchina rileva un errore che 
richiederà il controllo da parte di un servizio tecnico.

[Medio] è specificato in base alle impostazioni predefinite in ogni caso.

Impostazioni Descrizione
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3.4 Configurazione delle Operazioni di Ingrandimento

Modifica dell'impostazione predefinita nella modalità di Visualizzazione 

ingrandita

Modificare le impostazioni sullo schermo visualizzato quando si preme Ingrandimento (impostazione 
presente quando si preme Reimposta) (predefinito: [Impostazioni predefinite]).

1 Per la Visualizzazione ingrandita, modificare le impostazioni nella modalità copia o Scan/fax.

% I valori predefiniti in entrambe le modalità non possono essere modificati con un'unica operazione.

2 Premere Menu, poi digitare [Accessibilità] - [Impostazioni ingrandimento display predefinite].

3 Selezionare una modalità per modificare le impostazioni.

% Selezionare una modalità visualizzata prima di digitare [Accessibilità].

4 Selezionare [Impostaz. Correnti], e poi cliccare [OK].

% Per tornare alle impostazioni predefinite, selezionare [Settaggi INIT].
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3.4 Configurazione delle Operazioni di Ingrandimento 3
Visualizzazione della schermata di conferma se si passa alla modalità di 

Visualizzazione Ingrandita

Premere Ingrandimento per modificare la Visualizzazione ingrandita; la macchina annulla le impostazioni 
configurate sullo schermo normale. Se necessario, visualizzare la schermata seguente per controllare se 
annullare le impostazioni configurate nella schermata normale e passare alla visualizzazione ingrandita.

% Premere [Accessibilità] - [Conferma modo ingrandimento display], e selezionare se verificare il 
passaggio alla modalità di Visualizzazione Ingrandita visualizzando lo schermo (predefinito: [OFF]).

Consigli
- La schermata di conferma non viene visualizzata quando la visualizzazione è passata alla schermata 

normale.
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Visualizzazione della schermata di conferma se si annulla la modalità di 

Visualizzazione Ingrandita

Se per qualche minuto la macchina non è operativa nella modalità di Visualizzazione Ingrandita, tale modalità 
viene cancellata automaticamente. Se necessario, visualizzare la schermata seguente per controllare se 
annullare la modalità di Visualizzazione Ingrandita.

% Digitare [Accessibilità] - [Conferma reset automatico di sistema], e selezionare se verificare un 
annullamento della modalità di Visualizzazione Ingrandita mediante la visualizzazione sullo schermo 
(predefinito: [No]). Quando viene visualizzata la schermata, selezionare la durata di visualizzazione.

Consigli
- Questa impostazione non viene visualizzata se viene selezionata la modalità di Visualizzazione 

Ingrandita come parte iniziale della visualizzazione del Pannello a sfioramento.
- È possibile selezionare se usare la Visualizzazione ingrandita come visualizzazione iniziale del Pannello 

a sfioramento (predefinito: [No]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Impostazioni di visualizzazione ingrandita] - [Visualizza impostazioni iniziali].
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3.4 Configurazione delle Operazioni di Ingrandimento 3
Visualizzazione della schermata di conferma quando si ripristinano le 

impostazioni

Se questa macchina non viene utilizzata per un po', le impostazioni vengono ripristinate automaticamente. 
Se necessario, visualizzare la schermata seguente per controllare se ripristinare le impostazioni.

% Digitare [Accessibilità] - [Conferma reset automatico], e selezionare se verificare il risultato del ripristino 
delle impostazioni mediante la visualizzazione sullo schermo (predefinito: [No]). Quando viene 
visualizzata la schermata, selezionata la durata di visualizzazione.
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Configurazione delle Operazioni di Ingrandimento3 3.4
Regolazione dell'intervallo in cui si tiene premuto un tasto

Nella modalità di visualizzazione ingrandita, premendo un tasto si inserisce un carattere, e tenendo premuto 
un tasto si inseriscono i caratteri successivi. Questo viene definito come una ripetizione di tasti.

Quando necessario, modificare l'intervallo di tempo fra l'azione di premere un tasto e quella di iniziare una 
ripetizione di tasti e l'intervallo di tempo per l'inserimento dei caratteri successivi.

% Digitare [Accessibilità] - [Tempo avvio/ intervallo ripetiz tasto].

Impostazioni Descrizione

[Tempo per accensione] Modificare il tempo per iniziare l'inserimento dei caratteri successivi quan-
do si tiene premuto un tasto.
[0,8] secondi sono specificati in maniera predefinita.

[Intervallo] Modificare l'intervallo di tempo tra l'operazione di tenere premuto un tasto 
e quella di inserire i caratteri successivi.
[0,3] secondi sono l'impostazione predefinita.
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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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