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1 Funzioni avanzate

1.1 Operazioni delle funzioni avanzate

Questa macchina offre diverse funzioni avanzate che permettono di ottimizzare le capacità multifunzione. 
Offre delle funzioni, ad esempio il Browser Web, per facilitare la navigazione in rete tramite il Pannello a 

sfioramento, e l'elaborazione PDF che mette a disposizione le funzionalità del formato PDF.

Le funzioni avanzate possono essere classificate in due tipologie: le funzioni utilizzabili registrando un kit di 
licenza sulla macchina, e le funzioni utilizzabili associando questa macchina a un software applicativo. Per 
maggiori dettagli su ciascuna delle funzioni avanzate, consultare la tabella seguente.

Utilizzando il Browser Web su questa macchina, si può accedere ai contenuti disponibili su Internet 
utilizzando il Pannello a sfioramento della macchina.

Gli utenti sono responsabili dei contenuti a cui accedono, che scaricano o caricano con il browser web nella 
MFP, oltre che di altri contenuti comunicati. Gli utenti sono assoggettati alle regole aziendali ed alle leggi dello 
stato nel quale questa macchina viene utilizzata.

Olivetti e le imprese ad essa collegate non si assumono alcuna responsabilità per l'utilizzo di Internet da parte 
degli utenti.

Funzione Descrizione generale

Browser Web Permette di utilizzare il Browser Web nel Pannello a sfioramento della 
macchina.
Si può accedere ai contenuti di Internet o delle reti aziendali attraverso 
questa macchina, connessa alla rete, per abilitare la visualizzazione delle 
pagine oppure la stampa dei file.
È inoltre possibile accedere ad altri MFP collegati alla rete, e utilizzare una 
casella utente situata sul MFP, tramite Web Connection.

Elaborazione PDF Permette di utilizzare le funzionalità quali la crittografia di un file PDF, l'ap-
posizione della firma elettronica, l'integrazione delle proprietà del file, la 
creazione di un file PDF basato su PDF/A, e la linearizzazione PDF per l'in-
vio dei file PDF.

PDF reperibile Permette di incollare i dati di testo trasparente in un file PDF quando si con-
vertono dei dati originali, acquisiti tramite scansione, in un file PDF, e cre-
are un file PDF reperibile.
Questa funzione crea automaticamente le informazioni di testo da immagi-
ni scansionate grazie alla tecnologia di riconoscimento dei caratteri OCR.

Font Barcode Permette di generare un codice a barre, basato sui dati inviati a questa 
macchina dal sistema ERP (Enterprise Resource Planning - pianificazione 
delle risorse aziendali), e stamparlo da questa macchina. 
È possibile stampare direttamente i dati senza usare il driver di stampa.

Font Unicode Consente di stampare le informazioni di testo (Unicode) di linguaggi multi-
pli inviati alla macchina dal sistema ERP (Enterprise Resource Planning).
È possibile stampare i dati direttamente, senza usare il driver di stampa.

Font OCR I font OCR possono essere utilizzati sulla macchina. Il font OCR è un font 
standardizzato che permette al testo di essere riconosciuto in modo ap-
propriato quando è utilizzata la tecnologia OCR (Optical Character Reco-
gnition - riconoscimento ottico dei caratteri).

Il mio pannello Permette di utilizzare il Pannello a sfioramento, personalizzato in modo 
esclusivo per l'utente, attraverso qualsiasi MFP collegato alla rete.
Le impostazioni di personalizzazione del Pannello a sfioramento sono 
memorizzate sul server My Panel Manager. Se necessario, le impostazio-
ni possono essere modificate su My Panel Manager.

Mio indirizzo Permette di utilizzare una rubrica dedicata tramite qualsiasi MFP connesso 
alla rete.
La rubrica dedicata è memorizzata sul server di My Panel Manager. Se 
necessario, le impostazioni possono essere modificate su My Panel 
Manager.
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1.2 Tipologie di funzioni avanzate

Per utilizzare le funzioni avanzate su questa macchina, devono essere soddisfatti i seguenti criteri.
- Utilizzo di un Kit aggiornamento UK-204

- Installazione del kit di licenza per ciascuna funzione avanzata

La tabella seguente mostra la corrispondenza tra le funzioni avanzate disponibili e le opzioni o i kit di licenza 
da acquistare.

Consigli
- Una funzione avanzata, da associare ad un'applicazione, deve essere abilitata sul lato 

dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, fare riferimento manuale relativo all'applicazione.

Kit aggiornamen-
to UK-204

i-Option 
LK-101 v3

i-Option 
LK-102 v3

i-Option 
LK-105 v3

Browser Web o o - -

Elaborazione PDF o - o -

PDF reperibile o - - o

Kit aggiorna-
mento UK-204

i-Option
LK-106

i-Option
LK-107

i-Option 
LK-108

Font Barcode o o - -

Font Unicode o - o -

Font OCR o - - o

Kit aggiorna-
mento UK-204

Licenza dell'applicazione 
My Panel Manager

Licenza della periferica di 
My Panel Manager

Il mio pannello o o o

Mio indirizzo o o o
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2 Registrazione dei Kit di licenza

2.1 Registrazione della licenza

Per utilizzare le funzioni avanzate su questa macchina, acquistare il kit di licenza disponibile per ciascuna 
funzione, e registrare le informazioni della licenza sul Server di gestione delle licenze, Server di gestione delle 
licenze (LMS). Registrare inoltre su questa macchina un codice licenza emesso da LMS per abilitare, sulla 
macchina stessa, la funzione avanzata richiesta.

Di seguito sono descritti i metodi disponibili per registrare un kit di licenza su questa macchina. Selezionare 
un metodo appropriato in funzione dell'ambiente della propria macchina.

Per registrare le funzioni avanzate su questa macchina, le informazioni seguenti vengono trasferite tra la 
macchina e LMS.

Metodo Descrizione Riferi-
mento

Registrazione automatica 
della licenza via Internet

Permette di collegare questa macchina a LMS su Internet 
ed eseguire automaticamente la procedura, dalla fase di 
registrazione della licenza su questa macchina, alla fase di 
abilitazione di una funzione avanzata sulla macchina 
stessa.
La macchina deve essere connessa a Internet.

pagina 2-4

Registrazione manuale di una 
licenza

Consente di accedere al sito web del Server di gestione 
delle licenze e registrare una licenza di destinazione in 
questa macchina, quando quest'ultima non può essere 
connessa direttamente al server di gestione delle licenze 
su Internet.
Inserire manualmente tutte le informazioni richieste per 
collegare la macchina al Server di gestione delle licenze.

pagina 2-5

Registrazione di una licenza 
utilizzando un dispositivo di 
memoria USB

Consente di accedere al sito web del Server di gestione 
delle licenze e registrare una licenza di destinazione in 
questa macchina, quando quest'ultima non può essere 
connessa direttamente al server di gestione delle licenze 
su Internet.
Le informazioni di registrazione richieste sono trasferite 
tramite un dispositivo di memoria USB, che riduce il nu-
mero di operazioni richieste per inserire manualmente le 
informazioni necessarie per la registrazione della licenza.

pagina 2-7

Codice Descrizione Luogo di 
generazione

Codice di richiesta Utilizzo per identificare questa macchina.
Il codice funzione e il codice licenza sono generati in base a un 
codice di richiesta.
I codici sono generati utilizzando il Pannello di controllo di 
questa macchina, oppure Web Connection.

Questa 
macchina

Numero token Utilizzato per identificare un contratto destinato all'acquisto di 
una licenza per una funzione avanzata.
Richiesto per abilitare la funzione avanzata richiesta.

LMS

Codice funzione Utilizzato per identificare ciascuna funzione avanzata. LMS

Codice licenza Utilizzato per abilitare ciascuna funzione avanzata. LMS
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2.2 Registrazione automatica della licenza via Internet

Esegue automaticamente la procedura, dalla fase in cui l'utente registra la licenza su questa macchina 
tramite il server di gestione licenza (LMS) su Internet, alla fase in cui l'utente abilita la funzione avanzata su 
questa macchina.

0 Controllare che sia possibile collegare questa macchina a Internet.

1 Acquistare il kit di licenza richiesto.

% Per informazioni dettagliate sui tipi di kit di licenza, fare riferimento a pagina 1-4.
% La registrazione della licenza richiede un certificato token incluso nel kit di licenza.
% Per informazioni dettagliate sull'acquisto di un kit di licenza, contattare l'addetto all'assistenza.

2 Selezionare [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni licenza] - [Installa licenza] - [Codice 
Token], ed inserire il numero token.

% Un numero token è visualizzato nel certificato token.
% Se necessario, si può inserire un numero token utilizzando Web Connection. Nel modo 

amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni licenza] - [Installare la licenza 
utilizzando il Token Code].

3 Fare clic su [Installa].

4 Controllare il numero token inserito, selezionare [Sì], quindi premere [OK].

Questa macchina stabilisce la comunicazione con il server di gestione licenza, abilitando la funzione 
avanzata gestita dal numero token. Una volta completate correttamente la registrazione della licenza e 
le fasi di abilitazione della funzione avanzata, la macchina si riavvia automaticamente.

Consigli
- Per registrare una licenza via Internet, collegare questa macchina al server di gestione licenza 

attraverso un server proxy per la diagnosi remota. Il metodo di configurazione di un server proxy per la 
diagnosi remota è spiegato utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Web Management Tool].
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2.3 Registrazione manuale di una licenza

Accedere al sito web del Server di gestione delle licenze (LMS) e registrare manualmente una licenza target 
in questa macchina, nel caso in cui la macchina non possa connettersi a Internet.

Registrando una licenza, è possibile ottenere le informazioni (codice licenza) necessarie per abilitare una 
funzione avanzata. Quando il codice licenza ottenuto viene inserito in questa macchina, la funzione avanzata 
richiesta diventa disponibile.

1 Acquistare un kit di licenza richiesto.

% Per informazioni dettagliate sui tipi di kit di licenza, fare riferimento a pagina 1-4.
% Un certificato token incluso in un kit di licenza è necessario per registrare una licenza in questa 

macchina tramite LMS.
% Per informazioni dettagliate sull'acquisto di un kit di licenza, contattare l'addetto all'assistenza.

2 Premere [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni licenza] - [Ottieni codice di richiesta], 
selezionare [Sì], quindi premere [OK].

Sulla schermata sarà visualizzato il numero di serie di questa macchina e il codice di richiesta.
% Premendo [Stampa] è possibile stampare il numero di serie e il codice di richiesta visualizzati sulla 

schermata.
% Se necessario, si può ottenere un codice di richiesta utilizzando Web Connection. Per ottenere un 

codice di richiesta, nel modo amministratore selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni licenza] - 
[Ottieni codice di richiesta]. Annotare il numero di serie e il codice di richiesta visualizzati sulla 
schermata, oppure stampare la pagina visualizzata sul browser Web.

3 Aprire il browser Web tramite un computer connesso a Internet e collegare la macchina al sito web del 
Server di gestione delle licenze (LMS).

% L'indirizzo del sito del Server di gestione delle licenze è indicato nel certificato token incluso nel kit 
di licenza.

4 Registrare le seguenti informazioni di questa macchina sul sito web del Server di gestione delle licenze 
(LMS).

5 Controllare i contenuti registrati, ed emettere un codice licenza.

Si riceveranno i codici della funzione e della licenza.

Codice di richiesta Utilizzato per identificare questa macchina.
Questo codice è visualizzato sulla schermata nel momento della sua emissione.

Numero di Serie Visualizza il numero di serie di questa macchina.
Questo numero è visualizzato sulla stessa schermata del codice di richiesta, nel 
momento in cui si ottiene il codice di richiesta.

Numero token Utilizzato per identificare un contratto destinato all'acquisto di una licenza per 
una funzione avanzata.
Un numero token è visualizzato nel certificato token.
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6 Selezionare [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni licenza] - [Installa licenza] - [Codice 
funzione/licenza], e registrare i codici della funzione e della licenza emessi tramite il sito web di LMS su 
questa macchina.

% Se necessario, si possono registrare i codici della funzione e di licenza utilizzando Web 

Connection. Nel modo amministratore, selezionare [Manutenzione] - [Impostazioni licenza] - 
[Installa licenza] - [Installare la licenza utilizzando il Codice funzione e il Codice licenza], e infine 
registrare il codice della funzione e della licenza.

7 Fare clic su [Installa].

8 Controllare il codice della funzione e della licenza inseriti, selezionare [Sì], quindi premere [OK].

La funzione avanzata di destinazione è attivata in questa macchina. Successivamente, la macchina è 
riavviata automaticamente.
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2.4 Registrazione di una licenza utilizzando un dispositivo di 

memoria USB

Accedere al sito web del Server di gestione delle licenze (LMS) e registrare manualmente una licenza target 
in questa macchina, nel caso in cui la macchina non possa connettersi a Internet.

La registrazione di una licenza permette di memorizzare il file che permette di abilitare una funzione avanzata 
su un dispositivo di memoria USB. Inserire il dispositivo di memoria USB in questa macchina, e abilitare la 
funzione avanzata senza inserire manualmente un codice licenza.

1 Acquistare il kit di licenza richiesto.

% Per informazioni dettagliate sui tipi di kit di licenza, fare riferimento a pagina 1-4.
% Un certificato token incluso in un kit di licenza è necessario per registrare una licenza in questa 

macchina tramite LMS.
% Per informazioni dettagliate sull'acquisto di un kit di licenza, contattare l'addetto all'assistenza.

2 Aprire il browser Web tramite un computer connesso a Internet e collegare la macchina al sito web del 
Server di gestione delle licenze (LMS).

% L'indirizzo del sito del Server di gestione delle licenze è indicato nel certificato token incluso nel kit 
di licenza.

3 Registrare le seguenti informazioni di questa macchina sul sito web del Server di gestione delle licenze 
(LMS).

4 Controllare i contenuti registrati, e memorizzare il file necessario per abilitare la licenza su un dispositivo 
di memoria USB.

5 Inserire il dispositivo di memoria USB, in cui è stato archiviato il file richiesto per abilitare la licenza, in 
questa macchina.

6 Selezionare [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni licenza] - [Installa licenza] - 
[Installare la licenza dalla memoria esterna].

La funzione avanzata di destinazione è attivata in questa macchina. Successivamente, la macchina è 
riavviata automaticamente.

Elemento Descrizione

Numero di Serie Visualizza il numero di serie di questa macchina.

Numero token Utilizzato per identificare un contratto destinato all'acquisto di una licenza per una 
funzione avanzata.
Un numero token è visualizzato nel certificato token.
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3 Utilizzo della funzione Browser Web

3.1 Funzione Browser Web

Operazioni disponibili con la funzione Browser Web

L'abilitazione della funzione Browser Web su questa macchina consente di accedere a un browser web 
utilizzando il Pannello a sfioramento della macchina.

La funzione Browser Web supporta le seguenti operazioni.
- Visualizzazione e stampa di contenuti web esistenti su Internet o intranet
- Visualizzazione, stampa e registrazione di un file esistente su Internet o intranet
- Caricamento dei dati originali scansionati (tramite un server situato su Internet oppure intranet)
- Caricamento di un file in una casella utente (tramite un server situato su Internet oppure intranet)
- Utilizzo di un file esistente in una casella utente del MFP situato sulla rete (tramite Web Connection)
- Utilizzo delle Impostazioni Browser Web dedicate (deve essere associato a My Panel Manager)

Consigli
- Il Kit aggiornamento UK-204 oppure i-Option LK-101 v3 è necessario per utilizzare la funzione 

Browser Web su questa macchina.
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Specifiche del Browser Web

Di seguito sono descritte le specifiche tecniche principali della funzione Browser Web da utilizzare su questa 
macchina.

Ricordare che le seguenti funzioni non sono disponibili quando si utilizza Flash Player installato sul Browser 
Web.
- Funzione che produce un evento in seguito alle operazioni effettuate sui tasti
- Funzione che incolla oppure ottiene dei dati, ad esempio delle stringhe di caratteri, dagli appunti
- Menu di contesto
- Funzione di stampa Flash
- Funzione che esegue JavaScript tramite Flash Player
- Funzione che utilizza Flash Player tramite JavaScript
- Schermata senza finestra (pop-up)
- Funzione preferita Flash
- Funzione che stabilisce la comunicazione in tempo reale tramite Flash Media Server
- Funzione di comunicazione basata su XMLSocket

Elemento Specifiche

Motore Browser WebKit

Protocollo HTTP (HTTP/0.9, 1.0, 1.1), HTTPS, TCP/IP

Linguaggio markup HTML 4.01, una parte di HTML 5, XHTML 1.1/Basic

Foglio di stile CSS1, 2, 3

Linguaggio di scripting JavaScript 1.7, ECMAScript 3rd Edition, Ajax (limitatamente alla sola gamma 
supportata da JavaScript)

DOM Livello 1, 2

Tipo file JPEG, BMP, PNG, GIF, GIF di animazione, PDF, Flash 8 e precedenti

Versione SSL/TLS SSL 3.0, TLS 1.0

Codice carattere Giapponese (Shift_JIS), Giapponese (ISO-2022-JP), Giapponese (EUC-JP), 
Cinese semplif. (GB2312), Cinese tradiz. (Big5), Europeo Occidentale 
(ISO-8859-1), Unicode (UTF-8)

Viewer PDF Adobe® Reader® LE

Flash Player Adobe® Flash® Player 8
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3.2 Utilizzo di base

3.2.1 Avvio del Browser Web

Per avviare il Browser Web effettuare le operazioni seguenti.
- Premere [Browser Web] sul menu principale.
- Premere il tasto Registra assegnato al Browser Web.

L'avvio del Browser Web visualizza la schermata iniziale preimpostata.

Consigli
- Se questa macchina è associata a My Panel Manager, sarà visualizzata la pagina iniziale specificata 

dall'utente che ha effettuato la login.

d Riferimento

Per avviare il Browser Web dal menu principale, assegnarlo a un tasto qualsiasi nel menu principale. Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Pannello di controllo].

Per avviare il Browser Web dal tasto Registra, assegnarlo al tasto Registra. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Pannello di controllo].
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3.2.2 Configurazione del Browser Web

Orientamento schermata

La schermata del Browser Web include i seguenti componenti.

Nº Nome Descrizione

1 Finestra Visualizza il contenuto di una pagina caricata.
Se la schermata contiene delle finestre multiple, le rispettive schede sono 
visualizzate nella sezione superiore della schermata. Selezionando una 
scheda cambierà la finestra attiva.
Questo sistema supporta fino a cinque schede.
Premendo [e] di una scheda si chiude la pagina.

2 Barra degli 
strumenti

Un clic su un'icona situata sulla barra degli strumenti sposta e ricarica la 
pagina, oppure visualizza e aggiunge una pagina dei preferiti.
Se si inserisce l'URL nel campo di immissione dell'indirizzo, si può visitare 
la pagina all'URL specificato.
La barra degli strumenti supporta le Impostazioni Browser Web.
Per maggiori dettagli sulla barra degli strumenti, fare riferimento a 
pagina 3-7.

3 Icona Visualizza lo stato operativo del Browser Web.
• L'icona attualmente connessa è visualizzata durante il caricamento 

della pagina.
• Se un Kit Interfaccia locale è installato su questa macchina, il volume 

dell'altoparlante è visualizzato mediante l'icona dell'altoparlante.
Selezionando l'icona dell'altoparlante si può regolare il volume dell'alto-
parlante. Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-14.

1

2

3
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Descrizione della barra degli strumenti

La barra degli strumenti mette a disposizione i seguenti pulsanti.

Icona Descrizione

Riporta alla pagina precedente.

Porta alla pagina successiva.

Ricarica e aggiorna la pagina visualizzata.
Se si preme questa icona durante il caricamento di una pagina, il caricamento della pa-
gina si ferma.

Visualizza la pagina registrata come pagina iniziale.

Visualizza l'elenco dei preferiti registrati.

Registra nei preferiti la pagina visualizzata al momento.
Per registrare una pagina nei preferiti, inserire la password amministratore di questa 
macchina.

Visualizza l'elenco delle pagine visualizzate fino a questo momento.

Stampa la pagina visualizzata attualmente.

Configura le impostazioni del Browser Web.
Sono disponibili due tipi di menu: uno per l'utente e uno per l'amministratore.
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3.2.3 Visualizzazione delle pagine web

Specificare un URL

Inserire l'URL nel campo di immissione dell'indirizzo, sulla barra degli strumenti, per visualizzare direttamente 
la pagina desiderata.

Facendo clic sul campo di immissione dell'indirizzo sulla barra degli strumenti, sarà visualizzata la tastiera 
sulla schermata. Inserire l'URL della pagina desiderata, quindi premere [OK].

Consigli
- Premendo [C] oppure premendo C (Cancella) sul Pannello di controllo, saranno eliminati tutti gli URL 

inseriti.
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Utilizzo della cronologia di navigazione

Selezionare la pagina desiderata dall'elenco delle pagine visualizzate fino al momento corrente.

Premendo [Log] sulla barra degli strumenti sarà visualizzato un elenco delle pagine visualizzate fino al 
momento corrente.

Selezionare la pagina desiderata dall'elenco, quindi fare clic su [Stessa scheda] o [Nuova scheda].

Consigli
- Per eliminare un registro, si deve inserire la password amministratore di questa macchina.
– [Elimina tutto]: elimina tutti i registri.
– [Elimina]: cancella la pagina selezionata dall'elenco dei registri.
- Questa macchina memorizza fino a 100 registri di navigazione nelle pagine.
- Se la macchina è associata a My Panel Manager, visualizza fino a 20 registri di navigazione nelle 

pagine effettuata da un utente gestito tramite il server.
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Visualizzazione dei preferiti

Selezionare la pagina desiderata dall'elenco dei preferiti registrati su questa macchina.

Premendo [Segnalibro] sulla barra degli strumenti è visualizzato l'elenco dei preferiti registrati su questa 
macchina.

Selezionare una pagina desiderata nell'elenco, quindi fare clic su [Stessa scheda] o [Nuova scheda].

Consigli
- Selezionando [Visual. miniat.] oppure [Vista dettagli] è possibile cambiare il metodo di visualizzazione 

dell'elenco dei preferiti.
- Premendo [Modifica] è possibile modificare il titolo e l'URL di una pagina preferita.
- Per eliminare una pagina preferita, si deve inserire la password amministratore di questa macchina.
– [Elimina tutto]: elimina tutti i preferiti.
– [Elimina]: cancella la pagina selezionata dall'elenco dei preferiti.
- Se questa macchina è associata a My Panel Manager, visualizzerà i preferiti dell'utente gestito tramite 

il server.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate su come aggiungere una pagina preferita, fare riferimento a pagina 3-11.
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3.2.4 Utilizzo della pagina visualizzata attualmente

Aggiungere una pagina preferita (per l'amministratore)

Aggiungere a questa macchina la pagina visualizzata attualmente come pagina preferita.

Per aggiungere una pagina preferita, si deve inserire la password amministratore di questa macchina.

Visualizzare la pagina da aggiungere come preferita, quindi premere [Agg segnalibro].

Se necessario, modificare il titolo della pagina, quindi premere [OK].

Consigli
- Questa macchina può memorizzare fino a 100 preferiti
- Se questa macchina è associata a My Panel Manager, si può aggiungere una pagina preferita senza 

inserire la password dell'amministratore. Sul server possono essere memorizzati fino a 20 preferiti.
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Stampa della pagina visualizzata attualmente

Stampare la pagina visualizzata attualmente tramite questa macchina.

Premendo [Stampa] sulla barra degli strumenti viene visualizzata la schermata della stampa.

Configurare le impostazioni di stampa richieste, quindi premere [Avvia], oppure premere il tasto Avvio per 
iniziare a stampare la pagina visualizzata attualmente.

La schermata di stampa permette di configurare le seguenti impostazioni di stampa.

Impostazioni Descrizione

[Colore] Selezionare un modo colore per la stampa.

[Carta] Selezionare il formato della carta su cui stampare.

[1lato/2lati] Selezionare se stampare su un solo lato o su entrambi i lati dei fogli.

[Finitura] Configurare le impostazioni relative a fascicolatura, raggruppamento, offset, 
pinzatura, perforatura, piegatura o rilegatura.
Le funzioni disponibili variano a seconda delle unità opzionali installate in que-
sta macchina.
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Consigli
- Se si tenta di stampare una pagina che richiede una grande quantità di memoria, oppure una immagine 

JPEG, potrebbe verificarsi un errore nel caricamento, e di conseguenza un errore di stampa.

Ingrandire o ridurre la pagina visualizzata attualmente

Selezionare [Menu] - [Visualizzazione] sulla barra degli strumenti per ingrandire oppure ridurre una pagina.

Impostazioni Descrizione

[Ingrandimento] Ingrandisce la pagina.

[Riduzione] Riduce la pagina.

[Reset zoom] Riporta il rapporto di ingrandimento o riduzione di una pagina alla dimen-
sione intera.

[Zoom solo formato testo] Selezionare questa casella di controllo per ingrandire solamente il formato 
del testo quando è attivata la funzione [Ingrandimento] oppure [Riduzione].

[Font] Selezionare il font richiesto quando si visualizzano dei contenuti senza al-
cun font specificato. Per utilizzare questa funzione, si deve inserire la pas-
sword amministratore di questa macchina.
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Utilizzo della finestra

Per utilizzare le schede selezionare [Menu] - [File] sulla barra degli strumenti.

Regolazione del suono di riproduzione del contenuto

Se su questa macchina è installato un Kit Interfaccia locale, si può ascoltare il suono della pagina Web 
visualizzata attualmente, oppure il contenuto flash, tramite gli altoparlanti.

Un clic sull'icona dell'altoparlante sulla pagina del browser Web permette di regolare il volume 
dell'altoparlante.
- Per aumentare il volume di un livello premere [Superiore], oppure il tasto # sul Pannello di controllo.
- Per ridurre il volume di un livello premere [Inferiore], oppure il tasto * sul Pannello di controllo.
- Per escludere l'audio dell'altoparlante, selezionare la casella di controllo [Muto].

Impostazioni Descrizione

[Nuova scheda] Aprire una nuova scheda.

[Chiudere la scheda] Chiudere la scheda visualizzata attualmente.

[Riavviare] Riavviare il browser web.
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3.2.5 Utilizzo del file Web

Stampa di un file Web

Se la pagina visualizzata è collegata a un file, quest'ultimo può essere stampato attraverso questa macchina.

Questa macchina consente di stampare i file PDF, file XPS, file OpenXML, oppure i file PPML.

1 Premere il link al file da stampare.

2 Fare clic su [Stampa].

3 Configurare le impostazioni di stampa richieste.

Impostazioni Descrizione

[Colore] Selezionare un modo colore per la stampa.

[Carta] Selezionare il formato della carta su cui stampare.

[1lato/2lati] Selezionare se stampare su un solo lato o su entrambi i lati dei fogli.

[Finitura] Configurare le impostazioni relative a fascicolatura, raggruppamento, offset, 
pinzatura, perforatura, piegatura o rilegatura.
Le funzioni disponibili variano a seconda delle unità opzionali installate in que-
sta macchina.
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4 Fare clic su [Avvia] o premere il tasto Avvio.

Viene avviata la stampa.

Consigli
- Se si tenta di stampare un file che richiede una grande quantità di memoria, oppure una immagine 

JPEG, potrebbe verificarsi un errore nel caricamento, e di conseguenza un errore di stampa.
- Quando si stampa un file PDF protetto da password, il file è memorizzato nella Casella PDF crittografato 

con password. Per informazioni dettagliate su come stampare un file salvato nella Casella PDF 
crittografato con password, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box].

Visualizzazione di un file Web

Se una pagina visualizzata è collegata a un file, quest'ultimo può essere visualizzato sul Pannello a 

sfioramento di questa macchina.

Questa macchina è in grado di visualizzare un file PDF.

1 Premere il link al file da visualizzare.

2 Premere [Vista].

Il file PDF collegato è visualizzato sul Pannello a sfioramento.

3 Utilizzare la barra degli strumenti per controllare i contenuti del file.
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Salvare un file web in una casella utente

Se la pagina visualizzata è collegata a un file, quest'ultimo può essere salvato in una casella utente di questa 
macchina.

Questa macchina consente di salvare i file PDF, file XPS, file OpenXML, oppure i file PPML.

1 Premere il link al file da salvare.

2 Premere [Registra].

3 Selezionare una casella utente in cui salvare un file e fare clic su [OK].

4 Fare clic su [Avvia] o premere il tasto Avvio.

Il file è salvato nella casella utente.
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3.2.6 Caricamento di un file da questa macchina

Prima di utilizzare questa funzione

Utilizzare il Browser Web di questa macchina per caricare su un sito Web i dati dell'originale scansionati da 
questa macchina, oppure un file contenuto in una casella utente della macchina stessa.

Ricordare i punti seguenti quando si carica un file da questa macchina.
- I tipi di file caricabili sono PDF, PDF compatto, TIFF, XPS, XPS compatto, e OpenXML.
- Non è possibile caricare più file simultaneamente.
- Se si esegue una singola delle seguenti operazioni, dopo avere selezionato un file da caricare, il lavoro 

viene eliminato. Anche il file selezionato viene eliminato.
– La funzione Reset autom. sistema è stata avviata.
– Il Browser Web è stato chiuso.
– È stata aggiornata una pagina tramite la barra degli strumenti sul Browser Web.
– Il Browser Web è stato riavviato.
– Si è stati disconnessi dalla macchina.
– La corrente è stata disattivata.
– È stato premuto Reset per ripristinare il pannello.

Scansione dei dati originali da caricare

1 Visualizzare una pagina per caricare un file tramite il browser Web di questa macchina, quindi fare clic 
su [Sfoglia].

2 Premere [Scan].

3 Posizionare l'originale da caricare su questa macchina.

4 Se necessario, modificare le impostazioni di scansione
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5 Premere il tasto Avvio.

Una volta terminata la scansione, il nome file dei dati originali scansionati è visualizzato nella casella di 
testo della pagina.

6 Fare clic su [OK].

Ciò avvia a sua volta il caricamento del file selezionato.

Caricare un file in una casella utente

1 Visualizzare la pagina su cui caricare un file tramite il browser Web di questa macchina, quindi fare clic 
su [Sfoglia].

2 Fare clic su [Casella].

3 Selezionare la casella utente che contiene il file da caricare, quindi premere [Apri].

% Si può selezionare una casella utente pubblica oppure una casella utente personale.

4 Selezionare il file da caricare, quindi premere [Caricamento].

5 Se necessario, modificare le impostazioni di invio.
d-Color MF552/452/362/282/222 3-19



Utilizzo di base3 3.2
6 Premere il tasto Avvio.

Sarà visualizzato il nome del file selezionato nella casella di testo della pagina.

7 Fare clic su [OK].

Ciò avvia a sua volta il caricamento del file selezionato.

3.2.7 Configurazione dell'ambiente operativo

Premere [Menu] - [Impostazione] sulla barra degli strumenti per configurare le impostazioni dettagliate del 
Browser Web. Per visualizzare le [Impostazioni scansione], occorre inserire la password amministratore di 
questa macchina.

Scheda [Dati macc. 1]

Impostazioni Descrizione

[Cache] Configurare la funzione cache del Browser Web secondo le esigenze.
• [Abilitare cache]: selezionare questa casella di controllo per utilizzare la 

funzione cache nel Browser Web.
• [Elimina cache]: premere questo pulsante per eliminare tutti i dati cache 

memorizzati in questa macchina.
• [Elimina condizioni cache]: selezionare il calendario di eliminazione dei dati 

cache.

[Cookie] Selezionare la casella di controllo [Abilitare cookie] per utilizzare i dati dei 
cookie.

[JavaScript] Selezionare la casella di controllo [Utilizzare JavaScript] per abilitare il 
JavaScript incorporato in una pagina.

[Flash] Selezionare la casella di controllo [Riproduci Flash] per riprodurre il contenuto 
Flash incorporato in una pagina.

[Tastiera software] Selezionare questa casella di controllo per inserire il testo utilizzando la tastie-
ra visualizzata sulla schermata, anche nei casi in cui una tastiera esterna è in-
stallata su questa macchina.
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Scheda [Dati macc. 2]

Consigli
- Se questa macchina è associata a My Panel Manager, l'utente può configurare le impostazioni 

seguenti.
– [Pagina iniziale]
– [Inizia in alto nella pagina]
– Impostazione [Cookie]
– Impostazione [Informazioni di Autenticazione]

[Impostazioni proxy] Premere questo pulsante per configurare le impostazioni di utilizzo di un server 
proxy.
Per utilizzare un server proxy, inserire il rispettivo indirizzo e numero porta.
Se è richiesta l'autenticazione proxy, inserire l'ID e la password appropriati.

[Impostazioni 
sicurezza]

Premere questo pulsante per abilitare SSL.
Questa funzione visualizza inoltre la root oppure il Certificato CA.

[Log di accesso] Premere questo pulsante per controllare tutti i registri di accesso degli utenti.
Ciascun registro di accesso mostra il numero utente, il nome utente, l'URL del-
la pagina a cui l'utente ha avuto accesso, e la data ed ora di accesso.

Impostazioni Descrizione

[Pagina iniziale] Inserire l'URL di una pagina da registrare come pagina iniziale.
Premendo [Imposta come pagina iniziale] registra la pagina visualizzata attual-
mente come pagina iniziale.

[Inizia in alto nella 
pagina]

Selezionare una pagina da visualizzare quando il Browser Web è stato avviato.

[Cookie] Configurare le impostazioni dei cookie per il Browser Web.
• [Gestisci cookie]: premere questo pulsante per visualizzare un elenco dei 

cookie memorizzati in questa macchina.
• [Elimina condizioni cookie]: selezionare il calendario di eliminazione di un 

cookie da questa macchina.

[Informazioni di 
Autenticazione]

Configurare le informazioni di autenticazione, ad esempio la password per il 
Browser Web.
• [Elimina]: premere questo pulsante per eliminare tutte le informazioni di au-

tenticazione memorizzate in questa macchina.
• [Elimina le condizioni sulle informazioni di autenticazione]: selezionare il ca-

lendario di eliminazione delle informazioni di autenticazione da questa 
macchina.

Impostazioni Descrizione
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3.3 Utilizzo di Web Connection

3.3.1 Operazioni di Web Connection

Web Connection è un prodotto software di utilità per la gestione, integrato in un MFP.

Accedere al MFP situato sulla rete tramite il Browser Web di questa macchina per visualizzare Web 

Connection e condividere i file in una casella utente del MFP.

3.3.2 Visualizzazione di Web Connection

Come accedere

Avviare il browser Web di questa macchina e specificare l'indirizzo IP del MFP a cui si vuole accedere.

1 Selezionare il campo di immissione dell'indirizzo del Browser Web.

Viene visualizzata la pagina della tastiera.

2 Immettere l'indirizzo IP del MFP a cui accedere, quindi premere [OK].

3 Premere [OK] o [Apri nuova finestra].

Sarà visualizzata la pagina Web Connection del MFP a cui si ha avuto accesso sulla schermata del 
Browser Web.

Layout della pagina di Web Connection

La pagina di Web Connection include i seguenti componenti.

Nº Nome Descrizione

1 Login nome utente Visualizza il modo login e il nome utente.

2 [Esci] Premere questo pulsante per uscire da Web Connection.

3 Visualizza contenuti Visualizza i dettagli di Web Connection.
La funzione Box appare quando si accede tramite il Browser Web di 
questa macchina.

1 2

3
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Accesso e uscita

La pagina di accesso appare quando l'autenticazione utente o la traccia account sono configurate nel MFP 
a cui si ha avuto accesso.

Inserire le informazioni necessarie, ad esempio il nome utente, e accedere a Web Connection.

Quando si passa ad un'altra modalità di login, dopo avere avuto accesso a Web Connection, uscire una sola 
volta da Web Connection. Fare clic su [Esci] in alto a destra sulla pagina per tornare alla pagina di accesso.

3.3.3 Utilizzo di una casella utente situata su un MFP in rete

Login casella utente

Accedendo a Web Connection sarà visualizzato l'elenco delle caselle utente registrate nel MFP a cui si ha 
avuto accesso.

Fare clic sul nome della casella desiderata scegliendo tra Casella ut. Pubbl, Utente indiv. oppure Box gruppo, 
per aprirla.

Consigli
- È possibile aprire la casella utente desiderata anche inserendo direttamente il numero della casella 

utente.
- Se la casella è protetta da password, inserire la password.

Stampare un file in una casella utente

1 Aprire una casella utente.

2 Selezionare un file da stampare, ed eseguire la stampa.

% Alcuni file potrebbero non essere stampati anche se sono stati selezionati.

3 Se necessario, modificare le impostazioni di stampa, quindi premere [OK].

4 Fare clic su [Apri file].

5 Fare clic su [Stampa].

6 Se necessario, modificare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su [Avvia] oppure premere il tasto 
Avvio.

Viene avviata la stampa.
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Eliminare un file in una casella utente

1 Aprire una casella utente.

2 Selezionare il file da eliminare, ed eseguire la cancellazione.

Questa operazione elimina il file selezionato dalla casella utente situata nel MFP a cui si ha avuto 
accesso.
3-24 d-Color MF552/452/362/282/222



3.4 Associazione a My Panel Manager 3
3.4 Associazione a My Panel Manager

Associando il Browser Web a My Panel Manager è possibile utilizzare le impostazioni del Browser Web 
dedicate in qualsiasi MFP sulla rete.

Questa funzione gestisce le pagine a cui si accede frequentemente, oppure le pagine preferite, su un server, 
permettendo all'utente di effettuare le operazioni con il consueto livello di efficienza del lavoro, anche se 
accede a qualsiasi altro MFP.

My Panel Manager consente di gestire le seguenti impostazioni e informazioni per ogni utente.
- Pagina iniziale
- Preferiti
- Cronologia visualizzazioni pagina
- Cronologia inserimento URL
- Cookie
- Informazioni di Autenticazione

d Riferimento

Per informazioni dettagliate su My Panel Manager, fare riferimento a pagina 6-3.

È possibile modificare le informazioni di registrazione di una pagina iniziale e delle pagine preferite tramite 
My Panel Manager. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di My Panel Manager.
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3.5 Restrizione dell'uso del browser Web

Restrizione dell'uso del browser Web

Escludere l'utilizzo del browser web senza disabilitare la funzione del Browser Web, per esempio, quando si 
restringe l'utilizzo del Browser Web.

1 Premere [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostaz. rete] - [Impostazione Browser Web].

2 Selezionare [Non valido], quindi [OK].

Divieto dell'uso del browser web per ogni utente

Se l'autenticazione utente è installata su questa macchina, si può vietare l'utilizzo del Browser Web per 
ciascun utente.

1 Fare clic su [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Registraz. utente].

2 Selezionare l'utente a cui si desidera vietare l'utilizzo del Browser Web, quindi fare clic su [Modifica] - 
[Permesso funzione].

% Per vietare l'utilizzo del Browser Web agli utenti pubblici, premere [ ], quindi selezionare 
[Pubblico].

3 Impostare [Browser Web] su [vieta], quindi premere [OK].
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Divieto dell'uso dei contenuti locali

Se la funzione IWS (Internal Web Server - server web interno) è abilitata di questa macchina, è possibile 
trasferire i contenuti della pagina Web (contenuti locali) sull'hard disk della macchina, ed accedervi tramite il 
Browser Web della macchina. È anche possibile usare contenuto statico e contenuto dinamico basato su 
script in base all'ambiente.

Se necessario, l'amministratore di questa macchina può configurare le impostazioni per impedire l'accesso 
ai contenuti locali, memorizzati sul disco fisso di questa macchina, tramite il Browser Web della macchina 
stessa.

0 Per maggiori dettagli sulla funzione IWS e i contenuti locali, rivolgersi all'assistenza tecnica.

1 Fare clic su [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza].

2 Impostare [Accesso ai contenuti con Browser Web] su [vieta], quindi premere [OK].
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3.6 Configurazione delle impostazioni del driver caricabile

Le impostazioni del driver caricabile per le schede IC, registrate su questa macchina, possono essere 
modificate tramite il Browser Web della macchina. Le schede IC possono essere utilizzate per soddisfare le 
esigenze del proprio ambiente.

Per modificare le impostazioni del driver caricabile, la funzione IWS (Internal Web Server) deve essere 
abilitata in anticipo su questa macchina. Per maggiori dettagli sulla funzione IWS, rivolgersi all'assistenza 
tecnica.

% Premere [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Impost. 
dispos. autenticazione] - [Metodo di autenticazione] - [Scheda aut.] - [Impostazioni dettagli scheda].

Il Browser Web si avvia, ed è visualizzata la schermata delle impostazioni del driver caricabile per la 
scheda IC.
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4 Utilizzo della funzione di elaborazione PDF

4.1 Funzione Elaborazione PDF

Realizzare la sicurezza avanzata, ad esempio la crittografia con un certificato digitale, oppure le impostazioni 
delle proprietà, quando si invia un file PDF. Creare un file PDF da memorizzare per lungo tempo, oppure 
creare un file PDF linearizzato.

La funzione di elaborazione PDF permette di effettuare le seguenti operazioni.
- Crittografare un file PDF con un certificato digitale
- Configurare le impostazioni delle proprietà in un file PDF
- Supportare un file PDF crittografato tramite AES
- Creazione di un file PDF basato su PDF/A
- Creare un file PDF linearizzato

Consigli
- Il Kit aggiornamento UK-204 oppure i-Option LK-102 v3 è richiesto per utilizzare la funzione di 

elaborazione PDF su questa macchina.
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4.2 Crittografare un file PDF utilizzando un certificato digitale

Utilizzare un certificato digitale dell'utente (chiave pubblica) per crittografare un file PDF quando viene inviato. 
Un file PDF crittografato può essere decodificato solamente con la chiave segreta dell'utente, impedendo la 
dispersione di informazioni verso terzi.

Consigli
- Prima di utilizzare questa funzione, registrare il certificato digitale dell'utente per la crittografia 

nell'indirizzo e-mail di questa macchina. Per registrare il certificato, utilizzare Web Connection. Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Per crittografare un file PDF con un certificato digitale, selezionare [PDF] oppure [PDF compatto] come tipo 
di file, quindi premere [Imp.PDF dettagliate] - [Crittografia]. Successivamente, configurare le seguenti 
impostazioni.

Consigli
- Quando [PDF reperibile] è stato specificato con le altre impostazioni, se la casella di controllo [Regola 

rotazione] è stata selezionata in [PDF reperibile], la crittografia con il certificato digitale non potrà essere 
effettuata. La casella di controllo [Regola rotazione] è selezionata nelle Impostazioni iniziali; modificare 
pertanto l'impostazione.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per crittografare un file PDF.

[Tipo crittografia] Selezionare [ID Digitale] per crittografare un file PDF con un certificato 
digitale.
Facendo clic sull'icona sarà visualizzato un elenco di indirizzi e-mail. 
Dall'elenco, selezionare un indirizzo e-mail che contiene il certificato digi-
tale per la crittografia. Selezionando [Uguale alla destinazione] sarà utiliz-
zato il certificato digitale registrato nella destinazione che invia il file PDF.

[Destin. crittografia] Selezionare il file di destinazione che si desidera crittografare.
Selezionando [Diverso da Metadati] esclude, dall'elaborazione della critto-
grafia, le informazioni delle proprietà specificate nelle [Proprietà documen-
to PDF].
Per informazioni dettagliate sulle [Proprietà documento PDF], fare riferi-
mento a pagina 4-5.
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4.3 Configurazione delle proprietà del file PDF

Quando si invia un file PDF, aggiungere i meta-dati, ad esempio il titolo oppure l'autore, come proprietà del 
file PDF. Quando si effettua la crittografia di un file, specificare se le proprietà dovranno essere crittografate.

Per configurare le proprietà di un File PDF, selezionare [PDF] oppure [PDF compatto] come tipo di file, quindi 
premere [Imp.PDF dettagliate] - [Proprietà documento PDF]. Successivamente, configurare le seguenti 
impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Deselezionare la casella di controllo [Usa Nome file come Titolo] per inse-
rire il titolo di un file PDF (utilizzando fino a 64 caratteri composti da un sin-
golo byte oppure 32 caratteri composti da due byte).

[Autore] Inserire il nome dell'autore di un File PDF (utilizzando fino a 64 caratteri 
composti da un singolo byte, oppure 32 caratteri composti da due byte).
Se l'autenticazione utente è configurata su questa macchina, specificare il 
nome utente come autore.

[Titolo] Inserire il titolo del file PDF (utilizzando fino a 64 caratteri composti da un 
singolo byte, oppure 32 caratteri composti da due byte).

[Par. chiave] Inserire la parola chiave del file PDF (utilizzando fino a 64 caratteri compo-
sti da un singolo byte, oppure 32 caratteri composti da due byte).
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4.4 Creazione di un file PDF basato su PDF/A

Quando si invia un file PDF, creare un file PDF basato su PDF/A.

PDF/A è lo standard internazionale (ISO19005) creato per memorizzare dei file per lungo tempo. Definisce 
diversi requisiti e le voci vietate nella creazione di un file PDF.

PDF/A fornisce i seguenti due livelli di conformità. Questa macchina supporta entrambi i livelli di conformità.
- PDF/A-1b: stabilisce che la stessa qualità visiva deve essere assicurata nella visualizzazione di un file 

PDF mediante qualsiasi prodotto hardware o software, e stabilisce inoltre che i meta-dati devono 
essere incorporati in un file PDF. Questo livello limita le funzioni come la crittografia, la compressione 
LZW, e l'utilizzo di un testo trasparente.

- PDF/A-1a: stabilisce che i tag devono essere impostati per descrivere la struttura logica del 
documento, e stabilisce inoltre che i font devono essere incorporati in un file PDF, oltre a includere i 
requisiti definiti dallo standard PDF/A-1b.

Un file PDF basato su PDF/A creato su questa macchina è soggetto alle seguenti restrizioni.
- Non è possibile crittografare un file PDF
- Non è possibile aggiungere una firma elettronica a un file PDF
- Non è possibile creare un file PDF reperibile
- Non è possibile utilizzare la Combinazione Timbro con lingue multiple.

Per creare un file PDF basato su PDF/A, selezionare [PDF] oppure [PDF compatto] come tipo di file, quindi 
premere [Imp.PDF dettagliate] - [PDF/A]. Successivamente, configurare le seguenti impostazioni.

Impostazione correlata (per gli amministratori)
- È possibile configurare un'impostazione per creare un file PDF basato su PDF/A in base alle 

impostazioni predefinite quando si invia un file PDF. Selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] 
- [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni PDF] - [Impostazioni iniziali PDF/A], quindi specificare 
[PDF/A-1a] or [PDF/A-1b] (predefinito: [Disabilita]).

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per creare un file PDF basato su PDF/A.

[PDF/A-1a] Crea un file PDF basato su PDF/A-1a.

[PDF/A-1b] Crea un file PDF basato su PDF/A-1b.
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4.5 Linearizzazione PDF

Linearizzare un file PDF affinché la prima pagina nel browser sia caricata velocemente quando si invia un file 
PDF.

Generalmente, quando si visualizza un file PDF multipagina, il browser web carica tutte le pagine prima di 
visualizzarle collettivamente nella schermata. Per questo motivo la visualizzazione di un file PDF multipagina 
nella schermata potrebbe richiedere tempo.

Se un file PDF è linearizzato su questa macchina, prima di caricare tutte le pagine il browser web visualizza 
nella schermata solamente la prima pagina di un file PDF.

Per creare un file PDF linearizzato, selezionare [PDF] o [PDF compatto] quale tipo di file, quindi selezionare 
[Impostazioni PDF dettagl.] - [Ottimizzazione web PDF] (predefinito: [OFF] (non selezionato)).

Consigli
- Alcuni browser web potrebbero caricare tutte le pagine di un file PDF prima di visualizzarle nella 

schermata, anche se si tratta di file PDF linearizzati.

Impostazione correlata (per gli amministratori)
- È possibile configurare un'impostazione per ottimizzare la visualizzazione di un file PDF sul Web in base 

alle impostazioni predefinite quando si invia un file PDF. Selezionare [Utilità] - [Impostazioni 
amministratore]- [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni PDF] - [Impostazioni iniziali ottimizzazione 
web PDF], quindi specificare [Abilita] (predefinito: [Non valido]).
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5 Utilizzo della funzione PDF reperibile

5.1 Funzione PDF reperibile

Quando si convertono i dati di un originale scansionato nel formato PDF, incollare i dati del testo trasparente 
in un file PDF, quindi creare un file PDF reperibile. Questa funzione crea automaticamente le informazioni del 
testo da immagini scansionate grazie alla tecnologia di riconoscimento dei caratteri OCR.

La funzione PDF reperibile supporta diverse lingue. Quando si crea un file PDF reperibile, selezionare la lingua 
dell'originale per effettuare correttamente l'elaborazione OCR. Per ottimizzare la precisione dell'elaborazione 
OCR, l'orientamento della pagina viene regolato automaticamente.

Di seguito sono elencati i formati di testo originale riconoscibili da questa macchina.

Consigli
- Il Kit aggiornamento UK-204 oppure i-Option LK-105 v3 è richiesto per utilizzare la funzione PDF 

reperibile su questa macchina.
- I dati del testo potrebbero non essere riconosciuti correttamente nei casi seguenti
– Il testo non supportato dal MFP è utilizzato nell'originale.
– È stata selezionata una lingua diversa da quella dell'originale.
– L'orientamento dell'originale non coincide con la direzione del testo quando l'orientamento della pagina 

non è regolato automaticamente.
- Per rilasciare il modo PDF reperibile, scaricare oppure inviare un file, registrato in una casella utente nel 

modo PDF ricercabile, da Web Connection.

Giapponese Lingua europea Lingua asiatica

Risolu-
zione

200 dpi Da 12 pt a 142pt Da 9 pt a 142pt Da 20 pt a 142pt

300 dpi Da 8 pt a 96pt Da 6 pt a 96pt Da 12 pt a 96pt
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5.2 Creazione di un file PDF reperibile

Quando si invia un file PDF reperibile, creare un file PDF ricercabile utilizzando la tecnologia di 
riconoscimento dei caratteri OCR.

Per creare un file PDF ricercabile, selezionare [PDF] oppure [PDF compatto] come tipo di file, quindi premere 
[Imp.PDF dettagliate] - [PDF reperibile]. Successivamente, configurare le seguenti impostazioni.

Consigli
- La selezione di [PDF compatto] per il [Tipo file] può offrire una velocità di elaborazione OCR più elevata 

rispetto all'opzione [PDF].
- [Regola rotazione] non è disponibile quando è attiva la crittografia per mezzo di un certificato digitale 

(ID digitale).
- Un file PDF reperibile non può essere creato insieme a un file PDF basato su PDF/A.
- Se la seguente lingua è visualizzata in [Impostazione linguaggio], la direzione testo è riconosciuta 

automaticamente.
– [Giapponese], [Cinese], [Coreano], [Cinese (tradizionale)]
- Quando è selezionato [Impostazione linguaggio], se le direzioni verticali e orizzontali sono miste nella 

stessa pagina di un originale, saranno riconosciute come un'unica direzione.
– [Cinese], [Coreano], [Cinese (tradizionale)]

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per creare un file PDF reperibile.

[Impostazione linguaggio] Selezionare una lingua per l'elaborazione OCR.
Selezionare una lingua utilizzata nell'originale per riconoscere corretta-
mente i dati testo.

[Regola rotazione] Selezionare questa casella di controllo per eseguire automaticamente la 
regolazione della rotazione di ogni pagina in base alla direzione dei dati del 
testo rilevato dall'elaborazione OCR.
Quando la regolazione della rotazione è disattivata, se l'orientamento ori-
ginale specificato non corrisponde alla direzione del testo, i dati testo non 
saranno riconosciuti correttamente.

[Assegnazione automatica 
nome file]

Selezionare questa casella di controllo per esportare automaticamente una 
stringa di carattere appropriata come nome del documento dai risultati del 
riconoscimento caratteri OCR, e specificarla come nome del documento.
Il nome documento è assegnato automaticamente in base ai risultati del ri-
conoscimento caratteri della prima pagina, della data, l'ora e il numero di 
serie.
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Impostazione correlata (per gli amministratori)
- È possibile configurare un'impostazione per non estrarre una stringa di caratteri appropriata per un 

nome documento dal risultato del riconoscimento caratteri OCR in base alle impostazioni predefinite 
quando si invia un file PDF. Selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Impostazioni PDF] - [Impostazioni PDF reperibile] - [Abilita/Illimitata], quindi specificare 
[Illimitata] (predefinito: [Abilita]).

- È possibile specificare il limite massimo della lunghezza della stringa per l'estrazione automatica, dai 
risultati del riconoscimento caratteri OCR, di una stringa di caratteri appropriata per un nome 
documento. Selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - 
[Impostazioni PDF] - [Impostazioni PDF reperibile] - [Impostazioni lunghezza massima nome 
documento], quindi specificare la lunghezza massima della stringa di caratteri (fino a 30 caratteri).

- È possibile configurare un'impostazione per confermare un nome documento specificato 
automaticamente prima di inviare un file. Selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - 
[Impostazioni di sistema] - [Impostazioni PDF] - [Impostazioni PDF reperibile] - [Impostazioni Conferma 
nome documento], quindi specificare [ON] (predefinito: [OFF]).
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5.3 Creazione di un file PPTX ricercabile

Quando si invia un file PPTX ricercabile, creare un file PPTX ricercabile utilizzando la tecnologia di 
riconoscimento caratteri OCR.

Per abilitare la ricerca di un file PPTX, selezionare [PPTX] come tipo di file, quindi premere [Riconoscim. 
caratteri]. Successivamente, configurare le seguenti impostazioni.

Consigli
- [Regola rotazione] non è disponibile quando è attiva la crittografia per mezzo di un certificato digitale 

(ID digitale).
- Un file PPTX ricercabile non può essere creato insieme a un file PDF basato su PDF/A.
- Se la seguente lingua è visualizzata in [Impostazione linguaggio], la direzione testo è riconosciuta 

automaticamente.
– [Giapponese], [Cinese], [Coreano], [Cinese (tradizionale)]
- Quando è selezionato [Impostazione linguaggio], se le direzioni verticali e orizzontali sono miste nella 

stessa pagina di un originale, saranno riconosciute come un'unica direzione.
– [Cinese], [Coreano], [Cinese (tradizionale)]

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per abilitare la ricerca di un file PPTX.

[Seleziona lingua] Selezionare una lingua per l'elaborazione OCR.
Selezionare una lingua utilizzata nell'originale per riconoscere corretta-
mente i dati testo.

[Regola rotazione] Selezionare questa casella di controllo per eseguire automaticamente la 
regolazione della rotazione di ogni pagina sulla base della direzione dei dati 
testo rilevata dall'elaborazione OCR.
Quando la regolazione della rotazione è disattivata, se l'orientamento ori-
ginale specificato non corrisponde alla direzione del testo, i dati testo non 
saranno riconosciuti correttamente.
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5.4 Configurazione dell'elaborazione OCR

Quando si crea un file PDF ricercabile o PPTX reperibile, si può dare priorità alla qualità del riconoscimento 
caratteri e alla velocità di elaborazione.

1 Premere [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni scan/fax].

2 Per la funzione [Impostazione operazione OCR], scegliere la priorità tra la qualità del riconoscimento 
caratteri e la velocità di elaborazione, quindi premere [OK].

% [Prioritizzare qualità]: assegna la priorità alla qualità del riconoscimento caratteri. Inoltre, 
l'inclinazione dell'originale è regolata automaticamente.

% [Prioritizzare velocità]: assegna la priorità alla velocità di elaborazione. L'inclinazione degli originali 
non è regolata.
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6 Utilizzo di My Panel Manager

6.1 Operazioni di My Panel Manager

Se My Panel Manager è installato nell'ambiente dell'utente, quest'ultimo può personalizzare il Pannello a 

sfioramento oppure la rubrica nel MFP, e condividere lo stesso ambiente operativo tra più MFP. Le 
informazioni personalizzate sono gestite in modo centralizzato su un server; la modifica di una porzione 
specifica si riflette quindi su tutti i MFP, realizzando la stessa operabilità in molteplici MFP.

My Panel Manager include le due funzioni principali seguenti.
- Il mio pannello: permette all'utente di dotarsi di un ambiente personalizzato del Pannello a 

sfioramento.
- Mio indirizzo: permette all'utente di dotarsi di una rubrica dedicata su un server.

Questa sezione spiega come utilizzare Il mio pannello e Mio indirizzo su questa macchina.

Consigli
- Per associare questa macchina a My Panel Manager è necessario predisporre quanto segue.
– Installare Enterprise Suite e My Panel Manager sul server di rete.
– Acquistare le licenze dell'applicazione e della periferica richieste per utilizzare My Panel Manager, 

quindi registrarle su questa macchina.
– Impostare questa macchina nelle Funzioni permesse di My Panel Manager.

d Riferimento

Per maggiori dettagli su My Panel Manager, fare riferimento al manuale di My Panel Manager.
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6.2 Utilizzo di Il mio pannello

6.2.1 Operazioni disponibili nell'utilizzo di Il mio pannello

Il mio pannello permette all'utente di dotarsi di un ambiente personalizzato del Pannello a sfioramento.

Se necessario, le impostazioni possono essere modificate per visualizzare in modo preferenziale le funzioni 
utilizzate di frequente. La lingua di visualizzazione può inoltre essere modificata per ciascun utente. Una delle 
funzioni personalizzate consente all'utente di personalizzare anche l'ambiente di utilizzo del Browser Web.

Per personalizzare il Pannello a sfioramento, utilizzare il Pannello a sfioramento oppure My Panel 

Manager su questa macchina.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sull'associazione al Browser Web, fare riferimento a pagina 3-25.

6.2.2 Come utilizzare Il mio pannello

Visualizzazione del menu principale

Il menu principale può essere personalizzato utilizzando la funzione Il mio pannello.

È possibile disporre liberamente le funzioni utilizzate frequentemente, e le scorciatoie contenute nella 
memoria delle impostazioni (copia programma, programma fax/scansione), sul menu principale.

Per visualizzare il menu principale, selezionarlo come schermata iniziale, che sarà visualizzata dopo avere 
effettuato la procedura di accesso a questa macchina.

Precauzioni per l'utilizzo di Il mio pannello

Ricordare i punti seguenti quando si utilizza la funzione Il mio pannello.
- Se si utilizza Il mio pannello per la prima volta, il menu principale è visualizzato dopo avere effettuato la 

procedura di accesso a questa macchina.
- Soltanto l'utente specificato può registrare, modificare o eliminare Il mio pannello.
- L'amministratore di questa macchina non può utilizzare l'opzione Il mio pannello di un utente.
- Soltanto le informazioni registrate sul MFP di accesso sono disponibili nella memoria delle impostazioni 

(programma copia e programma fax/scansione).
- L'ambiente operativo specificato in Il mio pannello potrebbe non essere disponibile a seconda delle 

funzioni abilitate, oppure delle unità opzionali installate nel MFP di accesso.
- Alcuni criteri di connessione del server potrebbero causare un errore quando si registra, modifica e 

elimina Il mio pannello. Se si verifica un errore, controllare la connessione di rete.
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6.2.3 Personalizzazione dell'ambiente operativo Il mio pannello

Se si accede a questa macchina come utente registrato in My Panel Manager, si può personalizzare 
l'ambiente del pannello.

% Premere [Utilità] - [Imp. Il mio pannello] - [Impostazione linguaggio] oppure [Impostazioni unità di 
misura], quindi configurare le impostazioni dell'ambiente del pannello.

6.2.4 Personalizzazione della schermata per ciascuno dei modi

Modificare la schermata principale del modo copia

Se si accede a questa macchina come utente registrato in My Panel Manager, si può personalizzare la 
schermata nel modo copia.

% Selezionare [Utilità] - [Imp. Il mio pannello] - [Impostaz. cop.], quindi configurare le impostazioni per la 
schermata principale utilizzate su questa macchina nel modo copia.

Modificare i tasti della funzione nel modo copia

Se si accede a questa macchina come utente registrato in My Panel Manager, si possono selezionare i tasti 
funzione da visualizzare nella schermata delle impostazioni di stampa nel modo casella utente. È possibile 
registrare fino a 14 tasti funzione.

0 Per modificare un tasto funzione da visualizzare nella schermata principale, permettere dapprima una 
modifica di un tasto funzione (default: [vieta]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Imp. personalizzate display] - [Impostazioni tasto Funzione Modifica].

% Premere [Utilità] - [Imp. Il mio pannello] - [Tasto display funzione (copia/stampa)], quindi selezionare una 
funzione da assegnare al tasto funzione.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione linguaggio] Impostare la lingua che si desidera utilizzare su Il mio pannello tra quelle 
disponibili nel MFP.

[Impostazioni unità di 
misura]

Selezionare un'unità di lunghezza da utilizzare con Il mio pannello.

Impostazioni Descrizione

[Scherm base iniz] Impostare la visualizzazione iniziale della schermata principale per il modo 
copia.
• [Base]: visualizzare la schermata normale di questa macchina.
• [Copia veloce]: visualizza le voci di impostazione della schermata delle 

impostazioni di base in un'unica schermata. Questa funzione è utile per 
configurare più impostazioni in una sola volta.

[Impostazioni rapide 1]/ 
[Impostazioni rapide 2]

Dispone i tasti di impostazione copia, o del programma copia, nella scher-
mata principale per il modo copia.

[Visualizzaz. predefinite 
tipo carta]

Selezionare se visualizzare preferibilmente la carta personalizzata con cui 
sono stati registrati un dato nome e tipo carta quando si seleziona il tipo di 
carta per il vassoio carta.
• [Carta standard]: visualizza preferibilmente la carta registrata dapprima 

nella macchina.
• [Nome carta utente]: visualizza preferibilmente la carta personalizzata 

registrata dall'amministratore.
Si può specificare questa opzione quando la carta personalizzata è regi-
strata dall'amministratore.
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Modificare la schermata principale nel modo scan/fax

Se si accede a questa macchina come utente registrato in My Panel Manager, si può personalizzare la 
schermata nel modo scan/fax.

% Selezionare [Utilità] - [Imp. Il mio pannello] - [Impostazioni scan/fax], quindi configurare le impostazioni 
per la schermata principale utilizzata in questa macchina nel modo fax/scansione.

Modificare i tasti funzione per il modo fax/scansione

Se si accede a questa macchina come utente registrato in My Panel Manager, si possono selezionare i tasti 
funzione da visualizzare nella schermata principale del modo scansione/fax, inviare e salvare le schermate 
delle impostazioni utilizzate nel modo casella utente. È possibile registrare fino a sette tasti funzione.

0 Per modificare un tasto funzione da visualizzare nella schermata principale, permettere dapprima una 
modifica di un tasto funzione (default: [vieta]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Imp. personalizzate display] - [Impostazioni tasto Funzione Modifica].

% Premere [Utilità] - [Imp. Il mio pannello] - [Tasto display funzione (invia/salva)], quindi selezionare una 
funzione da assegnare al tasto funzione.

Modificare la schermata principale nel modo casella utente

Se si accede a questa macchina come utente registrato in My Panel Manager, si può personalizzare la 
schermata nel modo casella utente.

% Selezionare [Utilità] - [Imp. Il mio pannello] - [Impostaz. cop.], quindi configurare le impostazioni per la 
schermata principale utilizzata su questa macchina nel modo casella utente.

Impostazioni Descrizione

[Scherm base iniz] Configurare la schermata principale predefinita nel modo fax/scansione.

[Predef. programma] Selezionare una pagina da visualizzare nella schermata principale di 
[Programma].

[Indice predefinito rubrica] Selezionare l'indice e il tipo di destinazione visualizzati inizialmente quando 
è visualizzato [Rubrica].
• [Indice]: selezionare il testo di ricerca indice selezionato quando è stata 

registrata la destinazione.
• [Tipo indirizzo]: selezionare un tipo di destinazione da visualizzare, 

come E-mail, fax e casella utente.

[Metodo di ordinamento 
dell'indirizzo predefinito]

Selezionare l'ordine di elencazione delle destinazioni da visualizzare in 
[Rubrica] tra numero di registrazione e nome di registrazione. 

[Metodo di visualizzazione 
dell'indirizzo predefinito]

Selezionare la visualizzazione in [Rubrica] tra pulsante ed elenco.

Impostazioni Descrizione

[Scherm base iniz] Impostare un tipo di casella da visualizzare nella schermata principale del 
modo casella utente.

[Scorciatoia Tasto 1]/ 
[Scorciatoia Tasto 2]

Disporre fino a due tasti scorciatoia per le caselle utente sistema utilizzate 
frequentemente nella schermata principale del modo Box.
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6.2.5 Personalizzazione del menu principale

Disporre le funzioni utilizzate frequentemente sul menu principale

Se si accede a questa macchina come un utente registrato in My Panel Manager, si possono disporre 
liberamente le funzioni utilizzate frequentemente, e le scorciatoie alla memoria della impostazioni 
(programma copia, programma fax/scansione), nel menu principale.

In questo manuale si fa riferimento al tasto scorciatoia da disporre nel menu principale come pulsante del 
menu principale. Su questa macchina si possono registrare fino a 23 tipi o pulsanti del menu principale.

% Premere [Utilità] - [Imp. Il mio pannello] - [Impostazioni Menu Com], quindi selezionare una funzione che 
si desidera assegnare la tasto del menu principale.

Modificare la schermata iniziale quando si utilizza Il mio pannello

Se si accede a questa macchina come utente registrato in My Panel Manager, si può scegliere la schermata 
visualizzata una volta connessi.

% Premere [Utilità] - [Imp. Il mio pannello] - [Impost. schermata iniziale], quindi selezionare la schermata 
iniziale da visualizzare una volta connessi.

Consigli
- Il [Browser Web] può essere selezionato quando la rispettiva funzione è abilitata su questa macchina.

Impostazioni Descrizione

[Funzione] Registra un tasto scorciatoia per ciascuna delle funzioni [Copia], 
[Scan/fax], [Casella], e [Browser Web].
Per registrare la funzione del Browser Web, abilitarla su questa macchina.

[Impostazioni funzione 
Copia]

Registra i tasti scorciatoia per le seguenti impostazioni di copia.
• [Modo Colore]
• [Impostazioni carta]
• [Zoom]
• [2 lati/Combinazione]
• [Finitura]
• [Densità]
• [Tipo original]

[Impost. funzione Scan/fax] Registra i tasti scorciatoia per le seguenti impostazioni di scansione/fax.
• [1 lato/2 lati]
• [Risoluzione]
• [Modo Colore]
• [Tipo file]
• [Form scans]
• [Nome file/Titolo/Altro]

[Casella utente sistema] Registra i tasti scorciatoia per le seguenti Caselle utente sistema.
• [Stampa protetta]
• [RX memoria]
• [ID e stampa]
• [Bollettino]
• [Polling TX]
• [Annotazione]
• [Re-TX file]
• [PDF critt. con passw.]
• [Memoria esterna]
• [Impostazione telef. cellulare/PDA]
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6.3 Utilizzo di Mio indirizzo

6.3.1 Mio indirizzo

Operazioni della funzione Mio indirizzo

La funzione Mio indirizzo permette all'utente di dotarsi di una rubrica dedicata su un server.

Questa funzione registra soltanto gli indirizzi dell'utente, consentendo all'utente di selezionare facilmente un 
indirizzo. Impedisce inoltre un errore di invio, per esempio, l'invio di dati a un indirizzo errato. La rubrica è 
condivisa sul server, pertanto l'utente non avrà la necessità di registrare gli indirizzi per ciascun MFP.

Per specificare gli indirizzi, utilizzare il Pannello a sfioramento oppure My Panel Manager su questa 
macchina.

Classifica degli indirizzi

Utilizzando la funzione Mio indirizzo l'utente sarà in grado di classificare gli indirizzi nei due tipi seguenti.

6.3.2 Come utilizzare Mio indirizzo

Premere [Rubrica] - [Personal], quindi selezionare la destinazione desiderata tra quelle registrate nella 
funzione Mio indirizzo.

Consigli
- La funzione Mio indirizzo non permette all'utente di cercare la destinazione utilizzando un indice.
- La casella utente è disponibile solo sugli MFP con destinazioni registrate.
- La funzione Mio indirizzo potrebbe non inviare i dati a una destinazione specificata a seconda delle 

funzioni abilitate, oppure delle unità opzionali installate nel MFP di accesso.
- Alcune connessioni al server potrebbero causare un errore di scrittura quando Mio indirizzo è stato 

modificato. Se si verifica un errore, controllare la connessione di rete.

Tipo Descrizione

Mio indirizzo Un indirizzo dedicato. Le informazioni registrate sono gestite sul server.
• È possibile registrare la Rubrica e il Gruppo.
• Non è possibile registrare il Programma.
• Soltanto l'utente specificato può registrare, modificare o eliminare la 

funzione Mio indirizzo.
• Si può accedere a Mio indirizzo da qualsiasi MFP in cui è disponibile la 

funzione Mio indirizzo.
• L'utente può ottenere un indirizzo dal server quando si accede al MFP.

Indirizzo pubblico Un indirizzo registrato nel MFP di accesso.
• È possibile registrare le funzioni Rubrica, Gruppo, e Programma.
• Un indirizzo pubblico può essere inoltre registrato, modificato, oppure 

eliminato, da un utente diverso da quello specificato.
• Un indirizzo pubblico è disponibile solamente nel MFP a cui si è 

connessi.
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6.3.3 Registrazione della funzione Mio indirizzo

Registrazione della Rubrica (Personale)

Nella funzione Mio indirizzo si possono registrare fino a 100 destinazioni a selezione rapida.

1 Accedere alla macchina come utente registrato in My Panel Manager.

2 Fare clic su [Utilità] - [Registrazione Indir./Casella] - [Registrazione dest. Scan/Fax] - [Rubrica 
(Personale)].

3 Fare clic su [Nuovo].

4 Impostare un tipo di destinazione da registrare, quindi inserire le informazioni della destinazione.
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Registrazione di un gruppo

Nella funzione Mio indirizzo si possono registrare fino a 10 gruppi (fino a 100 rubriche per gruppo).

0 Per registrare un gruppo, si devono registrare le destinazioni da aggiungere in anticipo al gruppo.

1 Accedere alla macchina come utente registrato in My Panel Manager.

2 Fare clic su [Utilità] - [Registrazione Indir./Casella] - [Gruppo].

3 Fare clic su [Personale], quindi su [Nuovo].

4 Controllare che [Gruppo personale] sia stato selezionato in [Indirizzo registrato], quindi inserire le voci 
richieste.

% Premendo su [Seleziona gruppo] sarà visualizzato un elenco di indirizzi registrati nella funzione Mio 
indirizzo. Selezionare dall'elenco l'indirizzo da includere in un gruppo.
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Copiare un indirizzo dalla rubrica pubblica nella funzione La mia rubrica

Copiare un indirizzo dalla rubrica pubblica alla funzione Mio indirizzo.

1 Accedere alla macchina come utente registrato in My Panel Manager.

2 Fare clic su [Utilità] - [Registrazione Indir./Casella] - [Registrazione dest. Scan/Fax] - [Rubrica (Pubbl.)].

3 Selezionare il tipo di indirizzo da copiare nella funzione Mio indirizzo.

Sarà visualizzato un elenco di indirizzi registrati.

4 Selezionare l'indirizzo da copiare nella funzione Mio indirizzo, quindi premere [Copia a indir. person.].

5 Selezionare [Sì] nella schermata di conferma, quindi fare clic su [OK].

L'indirizzo selezionato è stato copiato nella funzione Mio indirizzo.

Consigli
- Un gruppo non può essere copiato da una rubrica pubblica a Mio indirizzo.
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Copiare un indirizzo da Mio indirizzo alla rubrica pubblica

Copiare un indirizzo, registrato nella funzione Mio indirizzo, alla rubrica pubblica su questa macchina.

1 Accedere alla macchina come utente registrato in My Panel Manager.

2 Fare clic su [Utilità] - [Registrazione Indir./Casella] - [Registrazione dest. Scan/Fax] - [Rubrica 
(Personale)].

Viene visualizzato l'elenco della Rubrica (Personale).

3 Selezionare un indirizzo da copiare nella rubrica pubblica su questa macchina, quindi premere [Copia 
a indir. condiv.].

4 Selezionare [Sì] nella schermata di conferma, quindi fare clic su [OK].

L'indirizzo selezionato è stato copiato nella rubrica pubblica.

Consigli
- Un gruppo non può essere copiato dalla funzione Mio indirizzo a una rubrica pubblica.
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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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