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ENERGY STAR è un marchio di fabbrica registrato in U.S.A. 
 

 

Il programma ENERGY STAR è stato istituito dal ministero per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti per la 
riduzione del consumo di energia, in risposta alle esigenze di salvaguardia ambientale per promuovere la proget-
tazione e l’utilizzo di apparecchiature per l’ufficio a più alto rendimento per energia assorbita. 
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• errata alimentazione elettrica;  
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attestati dall’apposizione della marcatura sul
prodotto.  
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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 Informazioni sulle Caselle

1.1 Schermata Casella

La schermata Casella visualizza la Casella Utente e la Casella Sistema.

L'utente può memorizzare i documenti nella Casella Utente. Dalla Casella Utente, l'utente ha inoltre ha la 
possibilità di stampare un file, oppure inviare un file ad un altro utente.

La Casella Sistema è utilizzata dal sistema per memorizzare temporaneamente i file quando l'utente utilizza 
la funzione facsimile, oppure la funzione stampa, insieme alla funzione di archiviazione della casella.

All'occorrenza, l'utente può gestire i file contenuti nella Casella Sistema.
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1.2 Operazioni disponibili per la Box

Box è una casella in cui l'utente può memorizzare i documenti e utilizzarli nuovamente quando necessario.

I dati originali letti da questa macchina possono essere convertiti in un file e archiviati nella Box. Inoltre, è 
possibile memorizzare i dati nella Casella Utente quando si specifica la stampa da un PC presente in rete. Un 
file memorizzato nella Casella Utente può essere stampato o inviato a un altro utente.

Se i dati originali usati di frequente sono memorizzati nella Casella Utente, non è necessario cercare i 
documenti o dati quando li si stampa o invia. Poiché non è necessario operare la stampante da un PC, è 
possibile ridurre i tempi operativi e migliorare l'efficienza di esecuzione delle mansioni.

Sono disponibili i seguenti tipi di Box.

Tipo Descrizione

[Pubblico] Questa è la casella pubblica in cui tutti gli utenti possono memorizzare i do-
cumenti e usarli. È possibile impostare una password per ogni casella in 
modo da controllarne l'accesso.
Se i documenti sono creati in formato elettronico e memorizzati nella Ca-
sella utente pubblica, tutti gli utenti possono condividere le stesse informa-
zioni accedendo a questa casella. Inoltre, gli utenti non devono cercare 
documenti o dati, od utilizzare la stampante durante la stampa. Ciò con-
sentirà di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza di esecuzione delle 
mansioni.

[Personale] Si tratta di una casella personale ed è attiva l'autenticazione utente, solo 
gli utenti che hanno eseguito l'accesso al sistema possono memorizzare i 
documenti nella Casella utente personale e usare i documenti in essa con-
tenuti quando necessario. Poiché la casella non è visualizzata ad altri uten-
ti, non vi è la possibilità che file importanti siano eliminati erroneamente.
Se documenti usati di frequente sono creati in un formato elettronico e me-
morizzati nella Casella utente personale, gli utenti non dovranno cercare i 
documenti o dati o utilizzare la stampante da un PC durante la stampa. Ciò 
consentirà di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza di esecuzione delle 
mansioni.

[Gruppo] Si tratta di una casella utente. Se è attiva la Traccia account, solo gli utenti 
che appartengono allo stesso reparto (o gruppo) potranno memorizzare e 
usare i documenti nella Casella utente di gruppo. Questa casella non è vi-
sualizzata quando un utente di un altro reparto o utente pubblico ha effet-
tuato l'accesso.
Se i documenti sono memorizzati nella Casella utente di gruppo, tutti gli 
utenti di ogni gruppo potranno condividere le stesse informazioni acceden-
do a questa casella.
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1.3 Operazioni disponibili per la Casella sistema

[Stampa protetta]

Quando si stampa un documento da PC o si seleziona la funzione Stampa protetta utilizzando il driver di 
stampa, il file di dati sarà memorizzato nella Casella utente docum. sicuro. Una volta aperta la Casella Utente, 
è possibile selezionare un file memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, rinominarlo 
o eliminarlo.

L'ID documento e la password sono necessarie per stampare i file memorizzati nella Casella utente docum. 
sicuro. Una volta stampato, il file sarà eliminato automaticamente. Questa casella è usata per gestire i 
documenti riservati.

[RX memoria]

Quando si riceve un fax con la funzione RX memoria, il fax è memorizzato nel Box Memoria RX. Una volta 
aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, 
stamparlo, rinominarlo o eliminarlo.

Poiché i fax ricevuti sono memorizzati forzatamente in questa casella, è possibile stampare solo i fax 
necessari e ridurre successivamente i costi totali di stampa. Inoltre, ciò impedirà il furto o la perdita dei fax 
importanti, migliorando così la sicurezza.

Documento Documento
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[ID e stampa]

Quando si stampa un documento dal PC nell'ambiente di sistema dell'autenticazione utente, i file trasferiti 
con la funzione ID e stampa sono memorizzati nella Casella ID e stampa. Quando un utente che ha inviato i 
dati di stampa accede alla macchina e apre la Casella Utente, potrà visualizzare in anteprima, stampare o 
eliminare il file memorizzato.

Poiché l'autenticazione utente è necessaria per usare un file, questa casella è utile per gestire i documenti 
che contengono informazioni riservate.

[Bollettino]

È possibile memorizzare diversi documenti fax necessari per il polling nella Casella bollettino.

È possibile creare e registrare fino a un massimo di 10 Caselle bollettino. Una volta aperta la Casella Utente, 
è possibile selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo 
o eliminarlo.

Se annunci e altri documenti fax sono memorizzati nella Caselle bollettino in base alla finalità e se i destinatari 
sono informati dei relativi numeri box, gli utenti possono selezionare i documenti fax necessari ed essere 
soggetti a polling. 

[Polling TX]

I documenti fax necessari per il polling sono memorizzati nella Casella utente trasmissione polling. Una volta 
aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo 
in anteprima, stamparlo o eliminarlo.

Se i documenti fax sono memorizzati nella Casella utente polling TX, i destinatari possono essere soggetti a 
polling e ricevere documenti fax da questa casella, quando necessario.

Accesso
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[Annotazione]

Quando un file memorizzato è stampato o inviato a un altro utente, la sua data, ora e annotazioni sono 
aggiunte automaticamente a questa casella. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un 
file memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, inviarlo, rinominarlo o eliminarlo.

Quando si legge un file da Casella Annotazione e lo si usa per le stampe o lo si trasmette a un destinatario, 
la data, ora e le annotazione (determinate in precedenza per la gestione) sono aggiunte automaticamente 
all'intestazione o piè di pagina di ogni immagine. È possibile impedire l'uso non autorizzato di documenti 
creando un documento in grado di identificare la data e l'ora di creazione e un numero di pagine seriale di 
ogni documento.

[Re-TX file]

Quando il destinatario è occupato e se non è possibile stabilire le comunicazioni, i fax non consegnabili sono 
memorizzati nella Casella utente Ritrasmissione fax. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile 
selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, inviarlo o 
eliminarlo.

La trasmissione fax viene tentata per il numero di volte specificato dalla funzione Ricomposizione automatica. 
Se tali tentativi non vanno a buon fine, il documento fax è memorizzato nella Casella utente Ritrasmissione 
fax.

ERRORE
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[PDF critt. con passw.]

Quando si stampa un file PDF protetto da password o lo si memorizza nella Casella Utente utilizzando la 
funzione Stampa diretta o per mezzo di una memoria USB o dispositivo Bluetooth, il file è memorizzato nella 
Casella Utente PDF crittografato con password. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile selezionare 
un file PDF memorizzato nella Casella per visualizzarlo in anteprima e stamparlo. È anche possibile archiviare 
il file o eliminarlo dalla Casella.

Quando si stampa o salva un file PDF, occorre inserire una password impostata per il file.

[Memoria esterna]

Questa finestra è visualizzata quando si inserisce un dispositivo di memoria USB nella porta USB della 
macchina.

Una volta aperta la Casella Utente, è possibile stampare un file archiviato in una memoria USB. È anche 
possibile leggere i dati originali e salvarli direttamente come file nella memoria USB. È anche possibile 
spostare un file dalla memoria USB nella Casella Utente Memoria esterna.

[Cellulare/PDA]

Questa Casella Utente consente di salvare i file quando la macchina è connessa a un cellulare, smartphone, 
tablet PC, o altro dispositivo compatibile con Bluetooth.

Una volta aperta la Casella Utente, è possibile impostare la stampa e il salvataggio del file. Poiché i file sono 
trasferiti dal dispositivo Bluetooth a questa macchina tramite le comunicazioni wireless, è possibile salvare e 
stampare i file anche quando non sono disponibili PC.
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[Casella rilancio]

Quando si usa la macchina come dispositivo relè per il fax, la Casella utente rilancio è usata per il relè dei dati.

Se si usa la Distribuzione relè e si invia un fax alla macchina di rilancio, la suddetta distribuirà il fax a tutti i 
destinatari registrati nella Casella utente rilancio. 

Se si trasmette a destinazioni distanti, è possibile ridurre il costo totale delle comunicazioni utilizzando la 
macchina di rilancio. 
d-Color MF552/452/362/282/222 1-9



Operazioni disponibili per la Casella sistema1 1.3
1-10 d-Color MF552/452/362/282/222



2 Memorizzare i documenti 

come file nel MFP e utilizzarli 

quando necessario





2.1 Caselle destinate all'archiviazione e alla lettura di documenti (Box) 2
2 Memorizzare i documenti come file nel MFP e 
utilizzarli quando necessario

2.1 Caselle destinate all'archiviazione e alla lettura di documenti 

(Box)

Operazioni disponibili per la Box

Questa macchina consente all'utente di creare una box in cui può memorizzare dei documenti e utilizzarli 
nuovamente quando necessario. Questa box è denominata Casella Utente.

I dati originali acquisiti tramite scansione da questa macchina possono essere convertiti in un file e archiviati 
nella Casella Utente. Inoltre, è possibile memorizzare i dati nella Casella Utente quando si specifica la stampa 
da un PC presente in rete. Un file memorizzato nella Casella Utente può essere stampato o inviato a un altro 
utente.

Se i dati originali usati di frequente sono memorizzati nella Casella Utente, non è necessario cercare i 
documenti o dati quando li si stampa o invia. Poiché non è necessario operare la stampante da un PC, è 
possibile ridurre i tempi operativi e migliorare l'efficienza di esecuzione delle mansioni.
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Tipo di Box

Questa sezione descrive come utilizzare le seguenti caselle utente.

Tipo Descrizione

[Pubblico] Questa è la casella pubblica in cui tutti gli utenti possono memorizzare i do-
cumenti e usarli. È possibile impostare una password per ogni casella in 
modo da controllarne l'accesso.
Se i documenti sono creati in formato elettronico e memorizzati nella Ca-
sella utente pubblica, tutto il personale può condividere le stesse informa-
zioni accedendo a questa casella. Inoltre, gli utenti non devono cercare 
documenti o dati, od utilizzare la stampante durante la stampa. Ciò con-
sentirà di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza di esecuzione delle 
mansioni.

[Personale] Si tratta di una casella personale ed è attiva l'autenticazione utente, solo 
gli utenti che hanno eseguito l'accesso al sistema possono memorizzare i 
documenti nella Casella utente personale e usare i documenti in essa con-
tenuti quando necessario. Poiché la casella non è visualizzata ad altri uten-
ti, non vi è la possibilità che file importanti siano eliminati erroneamente.
Se documenti usati di frequente sono creati in un formato elettronico e me-
morizzati nella Casella utente personale, gli utenti non dovranno cercare i 
documenti o dati o utilizzare la stampante da un PC durante la stampa. Ciò 
consentirà di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza di esecuzione delle 
mansioni.

[Gruppo] Si tratta di una casella utente. Se è attiva la Traccia account, solo gli utenti 
che appartengono allo stesso reparto (o gruppo) potranno memorizzare e 
usare i documenti nella Casella utente di gruppo. Questa casella non è vi-
sualizzata quando un utente di un altro reparto o utente pubblico ha effet-
tuato l'accesso.
Se i documenti sono memorizzati nella Casella utente di gruppo, tutti gli 
utenti di ogni gruppo potranno condividere le stesse informazioni acceden-
do a questa casella.
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2.2 Regole di utilizzo delle Box

Casella ut. Pubbl.

Tutti gli utenti possono condividere i riferimenti alle caselle utente.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- L'amministratore può impostare le autorizzazioni in maniera che ciascun utente sia autorizzato a creare, 

modificare, oppure eliminare una Box (predefinito: [Permetti]). Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 17-8.

Cas. uten. pers.

Se è stata attivata l'autenticazione utente, l'utente potrà accedere solamente alla casella utente personale 
che ha creato. Gli altri utenti non possono accedere a questa casella.

Consigli
- Quando si rilascia l'Autenticazione Utente, oppure quando si modifica il sistema di autenticazione e si 

eliminano i dati di autenticazione, l'amministratore può modificare la casella utente personale in una 
casella utente pubblica, oppure eliminare la Box Utente personale.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Se l'amministratore della macchina desidera affidare solo la gestione dei file casella a un'altra persona, 

potrà nominare un amministratore casella (predefinito: [Vieta]). Un amministratore di caselle può 
accedere a tutte le caselle pubbliche, a tutte le caselle personali e a tutte le caselle di gruppo. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 17-21.

Casella pubblica

Casella utente 
personale di 
utente 1

Casella utente 
personale di 
utente 2

Utente 1

Utente 2

Amministratore 
casella
d-Color MF552/452/362/282/222 2-5



Regole di utilizzo delle Box2 2.2
Casella di gruppo

Se è stata attivata la Traccia account, l'utente può accedere solamente alla casella utente di gruppo del 
reparto a cui l'utente appartiene. L'utente di un altro reparto non può accedere a questa casella.

Consigli
- Quando si rilascia l'Autenticazione Utente, oppure quando si modifica il sistema di autenticazione e si 

eliminano i dati di autenticazione, l'amministratore può modificare la Box gruppo in una casella utente 
pubblica, oppure può eliminare la Box gruppo.

Casella gruppo 
di account A

Account A

Account B
Casella gruppo 

di account B
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Quando si utilizza una combinazione di Box Utente personale e Box gruppo 

Se sono state configurate sia l'autenticazione utente sia la traccia account, un utente può accedere alla 
casella utente pubblica, a una casella utente personale creata dall'utente stesso o stessa, e alla Box gruppo 
del reparto a cui l'utente appartiene.

Consigli
- La casella utente personale è inaccessibile da parte di un altro utente.
- Se l'autenticazione utente e la gestione del reparto non sono collegate l'una all'altra, l'utente può 

accedere a una casella utente di gruppo del suo reparto quando l'utente, durante la procedura di login, 
inserisce il nome e la password corretti del reparto nel campo di autenticazione del Box gruppo.

- Quando si rilascia l'Autenticazione Utente, oppure quando si modifica il sistema di autenticazione e si 
eliminano i dati di autenticazione, l'amministratore può convertire sia la Box Utente personale sia la Box 
gruppo in una casella utente pubblica, oppure può eliminare le caselle utente personale e di gruppo.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Se l'amministratore della macchina desidera affidare solo la gestione dei file casella a un'altra persona, 

potrà nominare un amministratore casella (predefinito: [Vieta]). Un amministratore di caselle può 
accedere a tutte le caselle pubbliche, a tutte le caselle personali e a tutte le caselle di gruppo. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 17-21.

Utente 1

Utente 2

Traccia account A

Traccia account B

Box utente 
personale di 

utente 1

Box utente 
personale di 

utente 2

Box gruppo di 
account A

Box gruppo di 
account B

Amministratore 
casella
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2.3 Registrazione casella

È possibile creare fino a 1000 caselle.

1 Premere [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione casella] - [Cas utente pubbl./pers] - 
[Nuovo].

% L'amministratore è in grado di eseguire le stesse azioni selezionando [Impostazioni Amministratore] 
- [Registraz. destinaz./casella].

2 Inserire le informazioni di registrazione e fare clic su [OK].

% Per informazioni dettagliate sulla registrazione, consultare la sezione pagina 16-5.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- L'amministratore può eliminare simultaneamente tutte le caselle vuote. Per dettagli, fare riferimento a 

pagina 17-5.
- L'amministratore può selezionare un'autorità in maniera che l'utente sia autorizzata a creare, modificare 

oppure eliminare una casella utente (predefinito: [Permetti]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-8.
- Si può impostare un limite sul numero di caselle che ciascun utente può creare. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 17-14.
- L'amministratore può impostare l'ora in cui eliminare automaticamente dei file da tutte le caselle utente 

(predefinito: [No]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-8.

d Riferimento

È anche possibile registrare le caselle utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Web Management Tool].
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2.4 Salvare il file nella casella utente

Salva (flusso operativo di base)

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Casella Utente].

3 Selezionare una Casella Utente in cui salvare un file e fare clic su [Registra].

% Questo esempio utilizza la Casella utente pubblica a fini esplicativi. Per usare una Casella utente 
personale o una Casella utente di gruppo, fare clic su [Pers.] o [Gruppo] e selezionare la casella 
desiderata.

% Premere [Nuovo] per creare una casella utente. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-4.
% Per cercare una casella utente in cui registrare un file, premere [Cerca]. Per dettagli, fare riferimento 

a pagina 15-5.
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4 Impostare le opzioni di salvataggio file, se necessario.

% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-3.

5 Fare clic su Avvio.

Il file è salvato.

Consigli
- Si possono archiviare fino a 200 file in una casella utente.
- In totale, nelle caselle si possono archiviare fino a 10000 pagine.
- In totale, nei file si possono archiviare fino a 3000 pagine.
- Se i file memorizzati in una casella utente non sono utilizzati, non sono eliminati automaticamente 

quando è trascorso il [Tempo eliminazione automatica documento] (predefinito: [1 giorno]).

Salvare i file in modo Copia

È possibile leggere un documento in modo Copia e salvarne in dati nella Casella Utente.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura].

Salvare il file nel modo Fax/Scansione

È possibile leggere i dati originali nel modo Fax/Scansione e salvarli in una Box.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

Salvare i file da un PC

Quando si decide di stampare utilizzando il driver di stampa, è possibile specificare un numero di Casella 
Utente e memorizzare i dati di stampa nella casella.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Stampa].
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Salvare i file da una memoria USB

Si può salvare un file, memorizzato in una memoria USB, in una casella utente.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 12-10.

Salvare un file dal dispositivo Bluetooth

Si possono salvare i file dal telefono mobile abilitato per Bluetooth, dallo smartphone, e dal PC tablet, nella 
casella utente.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 13-7.

Consigli
- Il Kit di interfaccia locale EK-607 è necessario per usare i dispositivi Bluetooth.
- L'addetto all'assistenza deve eseguire la configurazione dell'interfaccia per usare i dispositivi 

Bluetooth. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
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2.5 Stampare il file contenuto nella casella utente

Stampare (flusso operativo di base)

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Selezionare la Casella Utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Questo esempio utilizza la Casella utente pubblica a fini esplicativi. Per usare una Casella utente 
personale o una Casella utente di gruppo, fare clic su [Pers.] o [Gruppo] e selezionare la casella 
desiderata.

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.

3 Selezionare un file da stampare e fare clic su [Stampa].
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4 Impostare le opzioni di stampa, se necessario.

% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-12.

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, premendo il tasto Registra si attiva la 

visualizzazione del tastierino numerico nel pannello a sfioramento per inserire i dati.
% Per correggere il numero di copie, premere C (Cancellare).

6 Premere il tasto Avvio.

Viene avviata la stampa.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile specificare se tenere o cancellare un file dalla casella dopo la stampa o l'invio di un file 

(predefinito: [Sì]). Inoltre, è possibile chiedere all'utente di tenere o meno un file nella casella dopo che 
è stato stampato o inviato nella schermata di conferma cancellazione. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 17-7.
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È possibile selezionare ed eliminare contemporaneamente diversi file 

(funzione Combina)

Quando si stampano più file contemporaneamente, si possono combinare quei file e gestirli come un singolo 
lavoro. Questa funzione è denominata Combina stampa.

Utilizzando questa funzione, si può ridurre il tempo di stampa e migliorare l'efficienza, evitando di stampare 
i file uno ad uno.

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Questo esempio utilizza la Casella utente pubblica a fini esplicativi. Per usare una Casella utente 
personale o una Casella utente di gruppo, fare clic su [Pers.] o [Gruppo] e selezionare la casella 
desiderata.

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.
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3 Selezionare i file da stampare con la funzione Combina, quindi premere [Altro] - [Combina].

4 Modificare l'ordine dei file da stampare (sequenza Combina) se necessario, quindi premere [OK].

% Se si stampa per primo un file che contiene una filigrana, la filigrana sarà stampata anche sul 
secondo e successivi file.

% Se inoltre si stampa per primo un file che non include una filigrana, il secondo e successivi file 
saranno stampati senza filigrana anche nel caso in cui contengano delle filigrane.

5 Impostare le opzioni di stampa, se necessario.

% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-12.
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6 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, premendo il tasto Registra si attiva la 

visualizzazione del tastierino numerico nel pannello a sfioramento per inserire i dati.
% Per correggere il numero di copie, premere C (Cancellare).

7 Premere il tasto Avvio.

Viene avviata la stampa.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile specificare se tenere o cancellare un file dalla casella dopo la stampa o l'invio di un file 

(predefinito: [Sì]). Inoltre, è possibile chiedere all'utente di tenere o meno un file nella casella dopo che 
è stato stampato o inviato nella schermata di conferma cancellazione. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 17-7.
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2.6 Inviare file in una Casella Utente

2.6.1 Invio (flusso operativo di base)

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Questo esempio utilizza la Casella utente pubblica a fini esplicativi. Per usare una Casella utente 
personale o una Casella utente di gruppo, fare clic su [Pers.] o [Gruppo] e selezionare la casella 
desiderata.

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.

3 Selezionare un file da inviare e fare clic su [Invio].
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4 Specificare la destinazione.

% Per la configurazione della destinazione, fare riferimento a pagina 2-19.

5 Impostare le opzioni di invio file, se necessario.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 14-23.

6 Premere il tasto Avvio.

Ha inizio la trasmissione.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile specificare se tenere o cancellare un file dalla casella dopo la stampa o l'invio di un file 

(predefinito: [Sì]). Inoltre, è possibile chiedere all'utente di tenere o meno un file nella casella dopo che 
è stato stampato o inviato nella schermata di conferma cancellazione. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 17-7.
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2.6.2 Impostare una destinazione

Selezionare una destinazione dalla Rubrica

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

La trasmissione/diffusione è possibile selezionando destinazioni multiple. La trasmissione/diffusione può 
inoltre essere usata per altre funzioni di trasferimento file, come l'e-mail simultanea e il trasferimento di file 
SMB.

Nº Descrizione

1 Restringere le destinazioni utilizzando il testo di ricerca specificato per la destinazione registra-
ta. È possibile filtrare ulteriormente i lavori in combinazione con [Tipo ind.].
È possibile usare i seguenti tasti per restringere le destinazioni:
• [Tutto]: visualizza tutte le voci della rubrica registrate nella macchina.
• [Pref.]: visualizza le destinazioni registrate come [Preferiti] come testo di ricerca.
• [etc]: visualizza le destinazioni il cui carattere iniziale non è alfabetico e non è impostato per 

la ricerca.

2 Visualizza le destinazioni registrate come pulsanti o in un elenco.
Se si passa alla visualizzazione lista, è possibile elencare le destinazioni in base al numero di 
registrazione, i tipi di destinazione o secondo l'ordine alfabetico dei nomi di destinazione.

3 Restringere le destinazioni utilizzando il tipo di destinazione registrata. È possibile filtrare ulte-
riormente i lavori in combinazione con Indice.

1
2

3
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Ricerca della destinazione

Se si registra un numero elevato di destinazioni, è possibile cercare una destinazione in base al nome o la 
destinazione della registrazione (indirizzo e-mail o nome PC).

1 Fare clic su [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca nome] o [N. di destin.].

% Quando si cerca una destinazione in base al nome di registrazione, fare clic su [Ricerca nome].
% Quando si cerca una destinazione in base all'indirizzo e-mail o nome computer, fare clic su [N. di 

destin.].

2 Inserire il testo da cercare, quindi fare clic su [Cerca].

% Per usare [Ricerca nome]

% Per usare [N. di destin.]

3 Selezionare una destinazione nel risultato di ricerca.
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Input diretto

In [Input diretto], inserire il tipo e il nome della destinazione.

d Riferimento

È possibile immettere direttamente una destinazione e memorizzarla nella Rubrica. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

Selezionare file dalla cronologia

Premere [Cronol. lavori] ed è possibile selezionare una destinazione nella cronologia scansioni o fax.

I lavori più recenti (fino a cinque) sono visualizzati a scopo di cronologia. È anche possibile selezionare 
destinazioni multiple dalla cronologia.

Consigli
- Se si ha modificato una destinazione, una Casella Utente o si ha disattivato e riattivato l'alimentazione, 

la cronologia dei dati verrà eliminata o perduta.

Scopo Riferimento

Inviare i fax. pagina 15-47

Inviare e-mail con un file allegato. pagina 15-47

Inviare Internet fax. pagina 15-48

Inviare fax indirizzo IP. pagina 15-48

Inviare file a cartella condivisa di PC o server. pagina 15-49

Inviare file a server FTP. pagina 15-50

Inviare file a server WebDAV. pagina 15-51
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Cercare un indirizzo e-mail o un numero di fax dal server LDAP

Se si utilizza il server LDAP o l'Active Directory di Windows Server, è possibile cercare e selezionare un 
indirizzo e-mail dal server.

Per svolgere una ricerca sono disponibili due metodi: [Ricerca indirizzo LDAP], in cui un Indirizzo e-mail 
oppure un numero di fax viene cercato in base a un'unica parola chiave, e [Multi ricerca LDAP], in cui un 
indirizzo e-mail, o un numero di fax, viene cercato attraverso una combinazione di parole chiave di diverse 
categorie.

0 Per usare il server LDAP o Active Directory per specificare la destinazione occorre 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 [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca indirizzo LDAP] o [Multi ricerca LDAP].

2 Inserire la parola chiave e fare clic su [Cerca].

% Per usare [Ricerca indirizzo LDAP]

% Per usare [Multi ricerca LDAP]

3 Selezionare una destinazione nel risultato di ricerca.
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2.6.3 Inviare più file contemporaneamente (Lega TX)

Quando si inviano più file contemporaneamente, si possono combinare quei file e gestirli come un singolo 
lavoro. Questa funzione è denominata Lega TX.

Utilizzando questa funzione, si può ridurre il tempo di stampa e migliorare l'efficienza, evitando di ripetere 
l'invio di file uno ad uno.

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Questo esempio utilizza la Casella utente pubblica a fini esplicativi. Per usare una Casella utente 
personale o una Casella utente di gruppo, fare clic su [Pers.] o [Gruppo] e selezionare la casella 
desiderata.

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.

3 Selezionare i file a cui applicare la funzione Lega TX, quindi premere [Altro] - [Lega TX].
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4 Se necessario, modificare la sequenza di file (sequenza Lega TX), quindi fare clic su [OK].

5 Specificare la destinazione.

% Per la configurazione della destinazione, fare riferimento a pagina 2-25.

6 Impostare le opzioni di invio file, se necessario.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 14-23.
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7 Premere il tasto Avvio.

Ha inizio la trasmissione.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile specificare se tenere o cancellare un file dalla casella dopo la stampa o l'invio di un file 

(predefinito: [Sì]). Inoltre, è possibile chiedere all'utente di tenere o meno un file nella casella dopo che 
è stato stampato o inviato nella schermata di conferma cancellazione. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 17-7.

2.6.4 Specificare la destinazione (per la funzione Lega TX)

Selezionare una destinazione dalla Rubrica

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

La trasmissione/diffusione è possibile selezionando destinazioni multiple. La trasmissione/diffusione può 
inoltre essere usata per altre funzioni di trasferimento file, come l'e-mail simultanea e il trasferimento di file 
SMB.

1
2

3
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Ricerca della destinazione

Se si registra un numero elevato di destinazioni, è possibile cercare una destinazione in base al nome o la 
destinazione della registrazione (indirizzo e-mail o nome PC).

1 Fare clic su [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca nome] o [N. di destin.].

% Quando si cerca una destinazione in base al nome di registrazione, fare clic su [Ricerca nome].
% Quando si cerca una destinazione in base all'indirizzo e-mail o nome computer, fare clic su [N. di 

destin.].

2 Inserire il testo da cercare, quindi fare clic su [Cerca].

% Per usare [Ricerca nome]

% Per usare [N. di destin.]

3 Selezionare una destinazione nel risultato di ricerca.

Nº Descrizione

1 Restringere le destinazioni utilizzando il testo di ricerca specificato per la destinazione registra-
ta. È possibile filtrare ulteriormente i lavori in combinazione con [Tipo ind.].
È possibile usare i seguenti tasti per restringere le destinazioni:
• [Tutto]: visualizza tutte le voci della rubrica registrate nella macchina.
• [Pref.]: visualizza le destinazioni registrate come [Preferiti] come testo di ricerca.
• [etc]: visualizza le destinazioni il cui carattere iniziale non è alfabetico e non è impostato per 

la ricerca.

2 Visualizza le destinazioni registrate come pulsanti o in un elenco.
Se si passa alla visualizzazione lista, è possibile elencare le destinazioni in base al numero di 
registrazione, i tipi di destinazione o secondo l'ordine alfabetico dei nomi di destinazione.

3 Restringere le destinazioni utilizzando il tipo di destinazione registrata. È possibile filtrare ulte-
riormente i lavori in combinazione con Indice.
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Input diretto

In [Input diretto], inserire il tipo e il nome della destinazione.

d Riferimento

È possibile immettere direttamente una destinazione e memorizzarla nella Rubrica. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

Selezionare file dalla cronologia

Premere [Cronol. lavori] ed è possibile selezionare una destinazione nella cronologia scansioni o lavori salvati.

I lavori più recenti (fino a cinque) sono visualizzati a scopo di cronologia. È anche possibile selezionare 
destinazioni multiple dalla cronologia.

Consigli
- Se si ha modificato una destinazione, una Casella Utente o si ha disattivato e riattivato l'alimentazione, 

la cronologia dei dati verrà eliminata o perduta.

Scopo Riferimento

Inviare e-mail con un file allegato. pagina 15-87

Inviare file a cartella condivisa di PC o server. pagina 15-88

Inviare file a server FTP. pagina 15-89

Inviare file a server WebDAV. pagina 15-90
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Cercare un indirizzo e-mail nel server LDAP

Se si utilizza il server LDAP o l'Active Directory di Windows Server, è possibile cercare e selezionare un 
indirizzo e-mail dal server.

Per svolgere una ricerca sono disponibili due metodi: [Ricerca indirizzo LDAP], in cui un indirizzo e-mail viene 
cercato in base a un'unica parola chiave, e [Multi ricerca LDAP] in cui un numero di fax è cercato attraverso 
una combinazione di parole chiave di diverse categorie.

0 Per usare il server LDAP o Active Directory per specificare la destinazione occorre 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 [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca indirizzo LDAP] o [Multi ricerca LDAP].

2 Inserire la parola chiave e fare clic su [Cerca].

% Per usare [Ricerca indirizzo LDAP]

% Per usare [Multi ricerca LDAP]

3 Selezionare una destinazione nel risultato di ricerca.
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2.7 Organizzare file in una Casella Utente

Flusso operativo

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Questo esempio utilizza la Casella utente pubblica a fini esplicativi. Per usare una Casella utente 
personale o una Casella utente di gruppo, fare clic su [Pers.] o [Gruppo] e selezionare la casella 
desiderata.

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.

3 Selezionare un file e specificare l'operazione desiderata.
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Eliminare un file

Selezionare un file e fare clic su [Elimina]. Il file è eliminato. È possibile selezionare ed eliminare 
simultaneamente diversi file. Verificare i dettagli file e fare clic su [Sì].

Rinominare un file

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Modifica nome]. È ora possibile rinominare il file. Inserire un nuovo 
nome dal pannello a sfioramento.

Consigli
- Prima di rinominare un file, verificare le condizioni del server di destinazione e altre cose.
- È anche possibile rinominare un file mentre lo si trasmette.
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Spostare il file in un'altra casella utente

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Riordina]. A questo punto si può spostare il file in un'altra casella 
utente. La destinazione può essere una casella utente pubblica, una casella utente personale o una casella 
utente di gruppo. Selezionare una Casella Utente di destinazione, quindi fare clic su [Avvio] o premere il tasto 
Avvio.

Consigli
- Non è necessario inserire la password, anche se la si ha specificata per la Casella Utente di 

destinazione.

Copiare il file in un'altra casella utente

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Copia]. A questo punto si può copiare il file in un'altra casella utente. 
Selezionare la casella utente pubblica, personale o di gruppo. Selezionare una Casella Utente di destina-
zione, quindi fare clic su [Avvio] o premere il tasto Avvio.

Consigli
- Non è necessario inserire la password, anche se la si ha specificata per la Casella Utente di 

destinazione.
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Modificare una pagina

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Modifica]. A questo punto è possibile selezionare la pagina del file 
da eliminare o da ruotare.

1 Selezionare una pagina, quindi impostare le opzioni di modifica.

2 Fare clic su [Avvio].

Funzione Descrizione

[Pagina(e) disp.] Consente di selezionare solo le pagine dispari.

[Pagina(e) pari] Consente di selezionare solo le pagine pari.

[Tutte le pag] Consente di selezionare tutte le pagine.

[Elim. pagina] Consente di eliminare una o più pagine selezionate. Ad esempio, è possi-
bile eliminare le pagine vuote per ridurre la quantità di dati.

[Rotaz. pag.] Consente di ruotare una pagina selezionato di 90 o 180°.
Quando si effettua la scansione di un originale di 2 lati, l'area superiore e 
quella inferiore possono essere invertite pagina per pagina, oppure l'orien-
tamento può essere diverso dall'originale. In questo caso, si può ruotare e 
correggere l'orientamento di ciascuna pagina.

[Sposta pag.] Consente di riordinare la pagina spostando alcune di esse.
È possibile spostare una sola pagina alla volta. Ripetere questa operazione 
per spostare due o più pagine.
• [Antepr./Specif. per inser.]: se si memorizza un numero elevato di pagi-

ne, utilizzare questa opzione per specificare le destinazione di sposta-
mento delle pagine immettendo i valori numerici. Inserire un numero di 
pagina di destinazione e specificare per inserire la pagina immediata-
mente prima o dopo la destinazione.

[Antepr./Imp. interv] Consente di impostare un intervallo di pagine e visualizzarle come imma-
gine di anteprima. È anche possibile modificare il formato di 
visualizzazione.
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3 Per salvare le modifiche effettuate, fare clic su [Sì].

Le impostazioni sono registrate.
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Salvare i file in una memoria USB

Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB di questa macchina, selezionare un file, quindi fare clic 
su [Altro] - [Salva in mem. esterna]. A questo punto si può salvare il file nella memoria USB.

0 La memorizzazione di file su una memoria USB deve per prima cosa essere abilitata tramite i privilegi 
di amministratore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-7.

0 I file contenuti in alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero non essere riconosciuti correttamente. 
Per informazioni sulla compatibilità con i dispositivi di memoria USB, consultare pagina 12-4.

1 Selezionare il file da salvare sul dispositivo di memoria USB, quindi fare clic su [Altro] - [Salva in mem. 
esterna].

2 Impostare le opzioni di salvataggio file, se necessario.

Opzioni Riferimento

Risoluzione pagina 15-107

Colore pagina 15-108

Tipo di file pagina 15-109
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3 Premere il tasto Avvio.

Il file è salvato sul dispositivo di memoria USB.

4 Una volta completata l'operazione, togliere il dispositivo di memoria USB dalla porta della macchina.

Archiviare il file come immagine sovrapposizione

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Registra modulo sovrapposizione]. Ora è possibile memorizzare il 
file come immagine sovrapposizione.

Una volta registrato, è possibile comporre un'immagine di sovrapposizione sull'originale durante la copia o 
stampa dal PC. È anche possibile comporre un'immagine di sovrapposizione nel file Casella Utente durante 
la stampa da file.

È possibile registrare fino a 100 immagini sovrapposizione.

1 Per registrare un'immagine di sovrapposizione, selezionare un tasto non registrato e fare clic su 
[Nuovo].

% Per registrare un'immagine di sovrapposizione sovrapponendone una esistente, selezionare il tasto 
registrato e fare clic su [Sovrascrivi].
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2 Inserire un nome di registrare e fare clic su [OK].

3 Impostare una densità e colore dell'immagine, se necessario, quindi fare clic su [Avvio].

Consigli
- Se un file è costituito da diverse pagine, la prima pagina è registrata come immagine di 

sovrapposizione.
- Una volta registrato, è possibile comporre un'immagine di sovrapposizione sull'originale e copiarla 

selezionando [Applicazione] nel modo Copia e [Sovrapposizione registrata]. Inoltre, quando si stampa 
un file da una Casella Utente, è possibile comporre un'immagine di sovrapposizione per il file e 
stamparla selezionando [Applicazione] - [Sovrapposizione registrata].
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Verificare le informazioni file

Selezionare un file e fare clic su [Dettagli] per cercare le informazioni dettagliate sul file.

Premere [Dettagli] per visualizzare l'anteprima dell'immagine file.
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2.8 Utilizzare una casella utente dal PC

2.8.1 Utilizzare una casella utente tramite Web Connection

Login casella utente

Accedere nel modo utente di Web Connection, quindi aprire una Box.

1 Accedere a Web Connection utilizzando il Browser Web.

% Per informazioni dettagliate sul metodo di accesso a Web Connection, fare riferimento al [Manuale 
d'uso: Web Management Tool].

2 Accedere al modo utente.

% Per informazioni dettagliate su come accedere al modo utente, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Web Management Tool].

3 Fare clic su [Casella Utente] - [Login casella utente].

Sono elencate le caselle utente esistenti in questa macchina (Box Pubbliche, Personali, e Gruppo).

4 Fare clic e selezionare dall'elenco la casella utente da aprire.

% Si può aprire la casella utente anche inserendo il numero direttamente nella colonna [Nº casella].
% Se la casella è protetta da password, inserire la password.
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Stampa di file in una Casella Utente

Se un file può essere stampato, una casella di controllo viene mostrata nella colonna [Seleziona]. Inoltre, il 
simbolo  è visualizzato nella colonna [Operazioni disponibili].

1 Selezionare la casella di controllo del file che si desidera stampare, quindi fare clic su [Stampa].

% In alternativa, fare clic su  nella colonna [Operazioni disponibili].
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2 Impostare le opzioni di stampa, se necessario.

3 Fare clic su [OK].

Viene avviata la stampa.

4 Fare clic su [OK].

Ricompare la schermata di elenco dei file.

Impostazioni Descrizione

[Modifica ordine] Questa opzione è visualizzata quando si selezionando diversi file.
Si può modificare la sequenza di stampa, se necessario. Selezionare i file 
e cambiare la sequenza di stampa facendo clic su [Alto]/[Su]/[Giù]/[Basso]/ 
[Ripristina].
Per visualizzare i file come miniature, fare clic su [Visual. miniat.].

[Combina] Questa opzione è visualizzata quando si selezionando diversi file.
È possibile combinare diversi file in uno solo e stamparli contemporanea-
mente. Se si selezionano dei file multipli e si impostano su [OFF], non è 
possibile utilizzare le [Impostazioni base] e le opzioni [Impostazioni 
applicazione].

[Impostazioni base] Si può impostare il numero di copie, la stampa fronteretro, il colore, e la 
finitura, se necessario.

[Impostazioni applicazione] Configurare un'impostazione più dettagliata, come Margine pagina o Tim-
bro. Quando si usa questa funzione fare clic su [Visualizza].

[Salvare Impostazioni di 
Stampa]

Specificare se salvare o meno le impostazioni stampa correnti.
Questa opzione non è visualizzata quando si selezionano diversi file.
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Inviare file in una Casella Utente

Se un file può essere inviato, una casella di controllo è visualizzata nella colonna [Seleziona]. Inoltre, il simbolo 
 è visualizzato nella colonna [Operazioni disponibili].

1 Selezionare la casella di controllo del file che si desidera stampare, quindi fare clic su [TX].

% In alternativa, fare clic su  nella colonna [Operazioni disponibili].
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2 Configurare le impostazioni di invio.

Impostazioni Descrizione

[Specifica destinazione] Fare clic su [Ricerca da elenco], e selezionare la destinazione nella rubrica. 
Quando si controlla la lista destinazioni, fare clic su [Controllo indirizzo].

[Modifica ordine] Questa opzione è visualizzata quando si selezionando diversi file.
Si può modificare la sequenza di trasferimento dei file, se necessario. 
Selezionare i file e cambiare la sequenza di stampa facendo clic su [Alto]/ 
[Su]/[Giù]/[Basso]/[Ripristina].
Per visualizzare i file come miniature, fare clic su [Visual. miniat.].

[Combina] Questa opzione è visualizzata quando si selezionando diversi file.
È possibile combinare diversi file in uno solo e inviarli contemporaneamen-
te. Se si selezionano più file e si imposta [OFF], non è possibile utilizzare le 
opzioni [Tipo di file], [Impostazione comunicazione], e [Impostazioni appli-
cazione].

[Tipo di file] Specificare il tipo di file e il contenuto crittografato di un file da inviare.
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3 Fare clic su [OK].

L'invio ha inizio.

4 Fare clic su [OK].

Ricompare la schermata di elenco dei file.

Scaricare i file in una casella utente sul PC

Se un file può essere scaricato, una casella di controllo è visualizzata nella colonna [Seleziona]. Inoltre, il 
simbolo  è visualizzato nella colonna [Operazioni disponibili].

1 Selezionare la casella di controllo del file che si desidera scaricare, quindi fare clic su [Scarica].

% In alternativa, fare clic su  nella colonna [Operazioni disponibili].

[Impostazione 
comunicazione]

Configurare le impostazioni e-mail o specificare l'indirizzo URL di notifica. 
Quando si usa questa funzione fare clic su [Visualizza].

[Impostazioni applicazione] Configurare un'impostazione più dettagliata, come Timbro o Invia e stam-
pa. Quando si usa questa funzione fare clic su [Visualizza].

Impostazioni Descrizione
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2 Impostare le opzioni di download.

3 Fare clic su [OK].

4 Quando appare il messaggio [Preparazione download completata.], fare clic su [Scarica].

Viene visualizza la pagina Download file.

5 Fare clic su [Salva].

6 Specificare la posizione di memorizzazione e il nome file, quindi fare clic su [Registra].

7 Fare clic su [Indietro].

Ricompare la schermata di elenco dei file.

Impostazioni Descrizione

[Modifica ordine] Questa opzione è visualizzata quando si selezionando diversi file.
Si può modificare la sequenza di memorizzazione dei file se necessario. 
Selezionare i file e cambiare la sequenza di stampa facendo clic su [Alto]/ 
[Su]/[Giù]/[Basso]/[Ripristina].
Per visualizzare i file come miniature, fare clic su [Visual. miniat.].

[Formato file] Selezionare un tipo di file da salvare.

[Gamma pagine] Si possono scaricare nel PC tutte le pagine del file oppure l'intervallo di 
pagine specificato.
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Spostare oppure copiare i file da una Box ad un'altra Box

Se un file può essere spostato o copiato in un'altra casella utente, una casella di controllo è visualizzata nella 
colonna [Seleziona]. Inoltre, il simbolo  è visualizzato nella colonna [Operazioni disponibili].

1 Selezionare la casella di controllo del file che si desidera spostare o copiare, quindi fare clic su 
[Sposta/Copia].

% In alternativa, fare clic su  nella colonna [Operazioni disponibili].
% Non è possibile selezionare più di un documento.

2 Impostare le opzioni di spostamento oppure di copia.

3 Fare clic su [OK].

Il file è spostato oppure copiato nella Box di destinazione.

4 Fare clic su [OK].

Ricompare la schermata di elenco dei file.

Impostazioni Descrizione

[Nº casella] Selezionare la Box di destinazione dalla lista caselle.

[Copia] Selezionare questa casella di controllo per copiare il file nella Box 
selezionata.
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Cancellazione dei file da una casella utente

Se un file può essere eliminato, una casella di controllo è visualizzata nella colonna [Seleziona]. Inoltre, il 
simbolo  è visualizzato nella colonna [Operazioni disponibili].

1 Selezionare la casella di controllo del file che si desidera eliminare, quindi fare clic su [Elimina].

% È possibile selezionare o deselezionare tutti i file selezionando la casella [Seleziona/Deseleziona 
(applicato a tutti i documenti)].

% In alternativa, fare clic su  nella colonna [Operazioni disponibili].

2 Controllare il nome del file da eliminare, quindi fare clic su [OK].

% Quando si selezionano più file per visualizzarli come miniature, fare clic su [Visual. miniat.].

3 Fare clic su [OK].

Il file viene eliminato, e la schermata dell'elenco sarà visualizzata nuovamente.
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2.8.2 Gestire una casella utente tramite Box Operator

Box Operator è un software applicativo che permette di accedere ai file contenuti in una casella utente dal 
PC su cui è in funzione il sistema operativo Windows.

Si possono visualizzare i file come miniature, stampare ed eliminare i file, e copiarli sul PC.

Per informazioni dettagliate sull'installazione e sull'utilizzo di Box Operator, fare riferimento al manuale di 
Box Operator contenuto nel pacchetto software.
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3 Ricevere un fax in memoria e stamparlo 
successivamente ([RX memoria])

3.1 [RX memoria]

Quando si riceve un fax con la funzione RX memoria, il fax è memorizzato nel Box Memoria RX. Una volta 
aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, 
stamparlo, rinominarlo o eliminarlo.

Poiché i fax ricevuti sono memorizzati forzatamente in questa casella, è possibile stampare solo i fax 
necessari e ridurre successivamente i costi totali di stampa. Inoltre, ciò impedirà il furto o la perdita dei fax 
importanti, migliorando così la sicurezza.

Consigli
- Il Kit Fax è necessario per eseguire questa funzione.

Impostazione correlata
- Se si usa frequentemente la funzione Box Memoria RX, può essere utile posizionarne il tasto scorciatoia 

sulla schermata superiore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 16-8.
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3.2 Stampare fax da Memoria Rx Box Utente.

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [RX memoria].

3 Inserire la password e fare clic su [OK].
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4 Selezionare un file da stampare e fare clic su [Stampa].

Consigli
- Quando si stampa un fax, viene eliminato automaticamente dalla Box Memoria RX.
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3.3 Organizzare fax in una Casella Utente

Flusso operativo

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [RX memoria].

3 Inserire la password e fare clic su [OK].
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4 Selezionare un fax e impostare l'operazione necessaria.

Eliminare un file

Selezionare un file e fare clic su [Elimina]. Il file è eliminato. È possibile selezionare ed eliminare 
simultaneamente diversi file. Verificare i dettagli file e fare clic su [Sì].
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Rinominare un file

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Modifica nome]. È ora possibile rinominare il file. Inserire un nuovo 
nome dal pannello a sfioramento.

Consigli
- Prima di rinominare un file, verificare le condizioni del server di destinazione e altre cose.
- È anche possibile rinominare un file mentre lo si trasmette.

Verificare le informazioni file

Selezionare un file e fare clic su [Dettagli] per cercare le informazioni dettagliate sul file.

Fare clic su [Dettagli] per visualizzare in anteprima il file.
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4 Ritrasmettere il fax se la ricomposizione del 
numero ha dato esito negativo ([Ritrasmissione])

4.1 [Ritrasmissione]

Quando il destinatario è occupato e se non è possibile stabilire le comunicazioni, i fax non consegnabili sono 
memorizzati nella Casella utente Ritrasmissione fax. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile 
selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, inviarlo o 
eliminarlo.

La trasmissione fax viene tentata per il numero di volte specificato dalla funzione Ricomposizione automatica. 
Se tali tentativi non vanno a buon fine, il documento fax è memorizzato nella Casella utente Ritrasmissione 
fax.

Consigli
- Il Kit Fax è necessario per eseguire questa funzione.

Impostazione correlata
- Se si utilizza frequentemente la funzione Box Utente Ritrasmissione fax, può essere utile riposizionare 

il rispettivo tasto scorciatoia sulla schermata superiore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a 
pagina 16-8 ([Scorciatoia Tasto 1]/[Scorciatoia Tasto 2]).

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla funzione Richiama Auto, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni fax].

ERRORE
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4.2 Inviare i fax dalla Box di trasmissione fax

4.2.1 Invio (flusso operativo di base)

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Ritrasmissione].

3 Selezionare un fax da ritrasmettere, quindi premere [TX fax].
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4 Specificare la destinazione.

% Per la configurazione della destinazione, fare riferimento a pagina 4-6.

5 Impostare le opzioni di invio file, se necessario.

6 Premere il tasto Avvio.

Ha inizio la trasmissione.

Consigli
- Quando si ritrasmette un fax, viene eliminato automaticamente dalla casella utente ritrasmissione fax.

Opzioni Riferimento

[Impostazioni intestazione fax] pagina 15-213

[Selez. linea] pagina 15-213
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4.2.2 Impostare una destinazione

Selezionare una destinazione dalla Rubrica

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

La trasmissione/diffusione è possibile selezionando destinazioni multiple.

Nº Descrizione

1 Restringere le destinazioni utilizzando il testo di ricerca specificato per la destinazione registra-
ta. Utilizzando [Tipo ind.] in combinazione si restringono ulteriormente le destinazioni. 
È possibile usare i seguenti tasti per restringere le destinazioni:
• [Tutto]: visualizza tutte le voci della rubrica registrate nella macchina.
• [Pref.]: visualizza le destinazioni registrate come [Preferiti] come testo di ricerca.
• [etc]: visualizza le destinazioni il cui carattere iniziale non è alfabetico e non è impostato per 

la ricerca.

2 Visualizza le destinazioni registrate come pulsanti o in un elenco.
Se si passa alla visualizzazione lista, è possibile elencare le destinazioni in base al numero di 
registrazione, i tipi di destinazione o secondo l'ordine alfabetico dei nomi di destinazione.

3 Restringere le destinazioni utilizzando il tipo di destinazione registrata. È possibile filtrare ulte-
riormente i lavori in combinazione con Indice.

1
2

3
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Ricerca della destinazione

Se si registra un numero elevato di destinazioni, è possibile cercare una destinazione in base al nome o la 
destinazione della registrazione (indirizzo e-mail o nome PC).

1 Fare clic su [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca nome] o [N. di destin.].

% Quando si cerca una destinazione in base al nome di registrazione, fare clic su [Ricerca nome].
% Quando si cerca una destinazione in base all'indirizzo e-mail o nome computer, fare clic su [N. di 

destin.].

2 Inserire il testo da cercare, quindi fare clic su [Cerca].

% Per usare [Ricerca nome]

% Per usare [N. di destin.]

3 Selezionare una destinazione nel risultato di ricerca.
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Input diretto

Selezionare [Input diretto], fare clic su [Fax] e inserire un numero di fax.

d Riferimento

È possibile immettere direttamente una destinazione e memorizzarla nella Rubrica. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

Selezionare file dalla cronologia

Premere [Cronol. lavori] ed è possibile selezionare una destinazione nella cronologia scansioni o fax.

La cronologia mostra le cinque destinazioni fax più recenti. Quando necessario, è possibile selezionare 
destinazioni multiple nella cronologia.

Consigli
- Se si ha modificato una destinazione, una Casella Utente o si ha disattivato e riattivato l'alimentazione, 

la cronologia dei dati verrà eliminata o perduta.
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4.3 Stampare fax da Memoria Rx Box Utente

Si può stampare soltanto la prima pagina del fax memorizzato nella Box Utente Ritrasmissione fax. Il fax non 
sarà eliminato dalla casella, anche se viene stampato.

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Ritrasmissione].

3 Selezionare un fax da ritrasmettere, quindi premere [Stam prova].
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4 Fare clic su [Avvio].

% Premere [Dettagli], per visualizzare l'anteprima dell'immagine fax. Per informazioni dettagliate 
sull'immagine di anteprima, fare riferimento a pagina 15-207.

Viene avviata la stampa.
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4.4 Organizzare fax in una Casella Utente

Flusso operativo

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Ritrasmissione].

3 Selezionare un file e specificare l'operazione desiderata.
d-Color MF552/452/362/282/222 4-11



Organizzare fax in una Casella Utente4 4.4
Eliminare un file

Selezionare un file e fare clic su [Elimina]. Il file è eliminato. È possibile selezionare ed eliminare 
simultaneamente diversi file. Verificare i dettagli file e fare clic su [Sì].

Verificare le informazioni file

Selezionare un file e fare clic su [Dettagli] per cercare le informazioni dettagliate sul file.

Fare clic su [Dettagli] per visualizzare in anteprima il file.
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5 Stampare i documenti riservati ([Stampa protetta])

5.1 [Stampa protetta]

Quando si stampa un documento da PC o si seleziona la funzione Stampa protetta utilizzando il driver di 
stampa, il file di dati sarà memorizzato nella Casella utente docum. sicuro. Una volta aperta la Casella Utente, 
è possibile selezionare un file memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, rinominarlo 
o eliminarlo.

L'ID documento e la password sono necessarie per stampare i file memorizzati nella Casella utente docum. 
sicuro. Una volta stampato, il file sarà eliminato automaticamente. Questa casella è usata per gestire i 
documenti riservati.

Impostazione correlata
- Se si utilizza frequentemente la funzione Box documento sicuro, può essere utile posizionare il 

rispettivo tasto scorciatoia sulla schermata superiore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a 
pagina 16-8 ([Scorciatoia Tasto 1]/[Scorciatoia Tasto 2]).

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Si possono eliminare tutti i file dal Box documento sicuro. Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.
- Si può impostare l'ora di eliminazione automatica dei file dalla Box documento sicuro (Predefinito: 

[1 giorno]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.

Documento Documento
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5.2 Stampa di file in una Casella Utente

Stampa (flusso operativo di base)

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Stampa protetta].

3 Inserire [Document ID] e [Password] per il documento sicuro, quindi fare clic su [OK].

Sono elencati i documenti sicuri per cui è specificata un'ID e password.
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5.2 Stampa di file in una Casella Utente 5
4 Selezionare un file da stampare e fare clic su [Stampa].

5 Impostare le opzioni di stampa, se necessario.

% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-12.

6 Premere il tasto Avvio.

Viene avviata la stampa.
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Stampa (se [Funzioni vietate se autenticazione fallita] è impostato su 

[Modo 2])

Se [Funzioni vietate se autenticazione fallita] è impostato su [Modo 2], si deve inserire la password per 
selezionare un file dalla Box documento sicuro. È necessario inserire la password per ciascun file, anche nel 
caso in cui i documenti sicuri abbiano lo stesso ID documento. Il livello di sicurezza è pertanto più alto rispetto 
al [Modo 1] predefinito. Per informazioni dettagliate su [Funzioni vietate se autenticazione fallita], fare 
riferimento a pagina 17-23.

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Stampa protetta].

3 Immettere [Document ID] per il documento di stampa sicura e premere [OK].

Sono elencati i documenti sicuri per cui è specificato un ID documento.
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4 Selezionare il file da stampare, quindi premere [Altro] - [Inserire passw.].

5 Immettere la password per il documento di stampa protetta e premere [OK].

Viene visualizzato l'elenco dei documenti di stampa protetta che corrispondono alla password 
specificata.
% Se l'utente non può inserire la password corretta entro il numero di volte impostato dalla password 

dell'amministratore, il file selezionato viene bloccato. Per annullare lo stato di blocco delle 
operazioni, contattare l'amministratore.

6 Fare clic su [Stampa].

7 Impostare le opzioni di stampa, se necessario.

% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-12.
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8 Premere il tasto Avvio.

Viene avviata la stampa.
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5.3 Organizzare file in una Casella Utente

Flusso operativo

Nell'esempio seguente, la funzione [Funzioni vietate se autenticazione fallita] è stata impostata su [Modo 1].

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Stampa protetta].

3 Inserire l'[ID documento] e la [Password] per il documento sicuro, quindi fare clic su [OK].

Sono elencati i documenti sicuri per cui è specificata un'ID e password.
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4 Selezionare un file e specificare l'operazione desiderata.

Eliminare un file

Selezionare un file e fare clic su [Elimina]. Il file è eliminato. È possibile selezionare ed eliminare 
simultaneamente diversi file. Verificare i dettagli file e fare clic su [Sì].
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Rinominare un file

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Modifica nome]. È ora possibile rinominare il file. Introdurre un nuovo 
nome dal pannello a sfioramento.

Consigli
- Prima di rinominare un file, verificare le condizioni del server di destinazione e altre cose.
- È anche possibile rinominare un file mentre lo si trasmette.

Verificare le informazioni file

Selezionare un file e fare clic su [Dettagli] per cercare le informazioni dettagliate sul file.

Fare clic su [Dettagli] per visualizzare in anteprima il file.
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6 Inserire delle annotazioni sui file ([Annotazione])

6.1 [Annotazione]

Quando un file memorizzato è stampato o inviato a un altro utente, la sua data, ora e annotazioni sono 
aggiunte automaticamente a questa casella. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un 
file memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, inviarlo, rinominarlo o eliminarlo.

Quando si legge un file da Casella Annotazione e lo si usa per le stampe o lo si trasmette a un destinatario, 
la data, ora e le annotazione (determinate in precedenza per la gestione) sono aggiunte automaticamente 
all'intestazione o piè di pagina di ogni immagine. È possibile impedire l'uso non autorizzato di documenti 
creando un documento in grado di identificare la data e l'ora di creazione e un numero di pagine seriale di 
ogni documento.

Impostazione correlata
- Se si utilizza frequentemente la funzione Annotazione, può essere utile posizionare il rispettivo tasto 

scorciatoia sulla schermata superiore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 16-8 
([Scorciatoia Tasto 1]/[Scorciatoia Tasto 2]).
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6.2 Creare una Casella Annotazione

Soltanto l'amministratore può creare una Casella Annotazione.

1 Premere [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione casella] 
- [Casella annotazione] - [Nuovo].

2 Inserire la informazioni di registrazione e premere [OK].

% Per informazioni dettagliate sulla registrazione, consultare la sezione pagina 17-13.

d Riferimento

È possibile creare una casella annotazione anche utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].
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6.3 Salvare il file nella casella utente

Salva (flusso operativo di base)

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Casella Utente].

3 Fare clic su [Sistema] - [Annotazione].
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4 Selezionare una Casella Utente in cui salvare un file e fare clic su [Registra].

5 Impostare le opzioni di salvataggio file, se necessario.

% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-3.

6 Premere il tasto Avvio.

Il file è salvato.
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Salvare i file in modo Copia

È possibile leggere un documento in modo Copia e salvarne in dati nella Casella Utente.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura].

Salvare i file da un PC

Quando si decide di stampare utilizzando il driver di stampa, è possibile specificare un numero di Casella 
Utente e memorizzare i dati di stampa nella casella.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Stampa].
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6.4 Stampa di file in una Casella Utente

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Annotazione].

3 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.
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6.4 Stampa di file in una Casella Utente 6
4 Selezionare un file da stampare e fare clic su [Stampa].

5 Impostare le opzioni di stampa, se necessario.

% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-12.

6 Premere il tasto Avvio.

Viene avviata la stampa.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile specificare se tenere o cancellare un file dalla casella dopo la stampa o l'invio di un file 

(predefinito: [Sì]). Inoltre, è possibile chiedere all'utente di tenere o meno un file nella casella dopo che 
è stato stampato o inviato nella schermata di conferma cancellazione. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 17-7.
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6.5 Inviare file in una Casella Utente

6.5.1 Invio (flusso operativo di base)

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Annotazione].

3 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.
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6.5 Inviare file in una Casella Utente 6
4 Selezionare il file desiderato, quindi premere [Invio].

5 Specificare la destinazione.

% Per la configurazione della destinazione, fare riferimento a pagina 6-13.

6 Impostare le opzioni di invio file, se necessario.

% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-23.
% Si può modificare l'annotazione del file, se necessario. Per dettagli, fare riferimento a 

pagina 15-202.
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7 Premere il tasto Avvio.

Ha inizio la trasmissione.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile specificare se tenere o cancellare un file dalla casella dopo la stampa o l'invio di un file 

(predefinito: [Sì]). Inoltre, è possibile chiedere all'utente di tenere o meno un file nella casella dopo che 
è stato stampato o inviato nella schermata di conferma cancellazione. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 17-7.
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6.5.2 Impostare una destinazione

Selezionare una destinazione dalla Rubrica

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

La trasmissione/diffusione è possibile selezionando destinazioni multiple. La trasmissione/diffusione può 
inoltre essere usata per altre funzioni di trasferimento file, come l'e-mail simultanea e il trasferimento di file 
SMB.

Nº Descrizione

1 Restringere le destinazioni utilizzando il testo di ricerca specificato per la destinazione registra-
ta. Utilizzando [Tipo ind.] in combinazione si restringono ulteriormente le destinazioni. 
È possibile usare i seguenti tasti per restringere le destinazioni:
• [Tutto]: visualizza tutte le voci della rubrica registrate nella macchina.
• [Pref.]: visualizza le destinazioni registrate come [Preferiti] come testo di ricerca.
• [etc]: visualizza le destinazioni il cui carattere iniziale non è alfabetico e non è impostato per 

la ricerca.

2 Visualizza le destinazioni registrate come pulsanti o in un elenco.
Se si passa alla visualizzazione lista, è possibile elencare le destinazioni in base al numero di 
registrazione, i tipi di destinazione o secondo l'ordine alfabetico dei nomi di destinazione.

3 Restringere le destinazioni utilizzando il tipo di destinazione registrata. È possibile filtrare ulte-
riormente i lavori in combinazione con Indice.

1
2

3
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Ricerca della destinazione

Se si registra un numero elevato di destinazioni, è possibile cercare una destinazione in base al nome o la 
destinazione della registrazione (indirizzo e-mail o nome PC).

1 Fare clic su [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca nome] o [N. di destin.].

% Quando si cerca una destinazione in base al nome di registrazione, fare clic su [Ricerca nome].
% Quando si cerca una destinazione in base all'indirizzo e-mail o nome computer, fare clic su [N. di 

destin.].

2 Inserire il testo da cercare, quindi fare clic su [Avvia ricerca].

% Per usare [Ricerca nome]

% Per usare [N. di destin.]

3 Selezionare una destinazione nel risultato di ricerca.
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6.5 Inviare file in una Casella Utente 6
Input diretto

In [Input diretto], inserire il tipo e il nome della destinazione.

d Riferimento

È possibile immettere direttamente una destinazione e memorizzarla nella Rubrica. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

Selezionare file dalla cronologia

Premere [Cronol. lavori] ed è possibile selezionare una destinazione nella cronologia scansioni o lavori salvati.

I lavori più recenti (fino a cinque) sono visualizzati a scopo di cronologia. È anche possibile selezionare 
destinazioni multiple dalla cronologia.

Consigli
- Se si ha modificato una destinazione, una Casella Utente o si ha disattivato e riattivato l'alimentazione, 

la cronologia dei dati verrà eliminata o perduta.

Scopo Riferimento

Inviare e-mail con un file allegato. pagina 15-185

Inviare file a cartella condivisa di PC o server. pagina 15-186

Inviare file a server FTP. pagina 15-187

Inviare file a server WebDAV. pagina 15-188
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Cercare un indirizzo e-mail nel server LDAP

Se si utilizza il server LDAP o l'Active Directory di Windows Server, è possibile cercare e selezionare un 
indirizzo e-mail dal server.

Vi sono due modi per svolgere una ricerca: [Ricerca indirizzo LDAP] in cui un numero di fax è ricercato per 
mezzo di un'unica parola chiave e [Multi ricerca LDAP] in cui un numero di fax è ricercato attraverso una 
combinazione di parole chiave di diverse categorie.

0 Per usare il server LDAP o Active Directory per specificare la destinazione occorre 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 [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca indirizzo LDAP] o [Multi ricerca LDAP].

2 Inserire la parola chiave e fare clic su [Cerca].

% Per usare [Ricerca indirizzo LDAP]

% Per usare [Multi ricerca LDAP]

3 Selezionare una destinazione nel risultato di ricerca.
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6.6 Organizzare file in una Casella Utente

Flusso operativo

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Annotazione].

3 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.
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4 Selezionare un file e specificare l'operazione desiderata.

Eliminare un file

Selezionare un file e fare clic su [Elimina]. Il file è eliminato. È possibile selezionare ed eliminare 
simultaneamente diversi file. Verificare i dettagli file e fare clic su [Sì].
6-18 d-Color MF552/452/362/282/222



6.6 Organizzare file in una Casella Utente 6
Rinominare un file

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Modifica nome]. È ora possibile rinominare il file. Introdurre un nuovo 
nome dal pannello a sfioramento.

Consigli
- Prima di rinominare un file, verificare le condizioni del server di destinazione e altre cose.
- È anche possibile rinominare un file mentre lo si trasmette.

Archiviare il file come immagine sovrapposizione

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Registra modulo sovrapposizione]. Ora è possibile memorizzare un 
file come immagine sovrapposizione.

Una volta registrato, è possibile comporre un'immagine di sovrapposizione sull'originale durante la copia o 
stampa dal PC. È anche possibile comporre un'immagine di sovrapposizione nel file Casella Utente durante 
la stampa da file.

È possibile registrare fino a 100 immagini sovrapposizione.

1 Per registrare un'immagine di sovrapposizione, selezionare un tasto non registrato e fare clic su 
[Nuovo].

% Per registrare un'immagine di sovrapposizione sovrapponendone una esistente, selezionare il tasto 
registrato e fare clic su [Sovrascrivi].
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2 Inserire un nome di registrare e fare clic su [OK].

3 Impostare una densità e colore dell'immagine, se necessario, quindi fare clic su [Avvio].

Consigli
- Se un file è costituito da diverse pagine, la prima pagina è registrata come immagine di 

sovrapposizione.
- Una volta registrato, è possibile comporre un'immagine di sovrapposizione sull'originale e copiarla 

selezionando [Applicazione] nel modo Copia e [Sovrapposizione registrata]. Inoltre, quando si stampa 
un file da una Casella Utente, è possibile comporre un'immagine di sovrapposizione per il file e 
stamparla selezionando [Applicazione] - [Sovrapposizione registrata].
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Verificare le informazioni file

Selezionare un file e fare clic su [Dettagli] per cercare le informazioni dettagliate sul file.

Fare clic su [Dettagli] per visualizzare in anteprima il file.
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7.1 [PDF critt. con passw.] 7
7 Stampare un PDF crittografato ([PDF crittografato 
con password])

7.1 [PDF critt. con passw.]

Quando si stampa un file PDF protetto da password o lo si memorizza nella Casella Utente utilizzando la 
funzione Stampa diretta o per mezzo di una memoria USB o dispositivo Bluetooth, il file è memorizzato nella 
Casella Utente PDF crittografato con password. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile selezionare 
un file PDF memorizzato nella Casella per visualizzarlo in anteprima e stamparlo. È anche possibile archiviare 
il file o eliminarlo dalla Casella.

Quando si stampa o salva un file PDF, occorre inserire una password impostata per il file.

Consigli
- Se l'autenticazione utente è abilitata su questa macchina, vengono visualizzati soltanto i dati del PDF 

crittografato con password salvati dall'utente che ha effettuato la procedura di accesso nel momento 
corrente.

Impostazione correlata
- Se si utilizza frequentemente la Casella PDF crittografato con password, può essere utile posizionare il 

rispettivo tasto scorciatoia sulla schermata superiore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a 
pagina 16-8 ([Scorciatoia Tasto 1]/[Scorciatoia Tasto 2]).
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7.2 Memorizzare i file nella casella utente, oppure stampare il file 

dalla casella utente

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [PDF critt. con passw.].

3 Selezionare un file da stampare e fare clic su [Stampa/Salva].
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4 Inserire la password e fare clic su [OK].

Viene avviata la stampa.

Consigli
- Una volta completate la stampa o la registrazione, il file sarà eliminato automaticamente dalla Casella 

PDF crittografato con password.
- Il processo di memorizzazione e di stampa del file è impostato quando quest'ultimo viene salvato nella 

Casella PDF crittografato con password. Non è possibile cambiare dal processo di memorizzazione al 
processo di stampa né viceversa.
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7.3 Organizzare file in una Casella Utente

Flusso operativo

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [PDF crittografato con password].

3 Selezionare un file e specificare l'operazione desiderata.
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Eliminare un file

Selezionare un file e fare clic su [Elimina]. Il file è eliminato. È possibile selezionare ed eliminare 
simultaneamente diversi file. Verificare i dettagli file e fare clic su [Sì].

Verificare le informazioni file

Selezionare un file e fare clic su [Dettagli] per cercare le informazioni dettagliate sul file.
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8.1 [Polling TX] 8
8 Registrazione di un file per polling ([Polling TX])

8.1 [Polling TX]

I documenti fax necessari per il polling sono memorizzati nella Casella utente trasmissione polling. Una volta 
aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo 
in anteprima, stamparlo o eliminarlo.

Se i documenti fax sono memorizzati nella Casella utente polling TX, i destinatari possono essere soggetti a 
polling e ricevere documenti fax da questa casella, quando necessario.

Consigli
- Il Kit Fax è necessario per eseguire questa funzione.
- La Box polling Tx può contenere solamente un singolo file.
- Se è già stato memorizzato un file e si desidera memorizzare un nuovo file nella Box polling Tx, si deve 

eliminare il file esistente e memorizzare quello nuovo.

Impostazione correlata
- Se si utilizza frequentemente la funzione Box polling Tx, può essere utile posizionare il rispettivo tasto 

scorciatoia sulla schermata superiore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 16-8 
([Scorciatoia Tasto 1]/[Scorciatoia Tasto 2]).
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8.2 Stampa di file in una Casella Utente

È possibile stampare e verificare i contenuti dei file, se necessario.

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Polling TX].

3 Fare clic su [Stampa].

Viene avviata la stampa.
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8.3 Organizzare file in una Casella Utente

Flusso operativo

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Polling TX].

3 Impostare l'operazione desiderata.
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Eliminare un file

Selezionare un file e fare clic su [Elimina]. Il file è eliminato. È possibile selezionare ed eliminare 
simultaneamente diversi file. Verificare i dettagli file e fare clic su [Sì].
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Archiviare il file come immagine sovrapposizione

Selezionare un file e fare clic su [Altro] - [Registra modulo sovrapposizione]. Ora è possibile memorizzare un 
file come immagine sovrapposizione.

Una volta registrato, è possibile comporre un'immagine di sovrapposizione sull'originale durante la copia o 
stampa dal PC. È anche possibile comporre un'immagine di sovrapposizione nel file Casella Utente durante 
la stampa da file.

È possibile registrare fino a 100 immagini sovrapposizione.

1 Per registrare un'immagine di sovrapposizione, selezionare un tasto non registrato e fare clic su 
[Nuovo].

% Per registrare un'immagine di sovrapposizione sovrapponendone una esistente, selezionare il tasto 
registrato e fare clic su [Sovrascrivi].

2 Inserire un nome di registrare e fare clic su [OK].
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3 Impostare una densità e colore dell'immagine, se necessario, quindi fare clic su [Avvio].

Consigli
- Se un file è costituito da diverse pagine, la prima pagina è registrata come immagine di 

sovrapposizione.
- Una volta registrato, è possibile comporre un'immagine di sovrapposizione sull'originale e copiarla 

selezionando [Applicazione] nel modo Copia e [Sovrapposizione registrata]. Inoltre, quando si stampa 
un file da una Casella Utente, è possibile comporre un'immagine di sovrapposizione per il file e 
stamparla selezionando [Applicazione] - [Sovrapposizione registrata].

Verificare le informazioni file

Fare clic su [Dettagli] per visualizzare in anteprima il file.
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9 Memorizzare il file per il polling ([Bollettin])

9.1 [Bollettino]

È possibile memorizzare diversi documenti fax necessari per il polling nella Casella bollettino.

È possibile creare e registrare fino a un massimo di 10 Caselle bollettino. Una volta aperta la Casella Utente, 
è possibile selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo 
o eliminarlo.

Se annunci e altri documenti fax sono memorizzati nella Caselle bollettino in base alla finalità e se i destinatari 
sono informati dei relativi numeri box, gli utenti possono selezionare i documenti fax necessari ed essere 
soggetti a polling. 

Consigli
- Il Kit Fax è necessario per eseguire questa funzione.
- La Casella bollettino può contenere solamente un singolo file.
- Se è già stato memorizzato un file, e si desidera memorizzare un nuovo file nella Casella bollettino, si 

deve eliminare il file esistente e memorizzare quello nuovo.

Impostazione correlata
- Se si utilizza frequentemente la funzione Casella bollettino, può essere utile posizionare il rispettivo 

tasto scorciatoia sulla schermata superiore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 16-8 
([Scorciatoia Tasto 1]/[Scorciatoia Tasto 2]).
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9.2 Creare una Casella bollettino

È possibile creare fino a un massimo di 10 caselle bollettino.

1 Premere [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione casella] - [Casella bollettino] - [Nuovo].

% L'amministratore è in grado di eseguire le stesse azioni selezionando [Impostazioni Amministratore] 
- [Registraz. destinaz./casella].

2 Inserire la informazioni di registrazione e fare clic su [OK].

% Per informazioni dettagliate sulla registrazione, consultare la sezione pagina 16-6.

d Riferimento

La casella può essere registrata anche tramite Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Web Management Tool].
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9.3 Stampa di file in una Casella Utente

È possibile stampare e verificare i contenuti dei file, se necessario.

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Notiziario].

3 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.
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4 Fare clic su [Stampa].

Viene avviata la stampa.
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9.4 Organizzare file in una Casella Utente

Flusso operativo

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Notiziario].

3 Selezionare la Casella utente desiderata e fare clic su [Apri].

% Se la casella è protetta da password, fare clic su [Apri] e inserire la password.
% È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.
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4 Impostare l'operazione desiderata.

Eliminare un file

Selezionare un file e fare clic su [Elimina]. Il file è eliminato. È possibile selezionare ed eliminare 
simultaneamente diversi file. Verificare i dettagli file e fare clic su [Sì].

Verificare le informazioni file

Fare clic su [Dettagli] per visualizzare in anteprima il file.
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10 Utilizzo come Transponder Fax ([Casella rilancio])

10.1 [Casella rilancio]

Quando si usa la macchina come dispositivo relè per il fax, la Casella utente rilancio è usata per il relè dei dati.

Se si usa la Distribuzione relè e si invia un fax alla macchina di rilancio, la suddetta distribuirà il fax a tutti i 
destinatari registrati nella Casella utente rilancio. 

Se si trasmette a destinazioni distanti, è possibile ridurre il costo totale delle comunicazioni utilizzando la 
macchina di rilancio. 

Per utilizzare questa macchina come macchina di rilancio a un facsimile, si deve creare la casella utente 
rilancio e impostare i destinatari.

Consigli
- Il Kit Fax è necessario per eseguire questa funzione.

d Riferimento

Questa macchina può richiedere a un'altra macchina di rilancio di inoltrare a sua volta i documenti fax. Per 
informazioni dettagliate su come procedere con una richiesta, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
fax].
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10.2 Operazioni necessarie per usare questa funzione

Registrare i destinatari del fax

Per utilizzare questa macchina come una macchina di rilancio dei fax, registrare i destinatari del fax. Inserire 
i dati dei destinatari nella casella utente di gruppo.

0 Per registrare un gruppo, si deve registrare la Rubrica in anticipo. Registrare i destinatari del fax nella 
Rubrica.

1 Fare clic su [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione dest. Scan/Fax] - [Gruppo] - [Nuovo].

% L'amministratore è in grado di eseguire le stesse azioni selezionando [Impostazioni Amministratore] 
- [Registraz. destinaz./casella].

2 Inserire le informazioni di destinazione e fare clic su [OK].

% Per informazioni dettagliate sulla registrazione, consultare la sezione pagina 16-4.

d Riferimento

È anche possibile registrare i gruppi utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Web Management Tool].
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Creare una Casella rilancio

Per utilizzare questa macchina come una macchina di rilancio dei fax, creare una Casella rilancio. Assegnare 
alla Casella rilancio i destinatari che sono stati registrati nella Lista indirizzi di gruppo.

È possibile creare fino a cinque caselle rilancio.

1 Premere [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione casella] - [Casella rilancio] - [Nuovo].

% L'amministratore è in grado di eseguire le stesse azioni selezionando [Impostazioni Amministratore] 
- [Registraz. destinaz./casella].

2 Inserire la informazioni di registrazione e fare clic su [OK].

% Per informazioni dettagliate sulla registrazione, consultare la sezione pagina 16-7.

d Riferimento

È possibile registrare la Casella rilancio anche utilizzando Web Connection. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].
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11 Stampare sul MFP con il controllo 
dell'autenticazione ([ID e stampa])

11.1 [ID e stampa]

Quando si stampa un documento dal PC nell'ambiente di sistema dell'autenticazione utente, i file trasferiti 
con la funzione ID e stampa sono memorizzati nella Casella ID e stampa. Quando un utente che ha inviato i 
dati di stampa accede alla macchina e apre la Casella Utente, potrà visualizzare in anteprima, stampare o 
eliminare il file memorizzato.

Poiché l'autenticazione utente è necessaria per usare un file, questa casella è utile per gestire i documenti 
che contengono informazioni riservate.

Quando le operazioni di autenticazione sono state completate sul pannello a sfioramento, l'utente può 
stampare un file immediatamente, dalla Casella ID e stampa. Ciò consente delle operazioni facili e veloci 
poiché l'utente non ha la necessità di aprire la casella e selezionare il file da stampare.

Impostazione correlata
- Se si utilizza frequentemente la funzione Casella ID e stampa, può essere utile posizionare il rispettivo 

tasto scorciatoia sulla schermata superiore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 16-8 
([Scorciatoia Tasto 1]/[Scorciatoia Tasto 2]).

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile specificare l'azione che questa macchina compie quando si usa la funzione ID e stampa. 

Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-16.
- Si può impostare l'orario di eliminazione automatica dei file dalla Box documento sicuro (Predefinito: 

[1 giorno]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.
- Selezionare se chiedere all'utente se desidera eliminare il file dalla Casella ID e stampa una volta 

stampato o se eliminare sempre il file senza bisogno di conferma (predefinito: [Conf. con utente]). Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 17-8.

Accesso
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11.2 Stampa di file in una Casella Utente

Il metodo per stampare un file manualmente dalla Casella [ID e stampa] è descritto di seguito.

1 Nella sottofinestra [ID e stampa], fare clic su [Accesso].

% Quando si seleziona [ID e stam/Acc.MFP], tutti i file dell'utente corrente saranno stampati dalla 
Casella ID e stampa.

2 Fare clic sull'icona della tastiera nel campo [Nome uten.] e inserire il nome utente e password.

3 Fare clic su [Login].

4 Fare clic su [Casella Utente].

5 Fare clic su [Sistema] - [ID e stampa].
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6 Selezionare un file da stampare e fare clic su [Stampa].

7 Specificare se lasciare il file nella Casella utente o eliminarlo dalla Casella utente una volta stampato.

% Premendo [Sì], il file sarà eliminato una volta stampato.
% Premendo [No], il file, una volta stampato, sarà lasciato nella casella utente.
% Premendo [Annulla], la stampa corrente sarà annullata.
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11.3 Organizzare file in una Casella Utente

Flusso operativo

1 Nella sottofinestra [ID e stampa], fare clic su [Accesso].

% Quando si seleziona [ID e stam/Acc.MFP], tutti i file dell'utente corrente saranno stampati dalla 
Casella ID e stampa.

2 Fare clic sull'icona della tastiera nel campo [Nome uten.] e inserire il nome utente e password.

3 Fare clic su [Login].

4 Fare clic su [Casella Utente].

5 Fare clic su [Sistema] - [ID e stampa].
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6 Selezionare un file e specificare l'operazione desiderata.

Eliminare un file

Selezionare un file e fare clic su [Elimina]. Il file è eliminato. È possibile selezionare ed eliminare 
simultaneamente diversi file. Verificare i dettagli file e fare clic su [Sì].
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Verificare le informazioni file

Selezionare un file e fare clic su [Dettagli] per cercare le informazioni dettagliate sul file.

Fare clic su [Dettagli] per visualizzare in anteprima il file.
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12 Utilizzare un dispositivo di memoria USB 
([Memoria esterna])

12.1 [Memoria esterna]

Questa finestra è visualizzata quando si inserisce un dispositivo di memoria USB nella porta USB della 
macchina.

Una volta aperta la Casella Utente, è possibile stampare un file archiviato in una memoria USB. È anche 
possibile leggere i dati originali e salvarli direttamente come file nella memoria USB. È anche possibile 
spostare un file dalla memoria USB nella Casella Utente Memoria esterna.

Quando si inserisce un dispositivo di memoria USB nella porta USB di questa macchina, la schermata 
[Informazione] sarà visualizzata per impostare le operazioni relative alla memoria USB. Si può utilizzare la 
memoria USB immediatamente, senza selezionare il modo Funzionamento Casella utente e senza premere i 
pulsanti [Sistema] - [Memoria esterna].

Consigli
- Quando si inserisce un dispositivo di memoria USB nella porta USB di questa macchina, sarà 

visualizzata l'icona della memoria USB nell'area superiore della schermata. Quando la memoria USB è 
inserita nella porta, si può richiamare la schermata [Info. memoria esterna] facendo semplicemente clic 
su questa icona.

Impostazione correlata
- Se si utilizza frequentemente la [Memoria esterna], può essere utile posizionare il tasto scorciatoia sulla 

schermata. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 16-8 ([Scorciatoia Tasto 1]/ 
[Scorciatoia Tasto 2]).

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Le voci visualizzate nella schermata [Info. memoria esterna] variano in base alle impostazioni di sistema 

delle operazioni del dispositivo di memoria USB. La memorizzazione di un file in una memoria USB, e 
lettura di un file da una memoria USB, sono entrambe bloccate in modo predefinito. Per le impostazioni 
di sistema per il funzionamento della memoria USB, fare riferimento a pagina 17-7.
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12.2 Periferiche di memoria USB supportate

È possibile connettere alla macchina le periferiche di memoria USB dalle seguenti specifiche.

Si prega di notare i seguenti punti quando si collega una periferica di memoria USB alla macchina.
- Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB vicino al pannello a sfioramento. Lasciare 

aperta la porta USB in una posizione vicina al pannello posteriore. Utilizzarla per la connessione di un 
dispositivo opzionale.

- Quando si salvano i file nella memoria USB, oppure si stampano dei file da una memoria USB, non 
scollegarla dalla porta USB.

- Non utilizzare dei dispositivi USB (ad esempio un'unità hard disk e uno switch hub USB), ad eccezione 
della memoria USB.

- Quando la macchina è in funzione e una clessidra è visualizzata sul pannello a sfioramento, non 
inserire né rimuovere il dispositivo di memoria USB dalla rispettiva porta.

- Non scollegare la memoria USB direttamente dopo averla collegata.

Elemento Requisito

Interfaccia Interfaccia compatibile con USB versione 1.0/2.0

Formato File di formato FAT32

Sicurezza Le protezioni come la crittografia dei dati e il blocco tramite password sa-
ranno sbloccate, oppure sarà disattivata la funzione di sicurezza.

Formato memoria Raccomandato fino a 2 GB
• I dispositivi del formato memoria di 4 o più GB potrebbero non funzio-

nare correttamente.
• Non è possibile usare una periferica di memoria USB riconosciuta 

come unità multiple.
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12.3 Stampare un file da un dispositivo di memoria USB

Operazioni necessarie per usare questa funzione (per l'amministratore)

Abilitare la stampa dei file dalla memoria USB.

Poiché la stampa dei file è abilitata in modo predefinito, un operatore può utilizzare la memoria USB su questa 
macchina senza alcuna installazione.

Per le impostazioni di sistema per il funzionamento della memoria USB, fare riferimento a pagina 17-7.

Flusso operativo

Si possono stampare tutti i file di formato PDF, PDF comp., JPEG, TIFF, XPS, XPS compatto, OpenXML 
(.docx/.xlsx/.PPTX), e PPML (.zip).

Consigli
- È inoltre possibile stampare i file PDF crittografato, PDF reperibile, e PDF vettoriale.
- Un file con la risoluzione di 1200 dpi è stampato nella risoluzione di 600 e 600 dpi.

1 Inserire una periferica di memoria USB nella porta USB (vicino al pannello anteriore) della macchina.

NOTA
Durante l'avvio della macchina, non inserire o rimuovere la periferica di memoria USB nella/dalla porta 
USB.

Non inserire la periferica di memoria USB nella porta USB vicino al pannello posteriore della macchina.

2 Premere [Stampa un doc. dalla Memoria esterna].

% È inoltre possibile stampare i file selezionando il modo Funzionamento Casella utente e premendo 
[Sistema] - [Memoria esterna].
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3 Selezionare un file da stampare e fare clic su [Stampa].

% Si può inserire il percorso nella cartella del file direttamente nel campo [Percorso file].
% Fare clic sul tasto [Alto] per spostarsi in alto.
% Fare clic sul tasto [Apri] per aprire la cartella e spostarsi verso il basso.
% Fare clic su [Dettagli] per visualizzare e verificare le informazioni dettagliate sul file.

4 Impostare le opzioni di stampa, se necessario.

% È possibile selezionare il formato carta da stampare. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-234.
% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-12.

5 Premere il tasto Avvio.

Viene avviata la stampa.

6 Una volta completata l'operazione, rimuovere il dispositivo di memoria USB dalla porta della macchina.
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d Riferimento

Quando si stampa un file PDF protetto da password, il file è memorizzato nella Casella Utente PDF 
crittografato con password. Per stampare file dalla Casella PDF crittografato con password fare riferimento 
a pagina 7-4.
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12.4 Salvare i dati acquisiti con la scansione su una memoria USB

Preparazione necessaria per usare questa funzione (per l'amministratore)

Abilitare il salvataggio dei file sulla memoria USB.

La memorizzazione dei file su una memoria USB è disabilitata in modo predefinito per prevenire la sottrazione 
dei dati.

Per le impostazioni di sistema per il funzionamento della memoria USB, fare riferimento a pagina 17-7.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Se è stata attivata l'autenticazione utente, si possono impostare i permessi, per ogni utente registrato 

e per gli utenti pubblici, per la memorizzazione dei file su una memoria USB (predefinito: [Vieta]). Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 17-17.

Flusso operativo

1 Caricare l'originale.

2 Inserire una periferica di memoria USB nella porta USB (vicino al pannello anteriore) della macchina.

NOTA
Durante l'avvio della macchina, non inserire o rimuovere la periferica di memoria USB nella/dalla porta 
USB.

Non inserire la periferica di memoria USB nella porta USB vicino al pannello posteriore della macchina.
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3 Premere [Salva un documento nella memoria esterna].

% È inoltre possibile salvare i file selezionando il modo Funzionamento Casella utente e premendo 
[Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra].

4 Impostare le opzioni di salvataggio file, se necessario.

% Per le impostazioni opzionali dettagliate, fare riferimento a pagina 14-3.

5 Premere il tasto Avvio.

Il file è salvato.

6 Una volta completata l'operazione, togliere il dispositivo di memoria USB dalla porta della macchina.

Per utilizzare sul PC dei file memorizzati sulla memoria USB, è sufficiente inserire la memoria USB nella 
porta USB del PC.
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12.5 Memorizzare i file della memoria USB nella casella utente 

Memoria esterna

Preparazione necessaria per usare questa funzione (per l'amministratore)

Abilitare la lettura dei file dalla memoria USB.

La lettura dei file da una memoria USB è vietata in modo predefinito.

Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di sistema per il funzionamento della 
memoria USB, fare riferimento a pagina 17-7.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Se è stata attivata l'autenticazione utente, si possono impostare i permessi, per ogni utente registrato 

e per gli utenti pubblici, per la lettura dei file da una memoria USB (predefinito: [Vieta]). Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-17.

Flusso operativo

La lettura è consentita per tutti i file di formato PDF, PDF comp., JPEG, TIFF, XPS, XPS compatto, OpenXML 
(.docx/.xlsx/.PPTX), e PPML (.zip).

Consigli
- In un dispositivo di memoria USB è possibile memorizzare anche i file PDF crittografato, PDF reperibile, 

e PDF vettoriale.

1 Inserire una periferica di memoria USB nella porta USB (vicino al pannello anteriore) della macchina.

NOTA
Durante l'avvio della macchina, non inserire o rimuovere la periferica di memoria USB nella/dalla porta 
USB.

Non inserire la periferica di memoria USB nella porta USB vicino al pannello posteriore della macchina.

2 Premere [Salva doc. memoria est. in casella utente].

% È inoltre possibile stampare i file selezionando il modo Casella utente e premendo [Sistema] - 
[Memoria esterna].
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3 Selezionare un file, quindi premere [Altro] - [Salva in cas. utente].

% Nella colonna [Percorso file], si può inserire direttamente il percorso indirizzato alla cartella 
contenente un file che si desidera memorizzare nella Casella Utente.

% Fare clic sul tasto [Alto] per spostarsi in alto.
% Fare clic sul tasto [Apri] per aprire la cartella e spostarsi verso il basso.
% Fare clic su [Dettagli doc.] per visualizzare e verificare le informazioni dettagliate sul file.

4 Selezionare una Casella Utente in cui salvare un file e fare clic su [OK].

% Premendo [Cerca] è possibile cercare la casella utente. Premendo [Nuovo] è possibile creare una 
nuova casella utente. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-248.

5 Rinominare il file se necessario.

% Se sono stati selezionati più file, non è possibile rinominarli.
d-Color MF552/452/362/282/222 12-11



Memorizzare i file della memoria USB nella casella utente Memoria esterna12 12.5
6 Fare clic su Avvio.

Il file viene memorizzato nella casella utente della memoria esterna.

7 Una volta completata l'operazione, togliere il dispositivo di memoria USB dalla porta della macchina.

d Riferimento

Quando si salva un file PDF protetto da password, il file è memorizzato nella Casella PDF crittografato con 
password. Per memorizzare un file dalla Casella PDF crittografato con password in una Casella Utente, fare 
riferimento a pagina 7-4.
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13 Utilizzare i dispositivi Bluetooth ([Cellulare/PDA])

13.1 [Cellulare/PDA]

Questa Casella Utente consente di salvare i file quando la macchina è connessa a un cellulare, smartphone, 
tablet PC, o altro dispositivo compatibile con Bluetooth.

Una volta aperta la Casella Utente, è possibile impostare la stampa e il salvataggio del file. Poiché i file sono 
trasferiti dal dispositivo Bluetooth a questa macchina tramite le comunicazioni wireless, è possibile salvare e 
stampare i file anche quando non sono disponibili PC.

Consigli
- Il Kit di interfaccia locale EK-607 è necessario per usare i dispositivi Bluetooth.
- L'addetto all'assistenza deve eseguire la configurazione dell'interfaccia per usare i dispositivi 

Bluetooth. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

Impostazione correlata
- Se si utilizza frequentemente il [Cellulare/PDA], può essere utile posizionare il rispettivo tasto 

scorciatoia sulla schermata superiore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 16-8 
([Scorciatoia Tasto 1]/[Scorciatoia Tasto 2]).
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13.2 Dispositivi Bluetooth supportati

È possibile connettere alla macchina i dispositivi Bluetooth che abbiano le seguenti specifiche.

Elemento Specifiche

Protocollo di 
comunicazione

Bluetooth Ver. 2.0 + EDR

Profilo di 
supporto

OPP/BPP/SPP

Tipo file di 
supporto

La lettura è possibile per tutti i file di formato PDF/PDF comp./XPS/XPS compatto/ 
TIFF/JPEG/XHTML/RepliGo/OpenXML (.docx/.xlsx/.PPTX)
• Per quanto riguarda i file XHTML, questa macchina supporta il codice caratteri 

di UTF-8/Shift-JIS/ISO-8859 e le estensioni file di collegamento di 
JPEG/JPG/PNG.

• Questa macchina supporta RepliGo versione 2.1.0.8.
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13.3 Stampare il file tramite la comunicazione Bluetooth

Operazioni necessarie per usare questa funzione (per l'amministratore)

Configurare il dispositivo Bluetooth.
- Attivare le comunicazioni. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, fare 

riferimento a pagina 17-19.
- Configurare il dispositivo Bluetooth. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, 

fare riferimento a pagina 17-20.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Se l'Autenticazione Utente è attiva, è possibile specificare i permessi per ogni utente di registrazione e 

gli utenti pubblici in merito all'utilizzo dei dispositivi Bluetooth (predefinito: [Permetti]). Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-17.

Flusso operativo

0 Si deve per prima cosa configurare la macchina in maniera da autorizzare la stampa dei file dai 
dispositivi Bluetooth. È inoltre possibile impostare le operazioni della macchina per la stampa di un file 
XHTML. Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-9.

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Cellulare/PDA].
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3 Fare clic su [Stampa].

4 Controllare il codice PIN visualizzato.

% Premere [Controlla imp. stampa] per visualizzare le impostazioni di stampa.

5 Selezionare questa macchina dal dispositivo Bluetooth.

% Se è possibile selezionare un file di trasmissione, farlo.

6 Inserire il codice PIN indicato nel pannello a sfioramento nel dispositivo Bluetooth.

Una volta riconosciuto il codice PIN, viene instaurata la connessione, ed è possibile stampare i file.

Consigli
- Per informazioni sulle operazioni del dispositivo Bluetooth, fare riferimento al manuale di funzionamento 

del dispositivo.
- La velocità di comunicazione può calare o le comunicazioni essere interrotte a causa di ostacoli, qualità 

del segnale, campi magnetici o elettricità statica.

d Riferimento

Quando si stampa un file PDF protetto da password, il file è memorizzato nella Casella Utente PDF critto-
grafato con password. Per stampare file dalla Casella PDF crittografato con password fare riferimento a 
pagina 7-4.
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13.4 Salvare il file tramite la comunicazione Bluetooth

Operazioni necessarie per usare questa funzione (per l'amministratore)

Configurare il dispositivo Bluetooth.
- Attivare le comunicazioni. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, fare 

riferimento a pagina 17-19.
- Configurare il dispositivo Bluetooth. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, 

fare riferimento a pagina 17-20.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Se l'Autenticazione Utente è attiva, è possibile specificare i permessi per ogni utente di registrazione e 

gli utenti pubblici in merito all'utilizzo dei dispositivi Bluetooth (predefinito: [Permetti]). Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-17.

Flusso operativo

1 Fare clic su [Casella Utente].

2 Fare clic su [Sistema] - [Cellulare/PDA].
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3 Premere [Salva in cas. utente].

4 Selezionare una Casella Utente in cui salvare un file e fare clic su [Registra].

5 Controllare il codice PIN visualizzato.

6 Selezionare questa macchina dal dispositivo Bluetooth.

% Se è possibile selezionare un file di trasmissione, farlo.

7 Inserire il codice PIN indicato nel pannello a sfioramento nel dispositivo Bluetooth.

Una volta riconosciuto il codice PIN, viene instaurata la connessione, ed è possibile salvare i file.
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Consigli
- Per informazioni sulle operazioni del dispositivo Bluetooth, fare riferimento al manuale di funzionamento 

del dispositivo.
- La velocità di comunicazione può calare o le comunicazioni essere interrotte a causa di ostacoli, qualità 

del segnale, campi magnetici o elettricità statica.

d Riferimento

Quando si salva un file PDF protetto da password, il file è memorizzato nella Casella PDF crittografato con 
password. Per memorizzare un file dalla Casella PDF crittografato con password in una Casella Utente, fare 
riferimento a pagina 7-4.
d-Color MF552/452/362/282/222 13-9



Salvare il file tramite la comunicazione Bluetooth13 13.4
13-10 d-Color MF552/452/362/282/222



14 Appendice





14.1 Impostazioni opzionali precedenti la memorizzazione 14
14 Appendice

14.1 Impostazioni opzionali precedenti la memorizzazione

Denominare un file ([Nome file])

Se necessario, è possibile rinominare il file originale acquisito con la scansione.

Se non viene rinominato, il file sarà denominato applicando le regole del seguente formato: "Lettera iniziale 
della funzione"+"Nome macchina"+"Data"+"Numero di serie"+"Numero pagina"+"Estensione del file". Un 
nome file è costituito dalle seguenti informazioni:

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-6.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-147.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-216.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile modificare il nome file predefinito. Si può specificare se aggiungere l'iniziale della funzione, 

oppure specificare un testo a scelta invece del nome macchina. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 17-8.

Elemento Descrizione

Lettera iniziale della 
funzione

Indica il modo di scansione dei dati originali.
• C: Copia
• S: Fax/scansione o Casella
• P: Stampa
• R: Fax ricevuto

Nome macchina Indica il nome della macchina che è stata specificata selezionando [Utilità] 
- [Impostazioni Amministratore] - [Imp. Amministratore/Macchina] - [Imm 
indir macchina] - [Nome macchina].

Data Indica la data e l'ora di scansione dell'originale.
Per esempio "11050115230" significa che il file è stato scansionato alle 
15:23 del 1 maggio, 2011.
L'ultima cifra (zero) indica l'ordine delle diverse conversioni del file effettua-
te nel tempo di un minuto.
Se i file sono stati convertiti due volte tra le 15:23 e le 15:24, l'ultima cifra 
apparirà come 231 e 232.

Numero sequenziale Un numero sequenziale viene attribuito quando un originale multipagina 
viene convertito per pagina, e il numero indica il numero di pagina dei dati 
originali.
I numeri di pagina sono inclusi automaticamente nel nome file al salvatag-
gio o invio del file. Considerare questa parte per la trasmissione FTP, o di 
altro tipo, quando un server FTP ha delle restrizioni sui nomi dei file.

Estensione del file Estensione del file da salvare.
L'estensione è inclusa automaticamente nel nome file al momento della 
registrazione o invio del file.
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Scansione di un originale 2 lati ([1lato/2lati])

Utilizzando l'ADF, è possibile scansionare automaticamente i lati fronte e retro di un originale. È inoltre 
possibile scansionare solo un lato della prima pagina ed entrambi i lati delle pagine restanti.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-6.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-148.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-217.

Specificare la risoluzione di scansione dell'originale ([Risoluzione])

Specificare una risoluzione da usare per scansionare l'originale.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-7.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-148.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-217.

Selezionare il modo colore per la scansione dell'originale ([Colore])

L'originale è scansionato utilizzando il modo colore selezionato.

Sono disponibili quattro modalità colore: [Colore autom] per scansionare sulla base del colore originale, 
[Colore pieno], [Scala di grig.], e [Nero].

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-8.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-149.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-218.
14-4 d-Color MF552/452/362/282/222



14.1 Impostazioni opzionali precedenti la memorizzazione 14
Selezionare il tipo di file in cui salvare i dati dell'originale scansionato 

([Tipo file])

Sono selezionati i tipi file PDF, TIFF, JPEG, XPS e PPTX. Si deve utilizzare il formato file PDF crittografato con 
password per memorizzare i dati originali importanti.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-9.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-149.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-219.

Impostare il formato originale da scansionare ([Formato scansione])

Selezionare il formato dell'originale da scansionare.

I formati scansione disponibili sono [Auto], [Dim. metriche], [Pollici], [Dim foto], ecc.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-12.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-152.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-222.

Scansione in un'unica soluzione di originali di diverso formato ([Orig. misti])

Anche per un originale con pagine di diverso formato, utilizzando l'ADF è possibile scansionare i dati mentre 
si rileva il formato di ogni pagina.

NOTA
Caricare tutte le pagine dell'originale nell'ADF in modo che la parte superiore sia rivolta verso il lato posteriore 
o sinistro della macchina.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-14.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-153.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-223.

Scansione di un originale più sottile della carta normale ([Orig. carta sottile])

Ridurre la velocità di alimentazione dell'originale dell'ADF onde impedire che la carta sottile resti intrappolata. 

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-14.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-153.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-223.
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Scansione di un originale piegato ([Orig. piega a Z])

Anche i formati originali degli originali piegati possono essere individuati in modo accurato.

Se un originale piegato è caricato nell'ADF, il formato originale potrebbe non essere rilevato in modo 
accurato. Per scansionare un originale piegato con l'ADF, usare [Orig. piega a Z].

NOTA
Aprire gli originali piegati prima di caricarli nell'ADF. Se un originale piegato non viene aperto prima della 
scansione, potrebbe verificarsi un inceppamento carta, oppure il formato potrebbe non essere rilevato 
correttamente.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-14.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-153.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-223.

Scansione di un originale lungo ([Originale lungo])

Caricare l'originale lungo nell'ADF nei casi in cui non è possibile posizionarlo sul vetro di esposizione ed è 
più grande nella direzione di alimentazione rispetto al formato standard intero (A3 oppure 11 e 17). Non 
occorre inserire dapprima il formato originale, l'ADF rileverà il formato automaticamente.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-14.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-153.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-223.
14-6 d-Color MF552/452/362/282/222



14.1 Impostazioni opzionali precedenti la memorizzazione 14
Specificare la 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.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-14.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-153.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-223.

Specificare la posizione di rilegatura dell'originale ([Posiz. di rileg.])

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

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-14.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-153.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-223.

Scansione rimuovendo al contempo la polvere dal vetro fessura ([Smacchia])

Quando si esegue la scansione di un originale posizionato nell'ADF, la scansione dell'originale e la rimozione 
della polvere dal vetro di scansione fessura sono eseguite in modo alternato, in maniera che l'originale sia 
sempre scansionato utilizzando il vetro scansione fessura pulito.

Occorre più tempo per terminare la scansione degli originali, rispetto al funzionamento normale.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-14.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-153.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-223.
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Saltare pagine bianche ([Rimozione pagina vuota])

Le pagine bianche contenute nell'originale caricato nell'ADF vengono saltate quando si scansiona l'originale.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-14.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-153.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-223.

Suddividere le pagine sinistra e destra di un libro o catalogo ([Originale 

libro])

È possibile scansionare separatamente gli originali aperti di due pagine, ad esempio di libri e cataloghi, 
suddividendoli nelle pagine destra e sinistra, oppure acquisire la scansione come un'unica pagina. Se si 
posiziona un libro o catalogo sul Vetro di esposizione, non occorre chiudere l'ADF per eseguire la 
scansione.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-19.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-158.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-228.
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Scansione di diversi originali in lotti separati ([Scansione separata])

Se il numero di fogli originali è così elevato da non poter essere caricati contemporaneamente nell'ADF, è 
possibile caricarli in batch differenti e gestirli come un unico lavoro.

Da [Scans.separate], si può cambiare tra l'ADF e il vetro di esposizione per effettuare la scansione degli 
originali.

1 Caricare l'originale.

NOTA
Non caricare più di 100 fogli per volta nel vassoio originale, né caricare fogli fino al punto in cui la cima 
della pila è più alta del contrassegno ,. In caso contrario si potrebbe verificare un inceppamento della 
carta dell'originale, danneggiare gli originali e/o causare un guasto all'ADF.

2 Fare clic su [Applicazione] - [Originale] - [Scansione separata] e impostare su [ON].

% Impostare le opzioni, se necessario.

3 Premere il tasto Avvio.

L'originale viene sottoposto a scansione.

4 Caricare l'originale successivo e premere il tasto Avvio.

% Se lo si desidera, fare clic su [Modifica impostazione] per modificare le impostazioni opzione 
secondo il nuovo originale.

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

6 Una volta scansionati tutti gli originali, fare clic su [Finitura] e premere il tasto Avvio.
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Selezionare il livello della qualità immagine adatta ai contenuti dell'originale 

([Tipo originale])

Selezionare il livello di qualità immagine pertinente per l'originale prima della scansione.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-21.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-159.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-230.

Specificare la risoluzione di scansione dell'originale ([Densità])

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

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-22.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-160.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-231.

Regolazione della densità di sfondo dell'originale ([Rimozione sfondo])

Si può regolare la densità dell'area di sfondo degli originali il cui sfondo è colorato (quotidiani, carta riciclata, 
ecc.), o degli originali così sottili che il testo o le immagini sul lato posteriore potrebbero essere acquisiti nella 
scansione.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-22.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-161.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-231.
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Scansione dopo la cancellazione del testo e delle ombre nei margini di un 

originale ([Canc bordo])

Cancellare i quattro lati dell'originale secondo la larghezza specificata. È possibile specificare la larghezza da 
cancellare per ogni lato.

Questa funzione è utile quando si vuole cancellare la registrazione di ricezione dell'intestazione e del piè di 
pagina di un fax, oppure l'ombreggiatura lasciata dalla foratura dell'originale.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-23.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-161.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-232.

Rende più nitido il bordo tra i testi, ecc. ([Nitidezza])

Affinare i bordi delle immagini come il testo della tabella e la grafica al fine di migliorarne la leggibilità.

Uniformare i contorni delle immagini o rendere più nitide le immagini sfocate.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-23.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-162.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-232.
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14.2 Impostazioni opzionali precedenti la stampa

Modificare il modo colore e la stampa ([Colore])

Si possono modificare le impostazioni del modo colore, utilizzate per la memorizzazione del file nella casella 
utente, e stampare il file con nuovi colori.

Il modo colore può essere impostato su una delle seguenti opzioni [Usa impostaz. colore esistente], [Colore 
pieno], e [Nero].

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-25.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-70.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-115.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-163.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-233.

Ingrandire oppure ridurre un'immagine ([Zoom])

Si può applicare lo zoom all'immagine di un file e stamparla nella scala desiderata.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-25.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-116.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-164.

Stampare su entrambi i lati della carta ([1lato/2lati])

Impostare se stampare su un solo lato oppure su entrambi i lati di un foglio di carta.

Stampando su entrambi i lati del foglio, si può dimezzare il consumo di carta. Si possono risparmiare ulteriori 
fogli mediante la combinazione con la funzione Combina.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-26.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-71.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-116.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-164.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-234.
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Stampando più pagine sullo stesso lato di un singolo foglio ([Combina])

Si possono risparmiare fogli riducendo e copiando più pagine (ad esempio 2, 4 o 8 pagine) sullo stesso lato 
di un singolo foglio.

Si può selezionare il layout della pagina quando si stampano quattro oppure otto pagine sullo stesso lato di 
un singolo foglio.

Si possono risparmiare ulteriori fogli mediante la combinazione con la funzione di copia su 2 lati.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-26.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-116.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-164.

Fogli pinzati ([Pinzare])

Ciascuna serie di fogli può essere pinzata (in un angolo oppure in due posizioni) e prodotta automaticamente. 
Questa funzione è utile per preparare una proposta di progetto o altre materiali opuscolo.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-27.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-71.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-118.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-166.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-235.

Consigli
- L'unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.
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Forare i fogli stampati ([Foratura])

I fogli stampati vengono bucati per l'archiviazione ed espulsi. Questa funzione è utile per rilegare materiali 
stampati in schede.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-27.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-71.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-118.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-166.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-235.

Consigli
- Per usare la funzione di 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).
- Il numero di buchi perforati varia a seconda della nazione in cui si opera.

Piegatura/Rilegatura ([Pieg./Rileg.])

I fogli stampati possono essere piegati oppure rilegati ed espulsi automaticamente.

Piegatura centrale

Piega in 3

Pieg. al centro
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Piega a Z

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-27.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-71.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-118.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-166.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-235.

Consigli
- Per usare la funzione Piega al centro/Rilega:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione Piega a 3:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione Piega a Z:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-606 (solo per il d-Color MF552).

Uscita per set ([Gruppo/Fascicolo])

Selezionare se fascicolare i fogli espulsi o raggrupparli quando si stampano set di copie multiple.

Se si seleziona "Fascicola", i fogli saranno fascicolati ed espulsi in sequenza. Per esempio, le pagine 1, 2, 3, 
4 e 5 sono stampate ed espulse come un gruppo singolo, e viene prodotto il numero di gruppi di fogli 
specificato. Se si seleziona "Gruppo", i fogli saranno raggruppati ed espulsi per pagina. Ad esempio, la prima 
pagina è stampata tre volte ed espulsa come gruppo. Successivamente, la seconda pagina è stampata tre 
volta ed espulsa, la terza pagina è stampata tre volte ed espulsa, e così via.

Quando si utilizzano entrambe le funzioni Fascicola e Offset, la posizione di uscita della carta viene 
scaglionata per ciascun gruppo, consentendo in tale modo la facile preparazione di fascicoli stampati.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-27.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-118.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-166.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-235.
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Uscita di ciascun gruppo in posizione scaglionata ([Offset])

Quando si stampano più gruppi di carta, si può sfalsare la posizione di uscita della carta per facilitarne la 
separazione.

Si può sfalsare la posizione di uscita della carta utilizzando le funzioni Fascicola e Offset. Questa funzione è 
utile per preparare dei fascicoli stampati.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-27.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-71.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-118.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-166.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-235.

Includere il margine nella pagine ([Margine Pagina])

Si può aggiungere un margine di rilegatura a ciascuna pagina. Specificare una posizione di rilegatura e un 
margine per ogni pagina.

Se un'immagine si trova in posizione errata a causa di un margine eccessivo, si può spostare l'immagine nella 
direzione orizzontale o verticale e riportarla nella sua posizione originale. Questa funzione è utile per regolare 
la posizione dell'immagine quando si archiviano i fogli stampati.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-34.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-77.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-124.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-172.

Consigli
- Se la posizione dei punti metallici o fori per l'archiviazione risulta sbagliata, rispetto al margine di 

rilegatura impostato, viene data la priorità alla posizione dei punti o dei fori.
- Se un'immagine viene persa parzialmente a causa di un'impostazione errata del margine, ridurre il 

formato dell'immagine da stampare.
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Eseguire la regolazione fine della posizione di stampa ([Spostamento imm.])

È possibile affinare la posizione dell'immagine verso l'alto, il basso, destra e sinistra in funzione della carta. 
Utilizzare questa funzione per eseguire una regolazione fine, come modificare leggermente la posizione di 
stampa o stampare immagini in posizioni differenti nei lati fronte e retro.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-35.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-78.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-125.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-173.

Inserire le copertine anteriore e posteriore ([Copertina])

È possibile inserire una copertina prima della prima pagina o dopo l'ultima pagina del testo.

Le copertine anteriore e posteriore possono differire dalle pagine del testo (per il colore e lo spessore della 
carta). È possibile stamparle contemporaneamente.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-35.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-126.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-174.

Consigli
- Utilizzare fogli dello stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella stessa direzione.
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Inserire un foglio diverso nella pagina specificata ([Inserisci foglio])

Si può inserire un foglio, diverso rispetto alle altre pagine, in una pagina specificata.

Si può inserire carta colorata e carta spessa. Inoltre, è possibile stampare i dati dell'originale sul foglio 
inserito.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-36.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-127.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-175.

Consigli
- Si possono specificare fino a 30 posizioni per i fogli inserto.
- Utilizzare fogli inserto e fogli con testo dello stesso formato, e impilarli nella stessa direzione.

Disporre la prima pagina del capitolo sul lato anteriore ([Capitolo])

Durante la stampa su 2 lati, la prima pagina di ogni capitolo è sempre stampata sul lato anteriore del foglio 
di carta utilizzato.

La prima pagina di ciascun capitolo e le pagine di testo sono stampate sugli stessi fogli. Inoltre, è possibile 
utilizzare, per la prima pagina di ciascun capitolo, un foglio diverso rispetto ai fogli utilizzati per il testo.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-37.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-128.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-176.

Consigli
- Si possono impostare fino a 30 posizioni per la prima pagina dei capitoli.
- Assicurarsi che la carta caricata per la prima pagina del capitolo e per le copie di testo abbiano le stesse 

dimensioni e orientamento.
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Aggiungere la data e l'ora ([Data/Ora])

È possibile stampare la data e l'ora corrente selezionando la posizione e il formato di stampa.

È possibile stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-38.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-78.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-129.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-177.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-242.

Aggiungere un numero di pagina ([Numero pagina])

È possibile stampare i numeri di pagina e del capitolo selezionando la posizione e il formato di stampa.

I numeri di pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-39.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-79.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-130.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-177.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-243.

Aggiungere un timbro ([Timbro])

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da aggiungere dai timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-40.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-80.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-131.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-178.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-244.
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Aggiungere un timbro sull'intera pagina ([Timbro ripetibile])

Timbri come "Copia" e "Privato" sono stampati su tutta la pagina.

La stampa di testo come "Copia" o "Privato" come timbro visibile consente di individuare le copie non 
autorizzate.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-40.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-81.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-132.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-179.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-244.

Aggiungere informazioni all'intestazione/piè di pagina ([Intest./Piè Pag.])

Aggiungere la data e l'ora e altro testo desiderato nei margini superiore e inferiore (intestazione/piè di pagine) 
della pagina specificata. È necessario registrare dapprima nella macchina le informazioni da aggiungere per 
l'intestazione e piè di pagina.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-41.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-81.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-133.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-180.

Comporre le immagini memorizzate ([Sovrappos. registrata])

È possibile richiamare un'immagine di sovrapposizione registrata e comporla per l'immagine file di stampa. 
Può essere utile per registrare le immagini di sovrapposizione utilizzate frequentemente.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-42.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-82.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-134.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-180.
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Stampa di una filigrana di sicurezza nascosta ([Protezione copia])

I testi come "Copia" e "Privato" sono stampati come testo nascosto. Questa funzione è chiamata Protezione 
copia.

Quando si copia un documento protetto da copia, la filigrana di sicurezza nascosta appare sull'intera pagina, 
indicando che si tratta di una copia non autorizzata.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-42.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-83.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-135.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-181.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-245.

Aggiungere informazioni di restrizione copia ([Anti-copia])

Anti-copia è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come 
"PERSONALE" o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include un pattern di divieto 
di copia in tutti i fogli stampati.

Se si tenta di usare un dispositivo che supporta la funzione anti-copia per copiare un foglio con protezione 
copia, un pattern di protezione copia viene scansionato, il processo di copia annullato e il lavoro eliminato.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-43.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-84.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-136.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-182.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-246.

Consigli
- È possibile usare la funzione Anti-copia quando è installato Kit di sicurezza e la funzione Anti-copia è 

attivata nella macchina.
- La funzione Anti-copia non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

ARRESTO
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Aggiungere una password ([Copia password])

Copia con password è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste 
come "PERSONALE" o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include una 
password per la funzione di copia con password in tutti i fogli stampati.

Se si tenta di usare un dispositivo che supporta la funzione di Copia password per copiare un foglio preparato 
per la Copia password, un pattern di copia password viene scansionato e viene richiesto di inserire una 
password. La copia viene avviata se si inserisce la password corretta.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-44.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Combina), fare riferimento a pagina 15-85.
- Quando si utilizza una Casella utente docum. sicuro, fare riferimento a pagina 15-137.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-183.
- Quando si utilizza una Casella Utente Memoria esterna, fare riferimento a pagina 15-247.

Consigli
- È possibile usare la funzione Copia password quando è installato Kit di sicurezza e la funzione Copia 

password è attivata nella macchina.
- La funzione Copia password non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.
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14.3 Impostazioni opzionali precedenti il trasferimento file

Modificare la risoluzione del file ([Risoluzione])

Si può modificare la risoluzione, utilizzata per la memorizzazione dei file nella casella utente, e il trasferimento 
file, con una risoluzione diversa.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-55.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-192.

Modificare il colore del file ([Colore])

Si possono modificare le impostazioni del modo colore, utilizzate per la memorizzazione del file nella casella 
utente, e stampare il file con nuovi colori.

Il modo colore può essere selezionato tra quattro tipi: [Usa impostaz. colore esistente] per adattarlo al colore 
del file memorizzato, [Colore pieno], [Scala di grig.], e [Nero].

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-56.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-193.

Modificare il tipo di file ([Tipo di file])

Si può modificare il tipo di file, utilizzato per la memorizzazione nella casella utente, e trasferire il file nel nuovo 
formato.

Sono selezionati i tipi file PDF, TIFF, JPEG, XPS e PPTX. Si deve utilizzare il formato file PDF crittografato con 
password per memorizzare i file importanti.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-57.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-94.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-194.

Rinominare un file oppure un titolo ([Imp. e-mail])

È possibile rinominare un file da trasferire.

Quando si invia una e-mail, correggerne il titolo e il testo se necessario.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-60.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-97.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-197.

Aggiungere la data e l'ora ([Data/Ora])

Impostare la posizione e il formato del timbro, quindi aggiungere la data e ora di trasmissione del file.

È possibile stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-61.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-98.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-198.
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Aggiungere un numero di pagina ([Numero pagina])

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo.

I numeri di pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-62.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-99.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-199.

Aggiungere un timbro ([Timbro])

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da aggiungere dai timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-63.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-100.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-200.

Aggiungere informazioni all'intestazione/piè di pagina ([Intest./Piè Pag.])

Aggiungere la data e l'ora e altro testo desiderato nei margini superiore e inferiore (intestazione/piè di pagine) 
della pagina specificata. È necessario registrare dapprima nella macchina le informazioni da aggiungere per 
l'intestazione e piè di pagina.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-63.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-100.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-200.
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14.3 Impostazioni opzionali precedenti il trasferimento file 14
Inviare e al contempo stampare ([Salva e stampa])

È possibile stampare dati mentre si usa Scansione o TX Fax.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-64.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-101.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-201.

Comunicare la destinazione del file di trasferimento ([Impostaz. Ind. URL])

Una volta terminata la trasmissione SMB, FTP o WebDAV, un'e-mail indicante la destinazione dei dati di 
trasmissione viene spedita all'indirizzo specificato.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-65.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-102.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-202.

Crittografare una e-mail ([Crittografia posta])

Si possono crittografare le e-mail per impedire intercettazioni dei dati da parte di terzi durante la trasmissione.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-65.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-102.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-203.

Aggiungere la firma digitale alle e-mail ([Firma digitale])

Quando il MFP invia una e-mail, si può aggiungere una firma digitale all'e-mail per dimostrare l'autenticità del 
mittente, e il ricevente può verificare che i dati non sono stati alterati.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-66.
- Quando si utilizza una Casella Utente (Lega TX), fare riferimento a pagina 15-103.
- Quando si utilizza una Casella Annotazione, fare riferimento a pagina 15-203.
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Impostazioni opzionali precedenti il trasferimento file14 14.3
Inviare rinominando il mittente ([Impostazioni intestazione fax])

Si possono utilizzare dei nomi di mittente diversi per inviare dei fax ai destinatari.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-66.
- Quando si utilizza una Casella utente Ritrasmissione fax, fare riferimento a pagina 15-213.

Impostare il tipo di linea fax ([Selez. linea])

Si può impostare il sistema, oppure il protocollo, di comunicazione e il tipo di linea per la trasmissione fax.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-67.
- Quando si utilizza una Casella utente Ritrasmissione fax, fare riferimento a pagina 15-213.

Inviare un fax all'ora preimpostata ([Timer TX])

Si può impostare l'ora a cui inviare il fax.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-68.

Linea 2
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14.3 Impostazioni opzionali precedenti il trasferimento file 14
Inviare un fax con una password ([TX Password])

Un fax è inviato con una password a una periferica per cui le destinazioni fax sono limitate da password (ciò 
significa che è utilizzata la funzione di ricezione in rete chiusa).

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-68.

Inviare un fax con il Codice-F ([Codice fax TX])

Si può impostare il Codice F per il fax e inviarlo alla casella utente di rilancio oppure alla casella utente 
riservata.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina seguente.
- Quando si utilizza una Casella Utente, fare riferimento a pagina 15-69.
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15 Descrizione dei pulsanti di configurazione

[Pubblico]

Per visualizzare: [Casella] - [Pubblico]

Sarà visualizzata la casella utente pubblica.

Per accedere a un file in una Casella Utente, selezionare la Casella Utente desiderata e fare clic su [Apri].

Consigli
- È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.

[Pers.]

Per visualizzare: [Casella] - [Pers.]

Sarà visualizzata la casella utente personale.

Per accedere a un file in questa Casella Utente, selezionare la Casella Utente desiderata e fare clic su [Apri].

Consigli
- È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.
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15
[Gruppo]

Per visualizzare: [Casella] - [Gruppo]

Sarà visualizzata la casella utente di gruppo.

Per accedere a un file in questa Casella Utente, selezionare la Casella Utente desiderata e fare clic su [Apri].

Consigli
- È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.

[Nuovo]

Per visualizzare: [Casella] - [Nuovo]

Viene creata una Casella Utente.

Con il tastierino numerico, inserire il numero della Casella Utente che si desidera registrare e fare clic su 
[OK].

Il percorso in cui una Casella Utente è creato può variare a seconda dello stato di login dell'utente.
- Se l'utente accede con l'autenticazione utente: [Pers.]
- Se l'utente accede solo con la traccia account: [Gruppo]
- Se l'autenticazione utente o la traccia account non è installata o se l'utente accede con l'autenticazione 

pubblica: [Pubblico]
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[Cerca]

Per visualizzare: [Casella] - [Cerca]

Questa finestra consente di cercare una Casella Utente. Le Caselle Utente sono visualizzate sulla base di 
caratteri di ricerca specificati durante la registrazione delle caselle.

È anche possibile specificare un numero di caselle direttamente con il tastierino numerico.

[Registra] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra]

È possibile controllare la casella di memorizzazione, rinominare il file, e impostare le opzioni salvataggio.
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[Nome] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Nome]

È possibile nominare un file da salvare (utilizzando fino a 30 caratteri).

[1lato/2lati] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [1lato/2lati]

Selezionare la superficie dell'originale da scansionare.

Impostazioni Descrizione

[1 Lato] Consente di scansionare un solo lato dell'originale.

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

[Copertina + 2 lati] Consente di scansionare un solo lato della prima pagina ed entrambi i lati 
delle restanti pagine.
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[Risoluzione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Risoluzione]

Specificare una risoluzione da usare per scansionare l'originale.

Impostazioni Descrizione

[Risoluzione scansione] Selezionare una risoluzione dell'originale da salvare nella Casella Utente.
• [200 e 200 dpi]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

standard.
• [300 e 300 dpi]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

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

nale contenente caratteri e figure piccoli.
• [600 e 600 dpi]: selezionare questa opzione per convertire l'originale nel 

file di dimensioni massime. Selezionare questa opzione per scansiona-
re un originale come una foto a colori dal livello di qualità immagine fine.

[Risoluzione fax] Specificare una risoluzione da usare per scansionare l'originale per la tra-
smissione fax.
Per usare la funzione TX Fax, Fax Internet, o Fax Indirizzo IP, scansionare 
l'originale nella seguente risoluzione.
• [Std]: selezionare questa opzione per scansionare gli originali che non 

necessitano di un livello fine di qualità immagine o quando si desidera 
inviare rapidamente un numero elevato di originali.

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

• [Super Fine]: selezionare questa opzione per scansionare un originale 
contenente caratteri o disegni piccoli.

• [Ultra Fine]: selezionare questa opzione per scansionare un originale 
che necessita di un livello di qualità immagine fine.
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[Colore] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Colore]

Selezionare il modo colore per la scansione degli originali.

Impostazioni Descrizione

[Colore (Colore autom)] Eseguire la scansione selezionando automaticamente [Colore completo] o 
[Scala di grigi] in base al colore originale.

[Colore (Colore pieno)] Esegue la scansione a colori, a prescindere che l'originale sia a colori o in 
bianco e nero.
Selezionare questa opzione per scansionare un originale che contiene co-
lori diversi dal bianco e nero o per scansionare una foto a colori.

[Scala di grig.] Esegue la scansione in scala di grigi, a prescindere che l'originale sia a co-
lori o in bianco e nero. Usare questa opzione per scansionare un originale 
che contiene diverse immagini mezzitoni, come foto in bianco e nero.

[Nero] Scansiona l'originale in bianco o nero senza utilizzare colori neutri tra il 
bianco e nero.
Usare questa opzione per scansionare un originale che contiene confini 
netti tra il bianco e nero (ad esempio, una linea).
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[Tipo di file] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Tipo di file]

Selezionare il tipo di file utilizzato per salvare i dati di scansione.

Impostazioni Descrizione

[Tipo di file] Selezionare il tipo di salvataggio 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]: utilizzato per salvare un file dalle dimensioni più pic-
cole del tipo PDF normale. Consigliamo questo formato per ridurre le 
dimensioni dei file e consentire l'invio per E-mail, ecc.

• [TIFF]: è un tipo di formato immagine versatile. Il formato TIFF supporta 
diverse pagine, in cui documenti multipagina possono essere salvati in 
un unico file.

• [JPEG]: un tipo di file di salvataggio comunemente usato nelle fotoca-
mere digitali, adatto per il salvataggio di foto. Il formato JPEG non sup-
porta il salvataggio di pagine multiple in un unico file.

• [XPS]: un tipo di file supportato da Windows Vista e SO successivi.
• [XPS compatto]: utilizzato per salvare un file dalle dimensioni più pic-

cole del tipo XPS normale.
• [PPTX]: estensione di un file con base XML creato con PowerPoint di 

Microsoft Office 2007 o successivo.

[Impostazioni pagina] Premere questo pulsante per selezionare un'unità pagina di archiviazione 
quando un originale è costituito da diverse pagine.
• [File Multipagina]: utilizzato per convertire tutte le pagine in un unico fi-

le. Ad ogni modo, se [Tipo file] è impostato su [JPEG] non è possibile 
selezionare [Multi pagina].

• [Separaz. pag.]: Converte l'originale in più file, che contengono il nume-
ro specificato di pagine dell'originale, quando si inviano i file salvati uti-
lizzando le funzioni Invia e-mail, Invio SMB, oppure Invio FTP. Per 
esempio, se si inserisce "2" e si esegue la scansione di 10 pagine ori-
ginali, il documento originale sarà diviso e inviato in cinque file separati. 
Quando è salvato, viene memorizzato il numero di pagine specificato, 
e i dati sono salvati come un singolo file (nello stato [Multi pagina]).

[Allegato e-mail] È possibile selezionare il metodo allegato e-mail quando [Impostazioni pa-
gina] è impostato su [Separaz. pag.].
• [Tutti file inviati in una (1) e-mail]: allega tutti i file a un'e-mail.
• [Un (1) file per e-mail]: invia un'e-mail per ogni file.

[Impostazioni PDF dettagl.] Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impo-
stare le opzioni PDF.
È possibile incrementare la sicurezza allegando una firma digitale che iden-
tifica l'autore di un file, attraverso la crittografia file, ecc.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-10.
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[Impostazioni PDF dettagl.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Tipo di file] - 
[Impostazioni PDF dettagl.]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impostare le opzioni PDF.

Impostazioni Descrizione

[Crittografia] Selezionare [ON] per crittografare un file.
Inserire la password per vietare l'accesso al file. Per specificare maggior-
mente nei dettagli i permessi di stampa e modifica dei PDF, inserire una 
password di autorizzazione e selezionare [Livello crittografia], [Stampa 
consentita], [Contenuti copia] e [Modifica permessi in corso].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-11.

[Firma digitale] Per aggiungere la firma (il certificato) di questa macchina a un file PDF, se-
lezionare [ON] e impostare il livello di crittografia della firma su [SHA1] o 
[SHA256].
È possibile certificare l'autore di un PDF e impedire la falsificazione o mo-
difica non autorizzata.
Questa funzione è attivata quando si registra una certificazione con questa 
macchina.

[PDF vettoriale] Specificare questa opzione per salvare un file in formato PDF compatto.
Il testo è estratto dall'originale e convertito in immagine vettoriale.
15-10 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Crittografia] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Tipo di file] - 
[Impostazioni PDF dettagl.] - [Crittografia]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile crittografare i file PDF.

Impostazioni Descrizione

[Password] Inserire la password per vietare l'accesso al file. Creare un file PDF acces-
sibile da utenti specifici che conoscono la password.

[Password permessi] Per specificare i permessi di stampa ed modifica di un file PDF, inserire una 
password di autorizzazione.

[Livello crittografia] Quando si specificano i permessi per un file PDF, selezionare un livello di 
crittografia secondo il livello di sicurezza che si desidera specificare.
Se si seleziona [Alto livello], è possibile specificare i permessi maggiormen-
te nei dettagli.

[Stampa consentita] Selezionare se consentire agli utenti di stampare file PDF.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile permettere 
la stampa di file PDF solo in bassa risoluzione ([Bassa risoluzione]).

[Contenuti copia] Selezionare se consentire agli utenti di copiare testo e immagine da file 
PDF.

[Modifica permessi in 
corso]

Selezionare il contenuto del PDF per cui è consentita la modifica.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile selezionare 
maggiormente nei dettagli il contenuto da consentire.
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[Formato scan] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Formato scan]

Selezionare il formato dell'originale da scansionare.

Impostazioni Descrizione

[Auto] Seleziona automaticamente un formato di scansione secondo l'originale e 
scansiona il suddetto.

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

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

[Altri] Selezionare questa opzione per scansionare una cartolina (4 e 6, o A6 
Card) o un originale di formato diverso da quello in formato pollici o metri-
co. Facendo clic su [Altro] è possibile selezionare ogni formato standard.

[Dim foto] Selezionare questa opzione per scansionare foto od originali in formato fo-
to. Fare clic su [Dim foto] e selezionare un formato pollici standard.

[Formato pers.] Selezionare questa opzione per scansionare originali in formato persona-
lizzato. Fare clic su [Modif form] e inserire i valori verticale e orizzontale.
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[Applicazione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione]

Impostare le opzioni Applicazione per memorizzare file in una Casella Utente.

Impostazioni Descrizione

[Originale] Impostare le opzioni di scansione dell'originale.

[Qualità/ Densità] Regolare la qualità immagine e la densità in base all'originale.

[App] Consente di impostare le opzioni dell'applicazione per cancellare le ombre 
prodotte nella scansione dell'originale e per affinare i bordi dell'immagine.
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[Imp. originale] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Imp. originale]

Impostare le opzioni per scansionare gli originali correttamente in base alle loro proprietà.

Impostazioni Descrizione

[Imp. originale] Impostare le opzioni per scansionare gli originali correttamente in base alle 
loro proprietà.
• [Orig. misti]: anche per un originale con pagine di diversi formati, utiliz-

zando l'ADF è possibile scansionare i dati mentre si rileva il formato di 
ogni pagina. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-15.

• [Orig. carta sottile]: ridurre la velocità di alimentazione dell'originale 
dell'ADF onde impedire che l'originale resti intrappolato durante la 
scansione di un originale più sottile della carta normale. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 15-15.

• [Originale piega a Z]: anche negli originali piegati il formato è rilevabile 
in modo accurato. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-16.

• [Originale lungo]: selezionare questa opzione quando si carica un origi-
nale lungo di lunghezza maggiore nella direzione di alimentazione del 
formato standard pieno (11 e 17 o A3). Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 15-16.

[Smacchia] Scansionare un originale utilizzando l'ADF, mentre si rimuove la polvere 
dal Vetro fessura di esposizione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-17.

[Rimozione pagina vuota] Le pagine bianche contenute nell'originale caricato nell'ADF vengono sal-
tate quando si scansiona l'originale.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-17. 

[Posiz. di rileg.] Quando si scansiona un originale 2 lati, selezionare una posizione di rile-
gatura originale per evitare che le posizioni di rilegatura siano invertite tra 
la facciata anteriore e posteriore.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.

[Direzione originale] Specificare l'orientamento dell'originale caricato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.
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[Orig. misti] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Imp. originale] - [Orig. misti]

Anche quando si hanno originali con pagine di formati diversi, utilizzando l'ADF, è possibile effettuare la 
scansione dei dati rilevando il formato di ogni pagina. Se gli originali hanno la stessa larghezza, selezionare 
[Stessa larghezza]. Se gli originali hanno larghezze differenti, selezionare [Larghezza differente].

[Orig. carta sottile] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Imp. originale] - [Orig. carta sottile]

Ridurre la velocità di alimentazione dell'originale dell'ADF onde impedire che l'originale resti intrappolato 
durante la scansione di un originale più sottile della carta normale.
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[Orig. piegato a Z] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Imp. originale] - [Orig. piegato a Z]

Anche i formati originali degli originali piegati possono essere individuati in modo accurato.

[Originale lungo] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Imp. originale] - [Originale lungo]

Selezionare questa opzione quando si carica un originale lungo di lunghezza maggiore nella direzione di 
alimentazione del formato standard pieno (11 e 17 o A3).
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[Smacchia] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Imp. originale] - [Smacchia]

Scansionare un originale utilizzando l'ADF, mentre si rimuove la polvere dal Vetro fessura di esposizione.

Occorre più tempo per terminare la scansione degli originali, rispetto al funzionamento normale.

[Rimozione pagina vuota] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Imp. originale] - [Rimozione pagina vuota]

Le pagine bianche contenute nell'originale caricato nell'ADF vengono saltate quando si scansiona l'originale.

Selezionare questa casella di controllo quando si scansiona un originale contenente pagine bianche. Le 
pagine bianche che sono rilevate non vengono contate come originali. 
d-Color MF552/452/362/282/222 15-17



15
[Posiz. di rilegatura] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Imp. originale] - [Posiz. di rilegatura]

Quando si scansiona un originale 2 lati, selezionare una posizione di rilegatura originale per evitare che le 
posizioni di rilegatura siano invertite tra la facciata anteriore e posteriore.

[Direzione originale] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Imp. originale] - [Direzione originale]

Specificare l'orientamento dell'originale caricato.

Impostazioni Descrizione

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

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

[Rileg. alto] Selezionare questa opzione quando viene specificata la posizione di rile-
gatura sul lato superiore dell'originale.
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[Originale libro] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Originale libro]

È possibile scansionare gli originali aperti di due pagine, come libri e cataloghi, separatamente suddividendoli 
nelle pagine di destra e sinistra, oppure scansionarli come un'unica pagina.

Se si posiziona un libro o catalogo sul Vetro di esposizione, non occorre chiudere l'ADF per eseguire la 
scansione.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Originale libro.

[Metodo di uscita] Specificare il metodo di scansione per gli originali aperti.
• [Aperto]: esegue la scansione di un originale libro aperto così com'è.
• [Separazione]: esegue la scansione della pagina destra e sinistra 

dell'originale di due pagine aperto come due pagine separate secondo 
l'ordine dei numeri di pagina.

• [Coper. anteriore]: esegue la scansione della copertina anteriore e 
dell'originale di due pagine aperto secondo l'ordine di pagina dell'ori-
ginale (scansiona prima la copertina e poi l'originale di due pagine).

• [Copertine ant. & post.]: esegue la scansione delle copertine anteriore 
e posteriore e dell'originale di due pagine aperto secondo l'ordine di 
pagina dell'originale (scansiona prima la copertina anteriore, poi quella 
posteriore e successivamente l'originale di due pagine).

[Posiz. di rilegatura] Se si seleziona [Separazione], [Coper. anteriore] o [Copertine ant. & post.] 
per [Metodo di uscita], selezionare la direzione di apertura dell'originale da 
scansionare.
Selezionare [Rileg. sx] per gli originali aperti di due pagine rilegati sulla si-
nistra e [Rileg. dx] per gli originali aperti di due pagine rilegati sulla destra.
Si prega di notare che se si specifica la posizione di rilegatura errata, l'or-
dine di pagine dell'originale aperto di due pagine viene invertito tra le pa-
gine sinistra e destra.
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[Scans.sep.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Scans.sep.]

Se il numero di fogli originali è così elevato da non poter essere caricati contemporaneamente nell'ADF, è 
possibile caricarli in batch differenti e gestirli come un unico lavoro.

È anche possibile scansionare l'originale utilizzando sia l'ADF, sia il Vetro di esposizione.

d Riferimento

Per i dettagli sulla modalità di utilizzo della Scans.sep., fare riferimento a pagina 14-9.

[Canc bordo] Cancella l'ombra circostante creata quando non è possibile chiudere cor-
rettamente l'originale a causa dello spessore dell'originale.
È possibile cancellare i quattro lati dell'originale secondo la stessa larghez-
za. È inoltre possibile cancellare i quattro lati dell'originale secondo lar-
ghezze differenti.
• [Corn.]: selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati dell'ori-

ginale secondo la stessa larghezza. In [Canc quantità], fare clic su 
[+]/[-] per l'area pollici, o [+]/[-] oppure fare clic su il tastierino numeri-
co per l'area centimetri per specificare la larghezza dell'area da 
cancellare.

• [Individuale]: selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati 
dell'originale secondo larghezze differenti. Selezionare un lato ([Alto], 
[Basso], [Sx] o [Dx]) quindi specificare la larghezza dell'area da elimina-
re per ciascun lato in [Canc quantità] premendo [+]/[-] per il sistema in 
pollici e premendo [+]/[-] oppure utilizzando la Tastiera per il sistema 
metrico. Allo stesso modo, specificare la larghezza di tutti gli altri lati 
uno a uno.
Se non si desidera cancellare il lato, annullare l'impostazione di 
[Cancella].

[Canc. centro] Cancella l'ombra creata nel centro quando non è possibile chiudere cor-
rettamente l'originale a causa dello spessore dell'originale.
Specificare la larghezza dell'area da cancellare facendo clic su [+]/[-] per 
l'area pollici, o facendo clic su [+]/[-] oppure premendo il tastierino nume-
rico per l'area centimetri.

Impostazioni Descrizione
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[Tipo originale] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Tipo originale]

Selezionare il livello di qualità immagine pertinente per l'originale prima della scansione.

Impostazioni Descrizione

[Testo] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Questa funzione affina i bordi di ogni carattere, creando immagini facili da 
leggere.

[Testo/foto stampati] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo e foto secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Questa funzione affina i bordi del testo e riproduce foto più uniformi.
Selezionare questa opzione quando si scansionano originali come brochu-
re e cataloghi.

[Testo/Foto carta fotog.] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo e foto secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Questa funzione affina i bordi del testo e riproduce foto più uniformi.
Selezionare questa opzione per scansionare originali in cui le foto sono 
stampate su carta fotografica.

[Foto stampata] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito da sole 
foto di ottima qualità immagine. Selezionare questa opzione per scansio-
nare originali come brochure e cataloghi.

[Foto carta fotografica] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito da sole 
foto di ottima qualità immagine. Selezionare questa opzione per scansio-
nare originali stampati su carta fotografica.

[Matrice punti originale] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo come caratteri sottili o chiari, secondo un livello ottimale di 
qualità immagine.
Questa funzione riproduce testo secondo un livello di densità elevato onde 
creare testo di facile lettura.

[Carta fotoc.] Premere questa funzione per scansionare un originale con una densità uni-
forme, da stampare con la copiatrice o stampante secondo un livello otti-
male di qualità immagine.
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[Densità] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Densità]

Scansionare gli originali regolando la densità secondo l'originale.

[Rimozione sfondo] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Rimozione sfondo]

Regolare la densità dell'originale dallo sfondo colorato (giornale, carta riciclata, ecc.) o lo sfondo di un 
originale così sottile che verrebbe scansionato il testo o le immagini del retro.

Impostazioni Descrizione

[Rimozione sfondo] Premere questo tasto per scansionare un originale 2 lati composto di carta 
sottile o un originale dallo sfondo colorato, secondo un livello ottimale di 
qualità 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.

• [Regolaz. opacizzaz.]: selezionare questa opzione per scansionare un 
originale dallo sfondo colorato, come una mappa.

[Livello Rimozione sfondo] Premere questo pulsante per regolare la densità del colore di sfondo di un 
originale dallo sfondo colorato. Se si seleziona [Auto], la densità del colore 
di sfondo è determinata automaticamente e l'originale viene scansionato 
con una densità di sfondo ottimale.
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[Canc bordo] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Canc bordo]

Cancella i quattro lati dell'originale con la stessa larghezza. È inoltre possibile cancellare i quattro lati 
dell'originale secondo larghezze differenti.

[Nitidezza] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - [Registra] - [Applicazione] - 
[Nitidezza]

Affinare i bordi delle immagini per migliorare la leggibilità. Uniformare i contorni delle immagini o rendere più 
nitide le immagini sfocate.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Canc bordo.

[Corn.] Selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati dell'originale se-
condo la stessa larghezza.
Per specificare la larghezza dell'area da cancellare, da [Canc quantità], fare 
clic su [+]/[-] per il sistema in pollici, oppure fare clic su [+]/[-], o utilizzare il 
tastierino numerico per il sistema metrico.

[Individuale] Selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati dell'originale se-
condo larghezze differenti.
Selezionare un lato ([Alto], [Basso], [Sx] o [Dx]) quindi specificare la larghez-
za dell'area da eliminare per ciascun lato in [Canc quantità] premendo 
[+]/[-] per il sistema in pollici e premendo [+]/[-] oppure utilizzando la Ta-
stiera per il sistema metrico. Allo stesso modo, specificare la larghezza di 
tutti gli altri lati uno a uno.
Se non si desidera cancellare il lato, annullare l'impostazione di [Cancella].
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[Dettagli doc.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Dettagli doc.]

È possibile cancellare il tempo di memorizzazione, il conteggio delle pagine e l'immagine di anteprima del file 
selezionato.

[Stampa] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa]

Impostare le opzioni per stampare un file dalla Casella Utente.

Impostazioni Descrizione

[Dettagli.] Visualizza l'anteprima del file.
• [Modifica valore dello zoom]: ingrandisce o riduce l'immagine di 

anteprima.
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[Colore] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Colore]

Selezionare un modo colore per la stampa di file.

[Zoom] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Zoom]

Stampare un'immagine originale ingrandita o ridotta secondo un valore di zoom arbitrario.

Impostazioni Descrizione

[Usa impostaz. colore esi-
stente]

Consente di stampare un file secondo lo stesso modo colore utilizzato du-
rante l'archiviazione.

[Colore (Colore pieno)] Consente di stampare un file a colori a prescindere dalla modalità selezio-
nata per il salvataggio.

[Nero] Consente di stampare un file in scala di grigi a prescindere dalla modalità 
colore selezionata per il salvataggio.

Impostazioni Descrizione

[Imp. durante la 
registrazione]

Stampare un'immagine originale secondo il valore di zoom impostato du-
rante il salvataggio immagine.

[+]/[-] Inserire manualmente un valore zoom. È possibile inserire il valore zoom 
con il tastierino numerico.

Zoom fisso Selezionare un valore di zoom fisso per stampare su carta di formato 
standard.
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[2 lati/Comb.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [2 
lati/Comb.]

L'originale è stampato su entrambi i lati della carta. È inoltre possibile ridurre un originale composto da 
diverse pagine e stamparlo sullo stesso lato di un singolo foglio di carta.

[1lato/2lati]([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Fronte-
retro/comb] - [1lato/2lati]

L'originale è stampato su uno dei lati o su entrambi i lati della carta.

[Minimo] Riduce leggermente il formato dell'originale, posiziona l'immagine dell'ori-
ginale al centro e stampa.
Utilizzare questa opzione per stampare l'immagine originale intera, com-
presi i bordi.

[Valore zoom] Stampa l'originale secondo la scala preimpostata.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[1lato/2lati] L'originale è stampato su uno dei lati o su entrambi i lati della carta.

[Combina] È possibile ridurre diverse pagine e stamparle sullo stesso lato di un singo-
lo foglio di carta. La scala appropriata è impostata automaticamente du-
rante lo zoom.
Se si seleziona [4 in 1] o [8 in 1], è possibile impostare il layout pagina com-
binato su [Orizzontale] o [Verticale].
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[Combina] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Fronte-
retro/comb] - [Combina]

È possibile ridurre diverse pagine e stamparle sullo stesso lato di un singolo foglio di carta.

Se si seleziona [4 in 1] o [8 in 1], è possibile impostare il layout pagina combinato su [Orizzontale] o [Verticale].

[Finitura] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura]

Specificare come espellere i fogli di carta stampati.

Impostazioni Descrizione

[Gruppo/Fascicolo] Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-28.

[Sfalsata] Selezionare questa voce quando si fascicola per copie o per pagine per 
espellere la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-29.

[Pinzare] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-29.

[Foratura] Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-30.

[Pieg./Rileg.] Selezionare come piegare o rilegare la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-30.
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Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.
- 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 Pieg. 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 PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piegatura a Z, ZU-606 (solamente per il 

d-Color MF552).

[Gruppo/Fascicolo] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] 
- [Gruppo/Fascicolo]

Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.

Impostazioni Descrizione

[Gruppo] Espelle le copie separatamente pagina per pagina come "111", "222", 
"333", "444", "555".

[Fascicola] Espelle le copie separatamente una a una, come: "12345", "12345", 
"12345".
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[Sfalsata] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] 
- [Sfalsata]

Selezionare questa voce 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, i fogli stampati vengono espulsi e 
impilati uno sull'altro sfalsando la posizione di ciascuna copia o pagina per separarli.

Se l'Unità di finitura o il Separatore lavoro JS-506 non è installato, i fogli stampati saranno emessi e ordinati 
in base alle copie o pagine in modo incrociato quando sussistono le seguenti condizioni.
- È utilizzata carta di formato 8-1/2 e 11, A4, o B5.
- Carta dello stesso formato e tipo è stata caricata orientata w in un vassoio carta e orientata v in un altro 

vassoio
- È stata specifica Selezione automatica carta per l'impostazione carta.

[Pinzare] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] 
- [Pinzare]

Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.

Impostazioni Descrizione

[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 posizioni (in alto, sx o dx), prima 
di essere espulso.

[Imp. posizione] Selezionare la posizione di rilegatura. Se si specifica [Auto] per la posizione 
di rilegatura, la posizione di rilegatura è determinata automaticamente sulla 
base della direzione del file di stampa.
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Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.

[Foratura] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] 
- [Foratura]

Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.

Consigli
- Per usare la funzione di 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).
- Il numero di buchi perforati varia a seconda della nazione in cui si opera.

[Pieg./Rileg.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] 
- [Pieg./Rileg.]

Selezionare come piegare o rilegare la carta.

Impostazioni Descrizione

[Imp. posizione] Selezionare una posizione di foratura. Se la posizione di foratura è impo-
stata su [Auto], la posizione di foratura è determinata automaticamente sul-
la base della direzione del file di stampa.
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Consigli
- Per usare la funzione Pieg. al centro/Rilega:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione Piega a 3:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-606 (solo per il d-Color MF552).

[Pieg. al centro] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] 
- [Pieg./Rileg.] - [Pieg. al centro]

Espelle un foglio stampato piegandolo in due. Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro 
per copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina]. Quando si imposta [Per pagina], specificare il numero di 
pagine da piegare per volta.

Consigli
- Per usare la funzione Pieg. al centro:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).

Impostazioni Descrizione

[Pieg. al centro] Espelle un foglio stampato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-31.

[Pinzat. al centro piegatura] Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-32.

[Piega a 3] Espelle un foglio stampato piegandolo in tre.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-32.

[PiegaZ] Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-33.
d-Color MF552/452/362/282/222 15-31



15
[Pinzat. al centro e piegatura] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] 
- [Pieg./Rileg.] - [Pinzat. al centro e piegatura]

Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.

Consigli
- Per usare la funzione di pinzatura al centro e piegatura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color MF552).

[Piega a 3] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] 
- [Pieg./Rileg.] - [Piega a 3]

Espelle un foglio stampato piegandolo in tre. Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro per 
copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina]. Quando si imposta [Per pagina], specificare il numero di pagine 
da piegare per volta.

Consigli
- Per usare la funzione Piega a 3:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
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[PiegaZ] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] 
- [Pieg./Rileg.] - [PiegaZ]

Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo. 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 formato 
8-1/2 e 14 w si piega la carta in 2 invece che a Z.

Consigli
- Per usare la funzione di PiegaZ, sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-

606 (solo per d-Color MF552).

[Applicazione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione]

Impostare le opzioni di stampa avanzate.

Impostazioni Descrizione

[Layout] Impostare un margine di pagine su ogni foglio di stampa e sfalsare la po-
sizione di stampa.

[Personaliz.] Aggiunge copertine anteriori e posteriori e inserisce carta.

[Timb./Comp] È possibile aggiungere un numero di pagina e un timbro durante la stampa.

[Sicurezza copia] Inserisce le informazioni di protezione copie su ogni foglio di carta 
stampata.
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[Margine pagina] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Layout] - [Margine pagina]

Specificare una posizione di rilegatura e un margine di ogni pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per impostare un margine di pagina.

[Posizione Margine] Selezionare la posizione di rilegatura della carta.
• [Auto]: la direzione di rilegatura è impostata automaticamente. Quando 

il lato lungo del file è 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, viene selezio-
nata la posizione di rilegatura sul lato lungo della carta. Quando il lato 
lungo del file supera i 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, viene selezio-
nata la posizione di rilegatura sul lato corto della carta.

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

• [Rileg. dx]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizione 
di rilegatura sul lato destro della carta.

• [Rileg. alto]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizio-
ne di rilegatura sul lato superiore della carta.

[Valore regolaz. margine] Regolare il margine di pagina entro l'intervallo di 1/16 pollici - 3/4 pollici 
(0,1 mm - 20,0 mm).
Regolare facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo clic su [+]/[-] op-
pure premendo il tastierino numerico per l'area centimetri.
15-34 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Spostamento Imm.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Layout] - [Spostamento Imm.]

È possibile affinare la posizione di stampa dell'immagine verso l'alto, il basso, destra e sinistra in merito alla 
carta. Quando si stampa un'immagine sul retro, è anche possibile affinarne la posizione.

[Copertina] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Personaliz.] - [Copertina]

Si può inserire un foglio per la copertina diverso dalla carta utilizzata per il corpo, prima della prima pagina 
oppure dopo l'ultima pagina del documento.
Le copertine anteriore e posteriore possono differire dalle pagine del testo (per il colore e lo spessore della 
carta). È possibile stamparle contemporaneamente.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per spostare un'immagine.

[Anter]/[Post] Regolare la posizione dell'immagine sulla carta da stampare, spostando 
l'immagine in direzione orizzontale e verticale.
• [Spost. sx]/[Spost. dx]: sposta l'immagine sulla sinistra o sulla destra. 

Regolare le distanze facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo 
clic su [+]/[-] oppure premendo il tastierino numerico per l'area 
centimetri.

• [Spost. alto]/[Giù]: sposta l'immagine verso l'alto o il basso. Regolare le 
distanze facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo clic su 
[+]/[-] oppure premendo il tastierino numerico per l'area centimetri.

[Applica al retro] Specificare questa voce per applicare al lato posteriore della carta le stes-
se impostazioni utilizzate sul lato anteriore.
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[Inserisci foglio] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Personaliz.] - [Inserisci foglio]

È possibile inserire un foglio differente dalle pagine di testo (come carta colorata o spessa) in una pagina 
specificata.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Copertina.

[Coper. anteriore] Inserisce una copertina anteriore.
• [Fronte (cop)]: stampa la pagina anteriore sul foglio anteriore.
• [Anter (bianco)]: inserisce un foglio anteriore vuoto.
• [Carta]: selezionare un foglio da usare come copertina. Utilizzare fogli 

dello stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella stessa 
direzione. Nel d-Color MF552: è possibile selezionare il vassoio della 
carta dell'Inseritore copertine quando si seleziona [Anter (bianco)] 
mentre l'Inseritore copertine è installato.

[Copertina Posteriore] Inserisce una copertina posteriore.
• [Retro (cop)]: stampa l'ultima pagina sul foglio posteriore.
• [Retro (bian)]: inserisce un foglio posteriore vuoto.
• [Carta]: selezionare un foglio da usare come foglio posteriore. Utilizzare 

fogli dello stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella 
stessa direzione. Nel d-Color MF552: è possibile selezionare il vassoio 
della carta dell'Inseritore copertine quando [Retro (bian)] è seleziona-
to mentre l'Inseritore copertine è installato.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Inserisci foglio.

[Posizione inserimento] Impostare un numero di pagina in cui si desidera inserire un foglio 
differente.
• Inserire il numero pagina per l'inserimento utilizzando il tastierino nu-

merico, quindi fare clic su [Agg.] per registrare il numero di pagina 
dell'inserimento.

• Se si ha inserito un numero di pagina errato, selezionare il numero e 
fare clic su [Elimina].

• Se i numeri di pagina sono inseriti secondo una sequenza casuale, sa-
ranno riordinati automaticamente in base a un ordine ascendente.

[Inserire carta] Selezionare il vassoio della carta caricato con i fogli da inserire.
Utilizzare lo stesso formato carta sia per gli inserti, sia per le pagine di testo 
e sistemarli nella stessa direzione.
• Nel d-Color MF552: è possibile selezionare il vassoio della carta 

dell'Inseritore copertine quando [Bianco] è selezionato mentre l'Inse-
ritore copertine è installato.

[Inserire tipo] Specificare se stampare un file sulla carta inserita.
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[Capitolo] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Personaliz.] - [Capitolo]

Durante la stampa su 2 lati, la prima pagina di ogni capitolo è sempre stampata sul lato anteriore del foglio 
di carta utilizzato.

Consigli
- Quando si imposta la funzione Capitolo, l'opzione [Fronte-retro/comb] è impostata automaticamente 

su [2 lati].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per impostare l'opzione Capitolo.

[Posizione capitolo] Specificare la pagina del capitolo da stampare sul lato anteriore.
• Inserire la in numero di pagina del capitolo con il tastierino numerico 

e fare clic su [Agg.] per registrare il numero di pagina.
• Se si ha inserito un numero di capitolo errato, selezionare il numero e 

fare clic su [Elimina].
• Se i numeri di pagina sono inseriti secondo una sequenza casuale, sa-

ranno riordinati automaticamente in base a un ordine ascendente.

[Ins carta per il capitolo] Selezionare se usare la stessa pagina o una pagina differente per il capitolo 
e il testo.
• [No]: stampa tutte le pagine sulla stessa carta.
• [Inser. copia]: stampa le pagine del capitolo su fogli differenti rispetto 

alle pagine di testo. Selezionare il vassoio della carta caricato con i fogli 
da inserire in [Carta inserto capitolo].

[Carta inserto capitolo] Se [Ins carta per il capitolo] è impostato su [Inser. copia], selezionare il vas-
soio carta contenente la carta per il capitolo.
Se il tipo di carta usato per i capitoli e il testo differisce, usare carta dello 
stesso formato e impilarla nella direzione pertinente.
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[Data/Ora] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Data/Ora]

È possibile selezionare una posizione e un formato di stampa, e aggiungere la data e l'ora. È possibile 
stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare la data/ora.

[Formato data] Selezionare il formato data/ora.

[Formato ora] Selezionare il formato dell'ora. Quando non si desidera stampare l'ora, se-
lezionare [No].

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Numero pagina] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Numero pagina]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo. I numeri di 
pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare i numeri di pagina.

[Formato numero pagina] Selezionare il formato del numero di pagina.

[N. di pagina iniziale] Inserire il numero di pagina iniziale da stampare sulla prima pagina. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dalla terza pagina del file, in-
serire "-1". 
La prima pagina del file è conteggiata come "-1", la seconda come "0" e la 
terza come "1". In [N. di pagina iniziale], un numero di pagina è stampato 
sulla pagina 1 e successive. Se si specifica "2", i numeri di pagina sono 
stampati sulla prima pagina del file come "2, 3", ecc. in ordine. "-" (segno 
meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[N. capitolo iniziale] Inserire il numero del capitolo iniziale se un file è diviso in capitoli e si de-
sidera stampare i numeri dei capitoli a partire dal secondo capitolo. 
È possibile specificare i numeri dei capitoli solo quando si seleziona [Pagi-
na capitolo] in [Formato numero pagina]. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dal terzo capitolo, inserire 
"-1". Il primo capitolo è conteggiato come "-1", il secondo come "0" e il ter-
zo come "1". In [N. capitolo iniziale], il numero di capitolo è stampato sui 
capitolo che contano come 1 e successivi. Se si inserisce "2" il numero è 
stato sulla prima pagina del primo capitolo del file come "2-1, 2-2". "-" (se-
gno meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posizione stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

[Inserire Imp. foglio] Quando si inseriscono fogli utilizzando la funzione Copertina di Inserisci fo-
glio, specificare se stampare un numero di pagina sul foglio inserito.
• [Copertina]: selezionare se stampare un numero di pagina sulla coper-

tina. Il numero di pagine è conteggiato anche se si seleziona [Non 
stampare n.].

• [Inserisci (Copia)]: consente di stampare un numero di pagina sulla car-
ta inserita. Il numero delle pagine inserite è conteggiato anche se si se-
leziona [Non stampare]. Se si imposta [Salta], il numero di pagina non 
viene stampato e il numero delle pagine non viene conteggiato.

• [Inserisci (vuoto)]: consente di conteggiare le pagine vuote inserite. Il 
numero delle pagine inserite è conteggiato se si seleziona [Non stam-
pare]. Se si imposta [Salta], il numero di pagine non è conteggiato.
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[Timbro] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Timbro]

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

[Timbro ripet.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Timbro ripet.]

Timbri come "Copia" e "Privato" sono stampati su tutta la pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un timbro.

[Tipo timbro] Selezionare il timbro da stampare.

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per ripetere la stampa del timbro.
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[Intest./Piè Pag.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Intest./Piè Pag.]

Aggiungere la data e l'ora e altro testo desiderato nei margini superiore e inferiore (intestazione/piè di pagine) 
della pagina specificata. È necessario registrare dapprima nella macchina le informazioni da aggiungere per 
l'intestazione e piè di pagina.

[Tipo di timbro ripetibile] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare l'intestazione/piè di pagina.

[Richiama Intestazione/
Piè di pagina]

Selezionare l'intestazione/piè di pagina da stampare. Selezionare l'intesta-
zione/piè di pagina da quelli registrati.

[Controlla/modifica tempo-
raneamente]

Se necessario, verificare o modificare temporaneamente i dettagli del pro-
gramma selezionato in [Richiamare Intestazione/piè di pagina].
• [Impostazioni intestazione]: modificare il contenuto dell'intestazione.
• [Imp. piè di pag.]: modificare il contenuto del piè di pagina.
• [Pagine]: modificare l'intervallo delle pagine da stampare.
• [Dettagli testo]: modificare il formato di stampa, il font e il colore testo.
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[Sovrappos. Registrata] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Sovrappos. Registrata]

È possibile richiamare un'immagine di sovrapposizione registrata e comporla per l'immagine file di stampa.

L'immagine sovrapposizione deve dapprima essere registrata in questa macchina.

[Protez. copia] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Sicurezza copia] - [Protez. copia]

Testo come "Copia" e "Privato" è stato nel pattern di sfondo come testo nascosto.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per sovrapporre con un'immagine registrata.

[Richiama immagine 
sovrapposizione]

Specificare su quale lato della carta comporre l'immagine di sovrapposi-
zione e selezionare un'immagine di sovrapposizione da comporre. Verifi-
care la densità, il metodo di composizione, la modifica colore e l'anteprima 
dell'immagine di composizione, se necessario.
Se si imposta [Applica al retro], l'immagine sul lato anteriore è composta 
sul lato posteriore della carta.

[Pagine] Selezionare l'intervallo di pagine in cui è composta un'immagine di sovrap-
posizione.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare il testo di protezione copia.
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[Anti-copia]([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo])([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Sicurezza copia] - [Anti-copia]

Anticopia è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come "Privato" 
o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include un pattern di divieto di copia in tutti 
i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Anti-copia quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Anti-copia 

è attivata nella macchina.
- La funzione Anti-copia non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

[Tipo di protezione copia] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Protezione copia] Selezionare come stampare il motivo anti-copia. È inoltre possibile impo-
stare il contrasto pattern, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per inserire un patte anti-copia.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Anti-copia] Impostare il contratto di un pattern anti-copia, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Copia password] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Stampa] - 
[Applicazione] - [Sicurezza copia] - [Copia password]

Copia password è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come 
"Privato" o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include una password per la 
funzione di Copia password in tutti i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Copia password quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Copia 

password è attivata nella macchina.
- La funzione Copia password non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per includere una password.

[Password] Inserire una password per vietare la copia.

[Impostazioni timbro] Specificare un timbro da stampare su ogni foglio di carta.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni 
dettagliate]

Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Copia password] Specificare il contratto di un pattern anti-copia con password, se 
necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Invio] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio]

Specificare le destinazione e altre impostazioni per inviare un file dalla Casella Utente.

[Rubrica] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Rubrica]

Selezionare una destinazione dalla Rubrica. È possibile trasmettere file selezionando destinazioni multiple.

È inoltre possibile cercare una destinazione per tipo di destinazione e tasto furigana.
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[Input diretto] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Input 
diretto]

Inserire le informazioni sul destinatario in base al sistema di trasmissione utilizzato.

d Riferimento

È possibile registrare la destinazione inserita direttamente nella rubrica. Per ulteriori dettagli, fare riferimento 
al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

Impostazioni Descrizione

[Fax] Inserire il numero di fax del destinatario cui inviare un fax.

[E-mail] Inserire l'indirizzo di posta di destinazione cui inviare file allegati all'e-mail.

[FAX Internet] Inserire l'indirizzo di posta di destinazione cui inviare un fax Internet.

[Fax indirizzo IP] Inserire l'indirizzo IP o l'indirizzo di posta della destinazione cui inviare un 
fax Indirizzo IP.

[PC (SMB)] Consente di inserire il nome PC di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP 
per inviare file alla cartella condivisa PC di rete.

[FTP] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destinazione per in-
viare file al server FTP.

[WebDAV] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV di destinazione per 
inviare file al server WebDAV.
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[Fax] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Input 
diretto] - [Fax]

Inserire il numero di fax del destinatario cui inviare un fax. Quando si specificano destinazioni multiple, fare 
clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.

Facendo clic su [N. di reg.] è possibile specificare una destinazione fax con un numero registrato.

[E-Mail] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Input 
diretto] - [E-Mail]

Inserire l'indirizzo di posta di destinazione cui inviare file allegati all'e-mail.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.
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[FAX Internet]

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Input 
diretto] - [Internet Fax]

Inserire l'indirizzo di posta di destinazione cui inviare un fax Internet. Selezionare inoltre le proprietà dei dati 
originali che la macchina destinataria può ricevere.

Fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere una destinazione.

[Fax indirizzo IP]

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Input 
diretto] - [Fax Indirizzo IP]

Inserire l'indirizzo IP o l'indirizzo di posta della destinazione cui inviare un fax Indirizzo IP. Specificare inoltre 
se la macchina destinataria supporta la stampa a colori.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.

Impostazioni Descrizione

[Indirizzo] Inserire l'indirizzo e-mail di destinazione.

[Modo RX (Destinazione)] Imposta le proprietà del [Tipo di compressione], [Form. carta] e [Risoluzio-
ne fax] dei dati originali che la macchina destinataria può ricevere.
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[PC (SMB)] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Input 
diretto] - [PC (SMB)]

Consente di inserire il nome PC di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP per inviare file alla cartella 
condivisa PC di rete.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.

Impostazioni Descrizione

[Indirizzo] Inserire il nome dell'Indirizzo IP oppure il nome host.
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
• Esempio di voce nome host: "host.example.com" (inserire anche un 

nome di dominio)

È anche possibile specificare una destinazione in base all'indirizzo e-mail. 
Per specificare una destinazione in base all'indirizzo e-mail, inserire l'indi-
rizzo IP o il nome host della destinazione dopo "ipaddrfax@".
Per inserire un indirizzo IP dopo il simbolo @, racchiudere l'indirizzo tra pa-
rentesi "[ ]".
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "ipaddrfax@[192.168.1.1]"
Per inserire un indirizzo IP (IPv6), specificare "IPv6:" dopo la parentesi si-
nistra "[ ".
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): 

"ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]"
Per inserire un nome host dopo il simbolo @, le parentesi "[ ]" non sono ne-
cessarie.
• Esempio di voce nome host: "ipaddrfax@host.example.com"

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

[Tipo macchina destinaz.] Specificare scegliendo tra [Colore] e [Monocromia] in funzione della mac-
china ricevente.

Impostazioni Descrizione

[Nome host] Consente di inserire il nome PC di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP 
(lunghezza fino a 253 byte).
• Esempio di voce nome PC (nome host): "HOME-PC"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome della cartella condivisa del computer specificato in [Nome 
host] utilizzando fino a 255 byte. Il nome della cartella condivisa è general-
mente definito come un nome condiviso.
• Esempio di voce: "scansione"
Quando si specifica una cartella nella cartella condivisa, inserire un simbo-
lo "\" tra i nomi della cartella.
• Esempio di voce: "condividi\documento"
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[FTP] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Input 
diretto] - [FTP]

Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destinazione per inviare file al server FTP.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.

[Nome uten.] Inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla cartella specifica-
ta in [Percorso file], utilizzando fino a 64 caratteri.
• Esempio di voce: "utente pubblico"

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome uten.].

[Riferimento] Nel Pannello a sfioramento, cercare un computer cui inviare un file e se-
lezionare una cartella condivisa di destinazione.
Quando è visualizzata la schermata di autenticazione, inserire il nome e la 
password di un utente che ha i privilegi per accedere alla cartella selezio-
nata. Dopo l'autenticazione, [Nome host] o [Percorso file] è inserito auto-
maticamente.

La funzione Riferimento potrebbe non essere disponibile nelle seguenti 
condizioni.
• Se 512 o più gruppi di lavoro o computer sono in rete (sottorete) con-

nessa alla macchina, la funzione potrebbe non essere disponibile.
• Questa funzione non è disponibile nell'ambiente IPv6.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Nome host] Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destina-
zione (lunghezza fino a 63 byte).
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome cartella di archiviazione del server FTP server specificato 
come [Nome host] (lunghezza fino a 127 byte).
• Esempio di voce: "scansione"

[Nome uten.] Inserire il nome utente di accesso (utilizzando fino a 64 caratteri) se l'auten-
ticazione è richiesta dal server FTP di destinazione.
• Esempio di voce: "utente_pubblico"

[Comune] Quando l'autenticazione non è richiesta per il server FTP di destinazione, 
selezionare questa voce.

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome uten.].

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

[Proxy] Quando si utilizza un server proxy nel proprio ambiente, selezionare questa 
voce.

[Modo PASV] Quando si utilizza un server PASV nel proprio ambiente, selezionare questa 
voce.
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[WebDAV] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Input 
diretto] - [WebDAV]

Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV di destinazione per inviare file al server WebDAV.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome host] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV (lunghezza fino a 
253 byte).
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome cartella di archiviazione (fino a 142 byte) del server Web-
DAV specificato nel [Nome host].
• Esempio di voce: "scansione"

[Nome uten.] Inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla cartella specifica-
ta in [Percorso file], utilizzando fino a 64 caratteri.
• Esempio di voce: "utente_pubblico"

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome uten.].

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

[Proxy] Quando si utilizza un server proxy nel proprio ambiente, selezionare questa 
voce.

[Impostaz SSL] Quando si utilizza SSL nel proprio ambiente, selezionare questa voce.
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[Cronol. lavori] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Cronol. 
lavori]

Premere [Cronol. lavori] ed è possibile selezionare una destinazione nella cronologia scansioni o fax. I lavori 
più recenti (fino a cinque) sono visualizzati a scopo di cronologia. È anche possibile selezionare destinazioni 
multiple dalla cronologia.

Consigli
- Se si ha modificato una destinazione, una Casella Utente o si ha disattivato e riattivato l'alimentazione, 

la cronologia dei dati verrà eliminata o perduta.

[N. di destin.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [N. di destin.]

Premere [Cerca] per visualizzare i risultati di ricerca. Selezionare una destinazione nell'elenco.
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[Ricerca nome] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [N. di destin.] 
- [Cerca] - [Ricerca nome]

Consente di eseguire una ricerca prefisso del nome di destinazione registrato (sono visualizzate le parole che 
iniziano con il termine di ricerca).

[N. di destin.]([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [N. di destin.] 
- [Cerca] - [N. di destin.]

Consente di eseguire una ricerca prefisso in base al testo o numero in una destinazione (sono visualizzate le 
parole che iniziano con il termine di ricerca).
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[Ricerca indirizzo LDAP] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [N. di destin.] 
- [Cerca] - [Ricerca indirizzo LDAP]

Se si utilizza il server LDAP o Windows Server Active Directory, specificare una sola parola chiave per cercare 
un indirizzo e-mail o numero di fax.

[Multi ricerca LDAP] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [N. di destin.] 
- [Cerca] - [Multi ricerca LDAP]

Utilizzando il server LDAP o Active Directory di Windows Server, combinare parole chiave in base alla 
categoria per cercare un indirizzo e-mail o numero di fax.
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[Registrazione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Input 
diretto] - Inserire l'indirizzo - [Registrazione]

È possibile registrare la destinazione inserita direttamente nella rubrica. Per ulteriori dettagli sulla 
registrazione, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

[Risoluzione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Risoluzione]

Selezionare la risoluzione di stampa durante l'invio.

Impostazioni Descrizione

[Risoluzione scansione] Selezionare la risoluzione da usare per la scansione e l'invio dell'originale.
Per usare la TX e-mail, TX SMB, TX FTP, o TX WebDAV, la seguente riso-
luzione è selezionata per l'invio.
• [Imp. durante la registrazione]: selezionare questa opzione per inviare il 

documento secondo la stessa risoluzione utilizzata per il salvataggio.
• [200 e 200 dpi]: selezionare questa opzione per inviare il documento 

nella risoluzione standard.
• [300 e 300 dpi]: selezionare questa opzione per inviare il documento 

secondo una risoluzione più elevata di quella normale.
• [400 e 400 dpi]: selezionare questa opzione per inviare il documento 

contenente caratteri piccoli e disegni.
• [600 e 600 dpi]: selezionare questa opzione per convertire l'originale in 

un file delle dimensioni più grandi possibili. Utilizzare questa opzione 
per effettuare la scansione di un file come una foto a colori ed ottenere 
un alto livello di qualità dell'immagine.
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Consigli
- Se la risoluzione è elevata, la scansione acquisisce una grande quantità di dati e il tempo di 

trasmissione aumenta. Quando si utilizza la funzione TX e-mail oppure Fax Internet, assicurarsi che la 
capacità di dati non sia limitata.

[Colore] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Colore]

Selezionare un modo colore per inviare file.

[Risoluzione fax] Selezionare una risoluzione dell'originale per l'invio di un fax.
Per usare la funzione TX Fax, Fax Internet, o Fax Indirizzo IP, inviare l'ori-
ginale nella seguente risoluzione.
• [Imp. durante la registrazione]: selezionare questa opzione per inviare il 

documento secondo la stessa risoluzione utilizzata per il salvataggio.
• [Std]: selezionare questa opzione per scansionare un originale che non 

necessita di un livello fine di qualità immagine o per inviare in breve 
tempo un numero elevato di originali.

• [Fine]: selezionare questa opzione per inviare il documento nella risolu-
zione normale.

• [Super Fine]: selezionare questa opzione per inviare un file contenente 
caratteri piccoli e disegni.

• [Ultra Fine]: selezionare questa opzione per inviare un file che necessita 
di un livello di qualità immagine fine.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Usa impostaz. colore esi-
stente]

Consente di inviare un file secondo lo stesso modo colore utilizzato duran-
te l'archiviazione.

[Colore (Colore pieno)] Consente di inviare un file a colori a prescindere dalla modalità selezionata 
per il salvataggio.
Selezionare questa opzione per inviare file e foto a colori.

[Scala di grig.] Consente di inviare un file in scala di grigi a prescindere dalla modalità se-
lezionata per il salvataggio. Usare questa opzione per inviare un originale 
che contiene diverse immagini mezzitoni, come foto in bianco e nero.

[Nero] Invia il file in bianco o nero senza utilizzare colori neutri tra il bianco e nero.
Usare questa opzione per inviare un originale che contiene confini netti tra 
il bianco e nero (ad esempio, una linea).
15-56 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Tipo di file] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Tipo di file]

Selezionare un tipo di file per scansionare e inviare il file.

Impostazioni Descrizione

[Tipo di file] Selezionare un tipo di file da inviare come segue.
• [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]: utilizzato per inviare un file dalle dimensioni più picco-
le del tipo PDF normale. Consigliamo questo formato per ridurre le di-
mensioni dei file e consentire l'invio per E-mail, ecc.

• [TIFF]: è un tipo di formato immagine versatile. Il formato TIFF supporta 
diverse pagine, in cui documenti multipagina possono essere salvati in 
un unico file.

• [JPEG]: un tipo di file di salvataggio comunemente usato nelle fotoca-
mere digitali, adatto per il salvataggio di foto. Il formato JPEG non sup-
porta il salvataggio di pagine multiple in un unico file.

• [XPS]: un tipo di file supportato da Windows Vista e SO successivi.
• [XPS compatto]: utilizzato per inviare un file dalle dimensioni più piccole 

del tipo XPS normale.
• [PPTX]: estensione di un file con base XML creato con PowerPoint di 

Microsoft Office 2007 o successivo.

[Impostazioni pagina] Selezionare un'unità pagina di archiviazione quando un originale è costitu-
ito da diverse pagine.
• [File Multipagina]: utilizzato per convertire tutte le pagine in un unico fi-

le. Ad ogni modo, se [Tipo file] è impostato su [JPEG] non è possibile 
selezionare [Multi pagina].

• [Separaz. pag.]: Converte l'originale in più file, che contengono il nume-
ro specificato di pagine dell'originale, quando si inviano i file salvati uti-
lizzando le funzioni Invia e-mail, Invio SMB, oppure Invio FTP. Per 
esempio, se si inserisce "2" e si esegue la scansione di 10 pagine ori-
ginali, il documento originale sarà diviso e inviato in cinque file separati.

Quando un file in cui è stata applicata l'impostazione Separazione pagine 
è inviato utilizzando Invia e-mail, Invio SMB, oppure Invio FTP, lo stato [Se-
parazione pagina] viene mantenuto e viene impostato il numero di pagine 
specificato quando il file è stato salvato. È possibile cambiare l'impostazio-
ne in [Multi pagina].

[Allegato e-mail] È possibile selezionare il metodo allegato e-mail quando [Impostazioni pa-
gina] è impostato su [Separaz. pag.].
• [Tutti file inviati in una (1) e-mail]: allega tutti i file a un'e-mail.
• [Un (1) file per e-mail]: invia un'e-mail per ogni file.

[Impostazioni PDF dettagl.] Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impo-
stare le opzioni PDF.
È possibile incrementare la sicurezza allegando una firma digitale che iden-
tifica l'autore di un file, attraverso la crittografia file, ecc.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-58.
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[Impostazioni PDF dettagl.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Tipo di file] 
- [Impostazioni PDF dettagl.]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impostare le opzioni PDF.

Impostazioni Descrizione

[Crittografia] Selezionare [ON] per crittografare un file.
Inserire la password per vietare l'accesso al file. Per specificare maggior-
mente nei dettagli i permessi di stampa e modifica dei PDF, inserire una 
password di autorizzazione e selezionare [Livello crittografia], [Stampa 
consentita], [Contenuti copia] e [Modifica permessi in corso].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-59.

[Firma digitale] Per aggiungere la firma (il certificato) di questa macchina a un file PDF, se-
lezionare [ON] e impostare il livello di crittografia della firma su [SHA1] o 
[SHA256].
È possibile certificare l'autore di un PDF e impedire la falsificazione o mo-
difica non autorizzata.
Questa funzione è attivata quando si registra una certificazione con questa 
macchina.

[Comp. timbro] Specificare questa opzione per stampare la data/ora, il numero di pagine 
e l'intestazione/piè di pagina su un PDF.
Selezionare [Testo] per inserire i caratteri da stampare nel PDF come testo. 
Se si seleziona [Immagine], il testo sarà inserito come immagine.

[PDF vettoriale] Specificare questa opzione per inviare il file in formato PDF compatto.
Il testo è estratto dal file e convertito in immagine vettoriale.
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[Crittografia] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - [Tipo di file] 
- [Impostazioni PDF dettagl.] - [Crittografia]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile crittografare i file PDF.

Impostazioni Descrizione

[Password] Inserire la password per vietare l'accesso al file. Creare un file PDF acces-
sibile da utenti specifici che conoscono la password.

[Password permessi] Per specificare i permessi di stampa ed modifica di un file PDF, inserire una 
password di autorizzazione.

[Livello crittografia] Quando si specificano i permessi per un file PDF, selezionare un livello di 
crittografia secondo il livello di sicurezza che si desidera specificare.
Se si seleziona [Alto livello], è possibile specificare i permessi maggiormen-
te nei dettagli.

[Stampa consentita] Selezionare se consentire agli utenti di stampare file PDF.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile permettere 
la stampa di file PDF solo in bassa risoluzione ([Bassa risoluzione]).

[Contenuti copia] Selezionare se consentire agli utenti di copiare testo e immagine da file 
PDF.

[Modifica permessi in 
corso]

Selezionare il contenuto del PDF per cui è consentita la modifica.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile selezionare 
maggiormente nei dettagli il contenuto da consentire.
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[Imp. e-mail] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Impostazioni e-mail]

È possibile modificare il nome del file specificato al momento del salvataggio nella Casella Utente.

Quando si esegue l'invio per e-mail, è possibile specificare il titolo e il testo del messaggio di un'e-mail e 
modificare l'indirizzo e-mail del mittente (indirizzo "Da").

[Applicazione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione]

Impostare le opzioni di invio file avanzate.

Impostazioni Descrizione

[Nome doc] È possibile modificare il nome del file specificato al momento del salvatag-
gio nella Casella Utente, se necessario.

[Titolo] Se necessario, modificare il titolo dell'e-mail. Se sono registrate frasi di ti-
tolo fisse, è possibile selezionare un titolo tra quelli registrati.

[Da] Se necessario, modificare l'indirizzo e-mail del mittente.
In genere, l'indirizzo e-mail dell'amministratore è utilizzato come indirizzo 
e-mail del mittente.
Se l'autenticazione utente è installata in questa macchina, l'indirizzo e-mail 
dell'utente di accesso è usato come indirizzo di posta elettronica del 
mittente.

[Corpo e-mail] Se necessario, modificare il corpo dell'e-mail. Se sono registrate fasi di 
corpo fisse, è possibile selezionare un corpo tra quelli registrati.
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[Data/Ora] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Data/Ora]

È possibile selezionare una posizione e un formato di stampa, e aggiungere la data e l'ora. È possibile 
stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Impostazioni Descrizione

[Timb./Comp] Consente di aggiungere un numero di pagina e un timbro al file.

[App] Consente di impostare opzioni applicative per notificare l'archiviazione di 
dati file per e-mail, modificare le informazioni del mittente FAX e altro.

[Imp. fax] Configurare le impostazioni di trasmissione del fax, ad esempio specifican-
do l'ora di trasmissione, e l'invio tramite una linea di comunicazione confi-
denziale.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare la data/ora.

[Formato data] Selezionare il formato data/ora.

[Formato ora] Selezionare il formato dell'ora. Quando non si desidera stampare l'ora, se-
lezionare [No].

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Numero pagina] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Numero pagina]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo. I numeri di 
pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un numero di pagina.

[Formato numero pagina] Selezionare il formato del numero di pagina.

[N. di pagina iniziale] Inserire il numero di pagina iniziale da stampare sulla prima pagina. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dalla terza pagina del file, in-
serire "-1". 
La prima pagina del file è conteggiata come "-1", la seconda come "0" e la 
terza come "1". In [N. di pagina iniziale], un numero di pagina è stampato 
sulla pagina 1 e successive. Se si specifica "2", i numeri di pagina sono 
stampati sulla prima pagina del file come "2, 3", ecc. in ordine. "-" (segno 
meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[N. capitolo iniziale] Inserire il numero del capitolo iniziale se un file è diviso in capitoli e si de-
sidera stampare i numeri dei capitoli a partire dal secondo capitolo. 
È possibile specificare i numeri dei capitoli solo quando si seleziona [Pagi-
na capitolo] in [Formato numero pagina]. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dal terzo capitolo, inserire 
"-1". Il primo capitolo è conteggiato come "-1", il secondo come "0" e il ter-
zo come "1". In [N. capitolo iniziale], il numero di capitolo è stampato sui 
capitolo che contano come 1 e successivi. Se si inserisce "2" il numero è 
stato sulla prima pagina del primo capitolo del file come "2-1, 2-2". "-" (se-
gno meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posizione stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Timbro] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Timbro]

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

[Intest./Piè Pag.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Intest./Piè Pag.]

Aggiungere la data e l'ora e altro testo desiderato nei margini superiore e inferiore (intestazione/piè di pagine) 
della pagina specificata. È necessario registrare dapprima nella macchina le informazioni da aggiungere per 
l'intestazione e piè di pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un timbro.

[Tipo timbro] Selezionare il timbro da stampare.

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare l'intestazione/piè di pagina.

[Richiama Intestazione/
Piè di pagina]

Selezionare l'intestazione/piè di pagina da stampare. Selezionare l'intesta-
zione/piè di pagina da quelli registrati.
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[Salva e stampa] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [App] - [Salva e stampa]

È possibile stampare dati mentre si usa Scansione o TX Fax.

[Controlla/modifica tempo-
raneamente]

Se necessario, verificare o modificare temporaneamente i dettagli del pro-
gramma selezionato in [Richiamare Intestazione/piè di pagina].
• [Impostazioni intestazione]: modificare il contenuto dell'intestazione.
• [Imp. piè di pag.]: modificare il contenuto del piè di pagina.
• [Pagine]: modificare l'intervallo delle pagine da stampare.
• [Dettagli testo]: modificare il formato di stampa, il font e il colore testo.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per inviare e stampare contemporaneamente.

[Copie] Se necessario, inserire il numero di copie per la stampa.

[1lato/2lati] Selezionare [2 lati] per stampare su entrambe le facciate della carta.

[Pinzare] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.
• [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.
• [Imp. posizione]: selezionare la posizione di rilegatura. Se si specifica 

[Auto] per la posizione di rilegatura, la posizione di rilegatura è determi-
nata automaticamente.
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[Impostaz. Ind. URL] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [App] - [Impostaz. Ind. URL]

Una volta terminata la trasmissione SMB, FTP o WebDAV, un'e-mail indicante l'archiviazione file è inviata 
all'indirizzo specificato.

[Crittografia posta] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [App] - [Crittografia posta]

È possibile crittografare un'e-mail da inviare da questa macchina quando si usa S/MIME.
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[Firma digitale] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [App] - [Firma digitale]

Aggiungere una firma digitale a un'e-mail da inviare da questa macchina quando si usa S/MIME.

Consigli
- Se non è possibile modificare lo stato [ON] o [OFF], indica se una firma digitale è stata impostata 

dall'amministratore.

[Impostazioni intestaz. fax] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [App] - [Impostazioni intestaz. fax]

In genere, viene aggiunto il nome mittente predefinito. Tuttavia, è possibile usare nomi mittente differenti, 
come necessario.

Se si desidera usare un nome mittente differente da quello predefinito, selezionare un nuovo nome mittente 
e fare clic su [OK].
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[Selezionare linea] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [Imp. fax] - [Selezionare linea]

Specificare come inviare un fax sulla base delle condizioni della linea.

Impostazioni Descrizione

[Metodo TX] Modificare la modalità di comunicazione sulla base delle condizioni della 
linea.
• [TX estero]: selezionare questa opzione per inviare un fax alle zone in 

cui le condizioni di comunicazione sono insufficienti. I fax sono inviati a 
una velocità ridotta.

• [ECM]: in genere i fax sono inviati mentre si verifica che i dati fax siano 
privi di errori tramite l'ECM (modo di correzione errori). Annullare l'im-
postazione al fine di ridurre i tempi di invio fax.

• [V.34]: in genere, i fax sono inviati in modalità Super G3. Se non è pos-
sibile inviare fax in modalità Super G3, annullare l'impostazione.

[Verificare dest. e inviare] Selezionare questa opzione per usare la funzione Verificare dest. e inviare.
Il numero di fax specificato per il fax viene confrontato con il numero di fax 
remoto (CSI) e il fax è inviato solo quando essi corrispondono.

[Selez. linea] Se si utilizzano due linee, selezionare la linee per l'invio di fax.
Se si seleziona [Nessuno], sarà usata una qualsiasi delle linee, qualunque 
sia libera.
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[Timer TX] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [Imp. fax] - [Timer TX]

Specificare quando avviare la trasmissione fax. Il fax è inviato automaticamente all'ora specificata.

[Password TX] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [Imp. fax] - [Password TX]

Un fax è inviato con una password a una periferica per cui le destinazioni fax sono limitate da password 
(RX rete chiusa attivata).

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare RX Timer.

[Ora corrente] Mostra l'ora corrente.

[Tempo di Avvio] Specificare quando avviare la trasmissione fax utilizzando il tastierino 
numerico.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Password TX.

[Password] Utilizzando il tastierino numerico immettere la password per la ricezione 
in rete chiusa programmata per la destinazione.
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[Codice fax TX] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Invio] - 
[Applicazione] - [Imp. fax] - [Codice fax TX]

Per usare TX riservata o Distribuzione relè, inserire un Codice-F (indirizzo SECONDARIO e ID mittente) e 
inviare.

Il Codice-F è una procedura di comunicazione standardizzata da CIAJ (Communications and Information 
Network Association of Japan). La TX riservata e la Distribuzione relè sono disponibili se una macchina 
remota supporta le comunicazioni Codice-F.

[Altro] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro]

Si possono stampare e inviare più file simultaneamente. È inoltre possibile rinominare e copiare i file.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Codice fax TX.

[Indirizzo SECOND.] Inserire un indirizzo secondario.
• Per usare la TX riservata, inserire il N° casella riservata programmata 

per la destinazione.
• Per usare la distribuzione relè, inserire il numero casella utente rilancio 

programmata per la destinazione.

[Password] Inserire un'ID mittente.
• Per usare la TX riservata, inserire la password di comunicazione per la 

RX riservata programmata per la destinazione.
• Per usare la distribuzione relè, inserire la password casella utente rilan-

cio programmata per la destinazione.
d-Color MF552/452/362/282/222 15-69



15
[Combina]

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina]

È possibile combinare diversi file in uno solo e stamparli contemporaneamente.

Impostare la sequenza di stampa (combina) e fare clic su [OK]; sarà visualizzata la schermata delle 
impostazioni opzione per la stampa.

[Colore] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Colore]

Selezionare un modo colore per la stampa di file.

Impostazioni Descrizione

[Usa impostaz. colore esi-
stente]

Consente di stampare un file secondo lo stesso modo colore utilizzato du-
rante l'archiviazione.

[Colore (Colore pieno)] Consente di stampare un file a colori a prescindere dalla modalità selezio-
nata per il salvataggio.

[Nero] Consente di stampare un file in scala di grigi a prescindere dalla modalità 
colore selezionata per il salvataggio.
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[2 Lati] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [2 lati]

L'originale è stampato su entrambi i lati della carta. È possibile impostare il metodo di stampa su due lati 
anche per più di un file.

[Finitura] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Finitura]

Specificare come espellere i fogli di carta stampati.

Impostazioni Descrizione

[1lato/2lati] L'originale è stampato su uno dei lati o su entrambi i lati della carta.

[Stampa continua] Questa funzione può essere impostata se l'opzione [1lato/2lati] è configu-
rata su [2 Lati].
Selezionare questa casella di controllo per stampare il file successivo sul 
lato posteriore del foglio, dopo avere stampato un file composto da un nu-
mero di pagine dispari.

Impostazioni Descrizione

[Sfalsata] Selezionare questa voce quando si fascicola per copie o per pagine per 
espellere la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-72.

[Pinzare] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-73.
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Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.
- Per usare la funzione di 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 usare la funzione Pieg. 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 usare la funzione PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piegatura a Z, ZU-606 (solamente per il 

d-Color MF552).

[Sfalsata] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Finitura] - [Sfalsata]

Selezionare questa voce 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, i fogli stampati vengono espulsi e 
impilati uno sull'altro sfalsando la posizione di ciascuna copia o pagina per separarli.

Se l'Unità di finitura o il Separatore lavoro JS-506 non è installato, i fogli stampati saranno emessi e ordinati 
in base alle copie o pagine in modo incrociato quando sussistono le seguenti condizioni.
- È utilizzata carta di formato 8-1/2 e 11, A4, o B5.
- Carta dello stesso formato e tipo è stata caricata orientata w in un vassoio carta e orientata v in un altro 

vassoio
- È stata specifica Selezione automatica carta per l'impostazione carta.

[Foratura] Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-73.

[Pieg./Rileg.] Selezionare come piegare o rilegare la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-74.

Impostazioni Descrizione
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[Pinzare] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Finitura] - [Pinzare]

Specificare come espellere i fogli di carta stampati.

Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.

[Foratura] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Finitura] - [Foratura]

Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.

Impostazioni Descrizione

[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 posizioni (in alto, sx o dx), prima 
di essere espulso.

[Imp. posizione] Selezionare la posizione di rilegatura. Se si specifica [Auto] per la posizione 
di rilegatura, la posizione di rilegatura è determinata automaticamente sulla 
base della direzione del file di stampa.

Impostazioni Descrizione

[Imp. posizione] Selezionare la posizione di rilegatura. Se si specifica [Auto] per la posizione 
di rilegatura, la posizione di rilegatura è determinata automaticamente sulla 
base della direzione del file di stampa.
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Consigli
- Per usare la funzione di 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).
- Il numero di buchi perforati varia a seconda della nazione in cui si opera.

[Pieg./Rileg.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Finitura] - [Pieg./Rileg.]

Selezionare come piegare o rilegare la carta.

Consigli
- Per usare la funzione Pieg. 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 usare la funzione PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piegatura a Z, ZU-606 (solamente per il 

d-Color MF552).

Impostazioni Descrizione

[Pieg. al centro] Espelle un foglio stampato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-75.

[Pinzat. al centro piegatura] Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-75.

[PiegaZ] Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-76.
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[Pieg. al centro] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Finitura] - [Pieg./Rileg.] - [Pieg. al centro]

Espelle un foglio stampato piegandolo in due. Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro 
per copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina]. Quando si imposta [Per pagina], specificare il numero di 
pagine da piegare per volta.

Consigli
- Per usare la funzione Pieg. al centro:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).

[Pinzat. al centro e piegatura] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Finitura] - [Pieg./Rileg.] - [Pinzat. al centro e piegatura]

Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.

Consigli
- Per usare la funzione di pinzatura al centro e piegatura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color MF552).
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[PiegaZ] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Finitura] - [Pieg./Rileg.] - [PiegaZ]

Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo. 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 formato 
8-1/2 e 14 w si piega la carta in 2 invece che a Z.

Consigli
- Per usare la funzione di PiegaZ, sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-

606 (solo per d-Color MF552).

[Applicazione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione]

Impostare le opzioni di stampa avanzate.

Impostazioni Descrizione

[Layout] Impostare un margine di pagine su ogni foglio di stampa e sfalsare la po-
sizione di stampa.

[Timb./Comp] Aggiunge il numero di pagina e il timbro a ogni foglio di stampa.

[Sicurezza copia] Inserisce le informazioni di protezione copie su ogni foglio di carta 
stampata.
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[Margine pagina] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Layout] - [Margine pagina]

Specificare una posizione di rilegatura e un margine di ogni pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per impostare un margine di pagina.

[Posizione Margine] Selezionare la posizione di rilegatura della carta.
• [Auto]: la direzione di rilegatura è impostata automaticamente. Quando 

il lato lungo del file è 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, viene selezio-
nata la posizione di rilegatura sul lato lungo della carta. Quando il lato 
lungo del file supera i 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, viene selezio-
nata la posizione di rilegatura sul lato corto della carta.

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

• [Rileg. dx]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizione 
di rilegatura sul lato destro della carta.

• [Rileg. alto]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizio-
ne di rilegatura sul lato superiore della carta.

[Valore regolaz. margine] Regolare il margine di pagina entro l'intervallo di 1/16 pollici - 3/4 pollici 
(0,1 mm - 20,0 mm).
Regolare facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo clic su [+]/[-] op-
pure premendo il tastierino numerico per l'area centimetri.
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[Spostamento Imm.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Layout] - [Spostamento Imm.]

È possibile affinare la posizione di stampa dell'immagine verso l'alto, il basso, destra e sinistra in merito alla 
carta. Quando si stampa un'immagine sul retro, è anche possibile affinarne la posizione.

[Data/Ora] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Data/Ora]

È possibile selezionare una posizione e un formato di stampa, e aggiungere la data e l'ora. È possibile 
stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per spostare un'immagine.

[Anter]/[Post] Regolare la posizione immagine della carta di stampa, spostando l'imma-
gine in direzione orizzontale e verticale.
• [Spost. sx]/[Spost. dx]: sposta l'immagine sulla sinistra o sulla destra. 

Regolare le distanze facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo 
clic su [+]/[-] oppure premendo il tastierino numerico per l'area 
centimetri.

• [Spost. alto]/[Giù]: sposta l'immagine verso l'alto o il basso. Regolare le 
distanze facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo clic su 
[+]/[-] oppure premendo il tastierino numerico per l'area centimetri.

[Applica al retro] Specificare questa voce per applicare al lato posteriore della carta le stes-
se impostazioni utilizzate sul lato anteriore.
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[Numero pagina] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Numero pagina]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo. I numeri di 
pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare la data/ora.

[Formato data] Selezionare il formato data/ora.

[Formato ora] Selezionare il formato dell'ora. Quando non si desidera stampare l'ora, se-
lezionare [No].

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare i numeri di pagina.

[Formato numero pagina] Selezionare il formato del numero di pagina.

[N. di pagina iniziale] Inserire il numero di pagina iniziale da stampare sulla prima pagina. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dalla terza pagina del file, in-
serire "-1". 
La prima pagina del file è conteggiata come "-1", la seconda come "0" e la 
terza come "1". In [N. di pagina iniziale], un numero di pagina è stampato 
sulla pagina 1 e successive. Se si specifica "2", i numeri di pagina sono 
stampati sulla prima pagina del file come "2, 3", ecc. in ordine. "-" (segno 
meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[N. capitolo iniziale] Inserire il numero del capitolo iniziale se un file è diviso in capitoli e si de-
sidera stampare i numeri dei capitoli a partire dal secondo capitolo. 
È possibile specificare i numeri dei capitoli solo quando si seleziona [Pagi-
na capitolo] in [Formato numero pagina]. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dal terzo capitolo, inserire 
"-1". Il primo capitolo è conteggiato come "-1", il secondo come "0" e il ter-
zo come "1". In [N. capitolo iniziale], il numero di capitolo è stampato sui 
capitolo che contano come 1 e successivi. Se si inserisce "2" il numero è 
stato sulla prima pagina del primo capitolo del file come "2-1, 2-2". "-" (se-
gno meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posizione stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
d-Color MF552/452/362/282/222 15-79



15
[Timbro] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Timbro]

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

[Inserire Imp. foglio] Quando si inseriscono fogli utilizzando la funzione Copertina di Inserisci fo-
glio, specificare se stampare un numero di pagina sul foglio inserito.
• [Copertina]: selezionare se stampare un numero di pagina sulla coper-

tina. Il numero di pagine è conteggiato anche se si seleziona [Non 
stampare n.].

• [Foglio inserto copia]: selezionare se stampare o meno un numero di 
pagina sulla carta per copie inserita. Il numero delle pagine inserite è 
conteggiato anche se si seleziona [Non stampare]. Se si imposta [Sal-
ta], il numero di pagina non viene stampato e il numero delle pagine non 
viene conteggiato.

• [Inserisci (vuoto)]: consente di conteggiare le pagine vuote inserite. Il 
numero di pagine inserite è conteggiato se si seleziona [Non stampare 
n.]. Se si imposta [Salta], il numero di pagine non è conteggiato.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un timbro.

[Tipo timbro] Selezionare il timbro da stampare.

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Timbro ripet.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Timbro ripet.]

Timbri come "Copia" e "Privato" sono stampati su tutta la pagina.

[Intest./Piè Pag.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Intest./Piè Pag.]

Aggiungere la data e l'ora e altro testo desiderato nei margini superiore e inferiore (intestazione/piè di pagine) 
della pagina specificata. È necessario registrare dapprima nella macchina le informazioni da aggiungere per 
l'intestazione e piè di pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per ripetere la stampa del timbro.

[Tipo di timbro ripetibile] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).
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[Sovrappos. Registrata] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Sovrappos. Registrata]

È possibile richiamare un'immagine di sovrapposizione registrata e comporla per l'immagine file di stampa.

L'immagine sovrapposizione deve dapprima essere registrata in questa macchina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare l'intestazione/piè di pagina.

[Richiama Intestazione/
Piè di pagina]

Selezionare l'intestazione/piè di pagina da stampare. Selezionare l'intesta-
zione/piè di pagina da quelli registrati.

[Controlla/modifica tempo-
raneamente]

Se necessario, verificare o modificare temporaneamente i dettagli del pro-
gramma selezionato in [Richiamare Intestazione/piè di pagina].
• [Impostazioni intestazione]: modificare il contenuto dell'intestazione.
• [Impostazioni piè di pagina]: modificare il contenuto del piè di pagina.
• [Pagine]: modificare l'intervallo delle pagine da stampare.
• [Dettagli testo]: modificare il formato di stampa, il font e il colore testo.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per sovrapporre con un'immagine registrata.

[Richiama immagine 
sovrapposizione]

Specificare su quale lato della carta comporre l'immagine di sovrapposi-
zione e selezionare un'immagine di sovrapposizione da comporre. Verifi-
care la densità, il metodo di composizione, la modifica colore e l'anteprima 
dell'immagine di composizione, se necessario.
Se si imposta [Applica al retro], l'immagine sul lato anteriore è composta 
sul lato posteriore della carta.

[Pagine] Selezionare l'intervallo di pagine in cui è composta un'immagine di sovrap-
posizione.
15-82 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Protez. copia] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Sicurezza copia] - [Protez. copia]

Testo come "Copia" e "Privato" è stato nel pattern di sfondo come testo nascosto.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare il testo di protezione copia.

[Tipo di protezione copia] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Protezione copia] Selezionare come stampare il motivo anti-copia. È inoltre possibile impo-
stare il contrasto pattern, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).
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[Anti-copia] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Sicurezza copia] - [Anti-copia]

Anti-copia è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come "PER 
USO INTERNO" o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include un pattern di 
divieto di copia in tutti i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Anti-copia quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Anti-copia 

è attivata nella macchina.
- La funzione Anti-copia non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per inserire un patte anti-copia.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Anti-copia] Impostare il contratto di un pattern anti-copia, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Copia password] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Combina])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Combina] - [Applicazione] - [Sicurezza copia] - [Copia password]

Copia password è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come 
"PER USO INTERNO" o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include una 
password per la funzione di Copia password in tutti i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Copia password quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Copia 

password è attivata nella macchina.
- La funzione Copia password non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per includere una password.

[Password] Inserire una password per vietare la copia.

[Impostazioni timbro] Specificare un timbro da stampare su ogni carta.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni 
dettagliate]

Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Copia password] Specificare il contratto di un pattern anti-copia con password, se 
necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Lega TX]

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX]

È possibile combinare diversi file in uno solo e inviarli contemporaneamente.

Impostare la sequenza di invio (combina) e fare clic su [OK]; sarà visualizzata la schermata delle impostazioni 
dell'opzione per il trasferimento dei file.

[Rubrica] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Rubrica]

Selezionare una destinazione dalla Rubrica. È possibile trasmettere file selezionando destinazioni multiple.

È inoltre possibile cercare una destinazione per tipo di destinazione e tasto furigana.
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[Input diretto] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Input diretto]

Inserire le informazioni sul destinatario in base al sistema di trasmissione utilizzato.

d Riferimento

È possibile immettere direttamente una destinazione e memorizzarla nella Rubrica. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

[E-Mail] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Input diretto] - [E-mail]

Inserire l'indirizzo di posta di destinazione cui inviare file allegati all'e-mail.

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

Impostazioni Descrizione

[E-mail] Inserire l'indirizzo di posta di destinazione cui inviare file allegati all'e-mail.

[PC (SMB)] Consente di inserire il nome PC di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP 
per inviare file alla cartella condivisa PC di rete.

[FTP] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destinazione per in-
viare file al server FTP.

[WebDAV] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV di destinazione per 
inviare file al server WebDAV.
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[PC (SMB)] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Input diretto] - [PC (SMB)]

Consente di inserire il nome PC di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP per inviare file alla cartella 
condivisa PC di rete.

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

Impostazioni Descrizione

[Nome host] Consente di inserire il nome PC di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP 
(lunghezza fino a 253 byte).
• Esempio di voce nome PC (nome host): "HOME-PC"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome della cartella condivisa del computer specificato in [Nome 
host] utilizzando fino a 255 byte. Il nome della cartella condivisa è general-
mente definito come un nome condiviso.
• Esempio di voce: "scansione"
Quando si specifica una cartella nella cartella condivisa, inserire un simbo-
lo "\" tra i nomi della cartella.
• Esempio di voce: "condividi\documento"

[Nome uten.] Inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla cartella specifica-
ta in [Percorso file], utilizzando fino a 64 caratteri.
• Esempio di voce: "utente pubblico"

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome uten.].

[Riferimento] Nel Pannello a sfioramento, cercare un computer cui inviare un file e se-
lezionare una cartella condivisa di destinazione.
Quando è visualizzata la schermata di autenticazione, inserire il nome e la 
password di un utente che ha i privilegi per accedere alla cartella selezio-
nata. Dopo l'autenticazione, [Nome host] o [Percorso file] è inserito auto-
maticamente.

La funzione Riferimento potrebbe non essere disponibile nelle seguenti 
condizioni.
• Se 512 o più gruppi di lavoro o computer sono in rete (sottorete) con-

nessa alla macchina, la funzione potrebbe non essere disponibile.
• Questa funzione non è disponibile nell'ambiente IPv6.
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[FTP] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - [Lega 
TX] - [Input diretto] - [FTP]

Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destinazione per inviare file al server FTP.

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

Impostazioni Descrizione

[Nome host] Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destina-
zione (lunghezza fino a 63 byte).
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome cartella di archiviazione del server FTP server specificato 
come [Nome host] (lunghezza fino a 127 byte).
• Esempio di voce: "scansione"

[Nome uten.] Inserire il nome utente di accesso (utilizzando fino a 64 caratteri) se l'auten-
ticazione è richiesta dal server FTP di destinazione.
• Esempio di voce: "utente_pubblico"

[Comune] Quando l'autenticazione non è richiesta per il server FTP di destinazione, 
selezionare questa voce.

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome uten.].

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

[Proxy] Quando si utilizza un server proxy nel proprio ambiente, selezionare questa 
voce.

[Modo PASV] Quando si utilizza un server PASV nel proprio ambiente, selezionare questa 
voce.
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[WebDAV] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - [Lega 
TX] - [Input diretto] - [WebDAV]

Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV di destinazione per inviare file al server WebDAV.

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

Impostazioni Descrizione

[Nome host] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV (lunghezza fino a 
253 byte).
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome cartella di archiviazione (fino a 142 byte) del server Web-
DAV specificato nel [Nome host].
• Esempio di voce: "scansione"

[Nome uten.] Inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla cartella specifica-
ta in [Percorso file], utilizzando fino a 64 caratteri.
• Esempio di voce: "utente_pubblico"

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome uten.].

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

[Proxy] Quando si utilizza un server proxy nel proprio ambiente, selezionare questa 
voce.

[Impostaz SSL] Quando si utilizza SSL nel proprio ambiente, selezionare questa voce.
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[Cronol. lavori] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - [Lega 
TX] - [Cronol. lavori]

Premere [Cronol. lavori] ed è possibile selezionare una destinazione nella cronologia scansioni o fax. I lavori 
più recenti (fino a cinque) sono visualizzati a scopo di cronologia. È anche possibile selezionare destinazioni 
multiple dalla cronologia.

Consigli
- Se si ha modificato una destinazione, una Casella Utente o si ha disattivato e riattivato l'alimentazione, 

la cronologia dei dati verrà eliminata o perduta.

[N. di destin.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [N. di destin.]

Premere [Cerca] per visualizzare i risultati di ricerca. Selezionare una destinazione nell'elenco.
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[Ricerca nome] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca nome]

Consente di eseguire una ricerca prefisso del nome di destinazione registrato (sono visualizzate le parole che 
iniziano con il termine di ricerca).

[N. di destin.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [N. di destin.] - [Cerca] - [N. di destin.]

Consente di eseguire una ricerca prefisso in base al testo o numero in una destinazione (sono visualizzate le 
parole che iniziano con il termine di ricerca).
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[Ricerca indirizzo LDAP] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca indirizzo LDAP]

Se si utilizza il server LDAP o Windows Server Active Directory, specificare una sola parola chiave per cercare 
un indirizzo e-mail o numero di fax.

[Multi ricerca LDAP] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [N. di destin.] - [Cerca] - [Multi ricerca LDAP]

Utilizzando il server LDAP o Active Directory di Windows Server, combinare parole chiave in base alla 
categoria per cercare un indirizzo e-mail o numero di fax.
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[Registrazione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Input diretto] - Inserire la destinazione - [Registrazione]

È possibile registrare la destinazione inserita direttamente nella rubrica. Per ulteriori dettagli sulla 
registrazione, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

[Tipo di file] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Tipo di file]

Selezionare un tipo di file per scansionare e inviare il file.

Impostazioni Descrizione

[Tipo di file] Selezionare un tipo di file da inviare come segue.
• [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]: utilizzato per inviare un file dalle dimensioni più picco-
le del tipo PDF normale. Consigliamo questo formato per ridurre le di-
mensioni dei file e consentire l'invio per E-mail, ecc.

• [TIFF]: è un tipo di formato immagine versatile. Il formato TIFF supporta 
diverse pagine, in cui documenti multipagina possono essere salvati in 
un unico file.

• [XPS]: un tipo di file supportato da Windows Vista e SO successivi.
• [XPS compatto]: utilizzato per inviare un file dalle dimensioni più piccole 

del tipo XPS normale.
• [PPTX]: estensione di un file con base XML creato con PowerPoint di 

Microsoft Office 2007 o successivo.
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[Impostazioni PDF dettagl.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF dettagl.]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impostare le opzioni PDF.

[Impostazioni pagina] Selezionare un'unità pagina di archiviazione quando un originale è costitu-
ito da diverse pagine.
• [File Multipagina]: utilizzato per convertire tutte le pagine in un unico 

file.

[Impostazioni PDF dettagl.] Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impo-
stare le opzioni PDF.
È possibile incrementare la sicurezza allegando una firma digitale che iden-
tifica l'autore di un file, attraverso la crittografia file, ecc.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-95.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Crittografia] Selezionare [ON] per crittografare un file.
Inserire la password per vietare l'accesso al file. Per specificare maggior-
mente nei dettagli i permessi di stampa e modifica dei PDF, inserire una 
password di autorizzazione e selezionare [Livello crittografia], [Stampa 
consentita], [Contenuti copia] e [Modifica permessi in corso].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-96.

[Firma digitale] Per aggiungere la firma (il certificato) di questa macchina a un file PDF, se-
lezionare [ON] e impostare il livello di crittografia della firma su [SHA1] o 
[SHA256].
È possibile certificare l'autore di un PDF e impedire la falsificazione o mo-
difica non autorizzata.
Questa funzione è attivata quando si registra una certificazione con questa 
macchina.

[Comp. timbro] Specificare questa opzione per stampare la data/ora, il numero di pagine 
e l'intestazione/piè di pagina su un PDF.
Selezionare [Testo] per inserire i caratteri da stampare nel PDF come testo. 
Se si seleziona [Immagine], il testo sarà inserito come immagine.

[PDF vettoriale] Specificare questa opzione per inviare il file in formato PDF compatto.
Il testo è estratto dal file e convertito in immagine vettoriale.
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[Crittografia] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF dettagl.] - [Crittografia]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile crittografare i file PDF.

Impostazioni Descrizione

[Password] Inserire la password per vietare l'accesso al file. Creare un file PDF acces-
sibile da utenti specifici che conoscono la password.

[Password permessi] Per specificare i permessi di stampa ed modifica di un file PDF, inserire una 
password di autorizzazione.

[Livello crittografia] Quando si specificano i permessi per un file PDF, selezionare un livello di 
crittografia secondo il livello di sicurezza che si desidera specificare.
Se si seleziona [Alto livello], è possibile specificare i permessi maggiormen-
te nei dettagli.

[Stampa consentita] Selezionare se consentire agli utenti di stampare file PDF.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile permettere 
la stampa di file PDF solo in bassa risoluzione ([Bassa risoluzione]).

[Contenuti copia] Selezionare se consentire agli utenti di copiare testo e immagine da file 
PDF.

[Modifica permessi in 
corso]

Selezionare il contenuto del PDF per cui è consentita la modifica.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile selezionare 
maggiormente nei dettagli il contenuto da consentire.
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[Imp. e-mail] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Impostazioni e-mail]

È possibile modificare il nome del file specificato al momento del salvataggio nella Casella Utente.

Quando si esegue l'invio per e-mail, è possibile specificare il titolo e il testo del messaggio di un'e-mail e 
modificare l'indirizzo e-mail del mittente (indirizzo "Da").

Impostazioni Descrizione

[Nome doc] È possibile modificare il nome del file specificato al momento del salvatag-
gio nella Casella Utente, se necessario.

[Titolo] Se necessario, modificare il titolo dell'e-mail. Se sono registrate frasi di ti-
tolo fisse, è possibile selezionare un titolo tra quelli registrati.

[Da] Se necessario, modificare l'indirizzo e-mail del mittente.
In genere, l'indirizzo e-mail dell'amministratore è utilizzato come indirizzo 
e-mail del mittente.
Se l'autenticazione utente è installata in questa macchina, l'indirizzo e-mail 
dell'utente di accesso è usato come indirizzo di posta elettronica del 
mittente.

[Testo] Se necessario, modificare il corpo dell'e-mail. Se sono registrate fasi di 
corpo fisse, è possibile selezionare un corpo tra quelli registrati.
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[Applicazione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Applicazione]

Impostare le opzioni di invio file avanzate.

[Data/Ora] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Applicazione] - [Data/Ora]

È possibile selezionare una posizione e un formato di stampa, e aggiungere la data e l'ora. È possibile 
stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Impostazioni Descrizione

[Timb./Comp] Consente di aggiungere un numero di pagina e un timbro al file.

[Applicazione] Consente di impostare opzioni applicative per notificare l'archiviazione di 
dati file per e-mail, modificare le informazioni del mittente FAX e altro.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare la data/ora.

[Formato data] Selezionare il formato data/ora.

[Formato ora] Selezionare il formato dell'ora. Quando non si desidera stampare l'ora, se-
lezionare [No].

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Numero pagina] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Applicazione] - [Numero pagina]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo. I numeri di 
pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un numero di pagina.

[Formato numero pagina] Selezionare il formato del numero di pagina.

[N. di pagina iniziale] Inserire il numero di pagina iniziale da stampare sulla prima pagina. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dalla terza pagina del file, in-
serire "-1". 
La prima pagina del file è conteggiata come "-1", la seconda come "0" e la 
terza come "1". In [N. di pagina iniziale], un numero di pagina è stampato 
sulla pagina 1 e successive. Se si specifica "2", i numeri di pagina sono 
stampati sulla prima pagina del file come "2, 3", ecc. in ordine. "-" (segno 
meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[N. capitolo iniziale] Inserire il numero del capitolo iniziale se un file è diviso in capitoli e si de-
sidera stampare i numeri dei capitoli a partire dal secondo capitolo. 
È possibile specificare i numeri dei capitoli solo quando si seleziona [Pagi-
na capitolo] in [Formato numero pagina]. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dal terzo capitolo, inserire 
"-1". Il primo capitolo è conteggiato come "-1", il secondo come "0" e il ter-
zo come "1". In [N. capitolo iniziale], il numero di capitolo è stampato sui 
capitolo che contano come 1 e successivi. Se si inserisce "2" il numero è 
stato sulla prima pagina del primo capitolo del file come "2-1, 2-2". "-" (se-
gno meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posizione stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Timbro] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - [Lega 
TX] - [Applicazione] - [Timbro]

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

[Intest./Piè Pag.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Applicazione] - [Intest./Piè Pag.]

Aggiungere la data e l'ora e altro testo desiderato nei margini superiore e inferiore (intestazione/piè di pagine) 
della pagina specificata. È necessario registrare dapprima nella macchina le informazioni da aggiungere per 
l'intestazione e piè di pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un timbro.

[Tipo timbro] Selezionare il timbro da stampare.

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare l'intestazione/piè di pagina.

[Richiama Intestazione/
Piè di pagina]

Selezionare l'intestazione/piè di pagina da stampare. Selezionare l'intesta-
zione/piè di pagina da quelli registrati.
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[Salva e stampa] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - [Lega 
TX] - [Applicazione] - [Salva e stampa]

Si possono stampare i dati e contemporaneamente inviarli via E-Mail o SMB.

[Controlla/modifica 
temporaneamente]

Se necessario, verificare o modificare temporaneamente i dettagli del pro-
gramma selezionato in [Richiamare Intestazione/piè di pagina].
• [Impostazioni intestazione]: modificare il contenuto dell'intestazione.
• [Imp. piè di pag.]: modificare il contenuto del piè di pagina.
• [Pagine]: modificare l'intervallo delle pagine da stampare.
• [Dettagli testo]: modificare il formato di stampa, il font e il colore testo.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per inviare e stampare contemporaneamente.

[Copie] Se necessario, inserire il numero di copie per la stampa.

[1lato/2lati] Selezionare [2 lati] per stampare su entrambe le facciate della carta.

[Pinzare] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.
• [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.
• [Imp. posizione]: selezionare la posizione di rilegatura. Se si specifica 

[Auto] per la posizione di rilegatura, la posizione di rilegatura è determi-
nata automaticamente.
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[Impostaz. Ind. URL] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Applicazione] - [Impostazioni ind. URL]

Una volta terminata la trasmissione SMB, FTP o WebDAV, un'e-mail indicante l'archiviazione file è inviata 
all'indirizzo specificato.

[Crittografia posta] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - 
[Lega TX] - [Applicazione] - [Crittografia posta]

È possibile crittografare un'e-mail da inviare da questa macchina quando si usa S/MIME.
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[Firma digitale] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Lega TX])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare i diversi file - [Altro] - [Lega 
TX] - [Applicazione] - [App] - [Firma digitale]

Aggiungere una firma digitale a un'e-mail da inviare da questa macchina quando si usa S/MIME.

Consigli
- Se non è possibile modificare lo stato [ON] o [OFF], indica se una firma digitale è stata impostata 

dall'amministratore.

[Modifica nome] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - 
[Modifica nome]

È possibile rinominare un file.
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[Riordina]

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Riordina]

È possibile selezionare un file e spostarlo in un'altra casella utente. La destinazione può essere una casella 
utente pubblica, una casella utente personale o una casella utente di gruppo.

[Copia]

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Copia]

È possibile selezionare un file e copiarlo in un'altra Casella Utente. Selezionare la casella utente pubblica, 
personale o di gruppo.

Impostazioni Descrizione

[Cerca] Questa finestra consente di cercare una Casella Utente. Le Caselle Utente 
sono visualizzate sulla base di caratteri di ricerca specificati durante la re-
gistrazione delle caselle.
È anche possibile specificare un numero di caselle direttamente con il 
tastierino numerico.

Impostazioni Descrizione

[Cerca] Questa finestra consente di cercare una Casella Utente. Le Caselle Utente 
sono visualizzate sulla base di caratteri di ricerca specificati durante la re-
gistrazione delle caselle.
È anche possibile specificare un numero di caselle direttamente con il 
tastierino numerico.
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[Modifica]

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Modifica]

È possibile selezionare un file ed eliminare oppure ruotare le pagine del file.

Impostazioni Descrizione

[Pagina (e) disp.] Consente di selezionare solo le pagine dispari.

[Pagina (e) pari] Consente di selezionare solo le pagine pari.

[Tutte le pag] Consente di selezionare tutte le pagine.

[Elim pagina] Consente di eliminare una o più pagine selezionate.

[Rotaz pag] Consente di ruotare una pagina selezionato di 90 o 180°.

[Sposta pag] Consente di riordinare la pagina spostando alcune di esse.
È possibile spostare una sola pagina alla volta. Ripetere questa operazione 
per spostare due o più pagine.
• [Antepr./Specif. per inser.]: se si memorizza un numero elevato di pagi-

ne, utilizzare questa opzione per specificare le destinazione di sposta-
mento delle pagine immettendo i valori numerici. Inserire un numero di 
pagina di destinazione e specificare per inserire la pagina immediata-
mente prima o dopo la destinazione.

[Antepr./Imp interv] Consente di impostare un intervallo di pagine e visualizzarle come imma-
gine di anteprima. È anche possibile modificare il formato di 
visualizzazione.
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[Reg. mod. sovrapposiz.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Reg. mod. 
sovrapposiz.]

Archiviare il file come immagine sovrapposizione. Una volta registrato, è possibile comporre un'immagine di 
sovrapposizione sull'originale durante la copia o stampa.

È possibile registrare fino a 100 immagini sovrapposizione.

[Salva nella Memoria Esterna]

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Salva nella 
Memoria Esterna]

Si può selezionare un file e salvarlo su una memoria esterna.

Impostazioni Descrizione

[Nuovo] Registrare una nuova immagine sovrapposizione.
Per registrare un'immagine di sovrapposizione, selezionare un tasto non 
registrato e fare clic su [Nuovo].

[Sovrascrivi] Consente di sovrascrivere l'immagine sovrapposizione registrata.
Per registrare un'immagine di sovrapposizione sovrapponendone una esi-
stente, selezionare il tasto registrato e fare clic su [Sovrascrivi].
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[Risoluzione] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Salva nella Memoria Esterna])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Salva nella 
Memoria Esterna] - [Risoluzione]

Selezionare una risoluzione di file documento quando è salvato in una memoria esterna.

Impostazioni Descrizione

[Risoluzione scansione] Selezionare una risoluzione di file documento quando è salvato in una me-
moria esterna.
• [Imp. durante la registrazione]: selezionare questa opzione per inviare il 

documento con la stessa risoluzione utilizzata per il salvataggio nella 
casella utente.

• [200 e 200 dpi]: selezionare questa opzione per salvare il documento 
nella risoluzione standard.

• [300 e 300 dpi]: selezionare questa opzione per salvare il documento 
con una risoluzione più elevata di quella normale.

• [400 e 400 dpi]: selezionare questa opzione per salvare un documento 
contenente caratteri piccoli e disegni.

• [600 e 600 dpi]: selezionare questa opzione per convertire l'originale in 
un file delle dimensioni più grandi possibili. Utilizzare questa opzione 
per salvare un file come una foto a colori ed ottenere un alto livello di 
qualità dell'immagine.

[Risoluzione fax] Selezionare una risoluzione dell'originale per l'invio di un fax.
Per usare la funzione TX Fax, Fax Internet, o Fax Indirizzo IP, inviare l'ori-
ginale nella seguente risoluzione.
• [Imp. durante la registrazione]: selezionare questa opzione per inviare il 

documento secondo la stessa risoluzione utilizzata per il salvataggio.
• [Std]: selezionare questa opzione per scansionare un originale che non 

necessita di un livello fine di qualità immagine o per inviare in breve 
tempo un numero elevato di originali.

• [Fine]: selezionare questa opzione per inviare il documento nella risolu-
zione normale.

• [Super Fine]: selezionare questa opzione per inviare un file contenente 
caratteri piccoli e disegni.

• [Ultra Fine]: selezionare questa opzione per inviare un file che necessita 
di un livello di qualità immagine fine.
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[Colore] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Salva nella Memoria Esterna])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Salva nella 
Memoria Esterna] - [Colore]

Selezionare il modo colore per il salvataggio dei file nella memoria esterna.

Impostazioni Descrizione

[Usa impostaz. colore esi-
stente]

Consente di salvare il file con la stessa modalità colore utilizzata durante il 
salvataggio nella memoria esterna.

[Colore (Colore pieno)] Consente di inviare un file a colori a una memoria esterna a prescindere 
dalla modalità selezionata per la registrazione.

[Scala di grig.] Consente di inviare un file in scala di grigio a una memoria esterna a pre-
scindere dalla modalità selezionata per la registrazione.

[Nero] Invia il file in bianco o nero a una memoria esterna senza utilizzare colori 
neutri tra il bianco e nero.
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[Tipo di file] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Salva nella Memoria Esterna])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Salva nella 
Memoria Esterna] - [Tipo di file]

Selezionare il tipo di file di un documento quando è salvato in una memoria esterna.

Impostazioni Descrizione

[Tipo di file] Selezionare il tipo di salvataggio 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]: utilizzato per salvare un file dalle dimensioni più pic-
cole del tipo PDF normale. Consigliamo questo formato per ridurre le 
dimensioni dei file e consentire l'invio per E-mail, ecc.

• [TIFF]: è un tipo di formato immagine versatile. Il formato TIFF supporta 
diverse pagine, in cui documenti multipagina possono essere salvati in 
un unico file.

• [JPEG]: un tipo di file di salvataggio comunemente usato nelle fotoca-
mere digitali, adatto per il salvataggio di foto. Il formato JPEG non sup-
porta il salvataggio di pagine multiple in un unico file.

• [XPS]: un tipo di file supportato da Windows Vista e SO successivi.
• [XPS compatto]: utilizzato per salvare un file dalle dimensioni più pic-

cole del tipo XPS normale.
• [PPTX]: estensione di un file con base XML creato con PowerPoint di 

Microsoft Office 2007 o successivo.

[Impostazioni PDF dettagl.] Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impo-
stare le opzioni PDF.
È possibile incrementare la sicurezza allegando una firma digitale che iden-
tifica l'autore di un file, attraverso la crittografia file, ecc.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-110.
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[Impostazioni PDF dettagl.] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Salva nella 

Memoria Esterna])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Salva nella 
Memoria Esterna] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF dettagl.]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impostare le opzioni PDF.

Impostazioni Descrizione

[Crittografia] Selezionare [ON] per crittografare un file.
Inserire la password per vietare l'accesso al file. Per specificare maggior-
mente nei dettagli i permessi di stampa e modifica dei PDF, inserire una 
password di autorizzazione e selezionare [Livello crittografia], [Stampa 
consentita], [Contenuti copia] e [Modifica permessi in corso].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-111.

[Firma digitale] Per aggiungere la firma (il certificato) di questa macchina a un file PDF, se-
lezionare [ON] e impostare il livello di crittografia della firma su [SHA1] o 
[SHA256].
È possibile certificare l'autore di un PDF e impedire la falsificazione o mo-
difica non autorizzata.
Questa funzione è attivata quando si registra una certificazione con questa 
macchina.

[PDF vettoriale] Specificare questa opzione per salvare un file in formato PDF compatto.
Il testo è estratto dal file e convertito in immagine vettoriale.
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[Crittografia] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) ([Salva nella Memoria Esterna])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Altro] - [Salva nella 
Memoria Esterna] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF dettagl.] - [Crittografia]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile crittografare i file PDF.

Impostazioni Descrizione

[Password] Inserire la password per vietare l'accesso al file. Creare un file PDF acces-
sibile da utenti specifici che conoscono la password.

[Password permessi] Per specificare i permessi di stampa ed modifica di un file PDF, inserire una 
password di autorizzazione.

[Livello crittografia] Quando si specificano i permessi per un file PDF, selezionare un livello di 
crittografia secondo il livello di sicurezza che si desidera specificare.
Se si seleziona [Alto livello], è possibile specificare i permessi maggiormen-
te nei dettagli.

[Stampa consentita] Selezionare se consentire agli utenti di stampare file PDF.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile permettere 
la stampa di file PDF solo in bassa risoluzione ([Bassa risoluzione]).

[Contenuti copia] Selezionare se consentire agli utenti di copiare testo e immagine da file 
PDF.

[Modifica permessi in 
corso]

Selezionare il contenuto del PDF per cui è consentita la modifica.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile selezionare 
maggiormente nei dettagli il contenuto da consentire.
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[Elimina] ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo])

Per visualizzare: [Casella] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il file - [Elimina]

Eliminare il file selezionato.

[Sistema]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema]

Sarà visualizzata la casella utente sistema.

Per accedere a un file in una casella utente, selezionare la Casella Utente desiderata.

Tipo Descrizione

[Stampa protetta] Quando si stampa un documento da PC o si seleziona la funzione Stampa 
protetta utilizzando il driver di stampa, il file di dati sarà memorizzato nella 
Casella utente docum. sicuro. Una volta aperta la Casella Utente, è possi-
bile selezionare un file memorizzato nella Casella e visualizzarlo in antepri-
ma, stamparlo, rinominarlo o eliminarlo.
L'ID documento e la password sono necessarie per stampare i file memo-
rizzati nella Casella utente docum. sicuro. Una volta stampato, il file sarà 
eliminato automaticamente. Questa casella è usata per gestire i documenti 
riservati.

[RX memoria] Quando si riceve un fax con la funzione RX memoria, il fax è memorizzato 
nel Box Memoria RX. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile sele-
zionare un fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, 
stamparlo, rinominarlo o eliminarlo.
Poiché i fax ricevuti sono memorizzati forzatamente in questa casella, è 
possibile stampare solo i fax necessari e ridurre successivamente i costi 
totali di stampa. Inoltre, ciò impedirà il furto o la perdita dei fax importanti, 
migliorando così la sicurezza.
Il Kit Fax è necessario in questa macchina per eseguire questa funzione.
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[ID e stampa] Quando si stampa un documento dal PC nell'ambiente di sistema dell'au-
tenticazione utente, i file trasferiti con la funzione ID e stampa sono memo-
rizzati nella Casella ID e stampa. Quando un utente che ha inviato i dati di 
stampa accede alla macchina e apre la Casella Utente, potrà visualizzare 
in anteprima, stampare o eliminare il file memorizzato.
Poiché l'autenticazione utente è necessaria per usare un file, questa casel-
la è utile per gestire i documenti che contengono informazioni riservate.

[Notiziario] È possibile memorizzare diversi documenti fax necessari per il polling nella 
Casella bollettino.
È possibile creare e registrare fino a un massimo di 10 Caselle bollettino. 
Una volta aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un documento 
fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo o 
eliminarlo.
Se annunci e altri documenti fax sono memorizzati nella Caselle bollettino 
in base alla finalità e se i destinatari sono informati dei relativi numeri box, 
gli utenti possono selezionare i documenti fax necessari ed essere soggetti 
a polling.
Il Kit Fax è necessario in questa macchina per eseguire questa funzione.

[Polling TX] I documenti fax necessari per il polling sono memorizzati nella Casella 
utente trasmissione polling. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile 
selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in 
anteprima, stamparlo o eliminarlo.
Se i documenti fax sono memorizzati nella Casella utente polling TX, i de-
stinatari possono essere soggetti a polling e ricevere documenti fax da 
questa casella, quando necessario.
Il Kit Fax è necessario in questa macchina per eseguire questa funzione.

[Annotazione] Quando un file memorizzato è stampato o inviato a un altro utente, la sua 
data, ora e annotazioni sono aggiunte automaticamente a questa casella. 
Una volta aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un file memoriz-
zato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, inviarlo, rinomi-
narlo o eliminarlo.
Quando si legge un file da Casella annotazione e lo si usa per le stampe o 
lo si trasmette a un destinatario, la data, ora e le annotazione (determinate 
in precedenza per la gestione) sono aggiunte automaticamente all'intesta-
zione o piè di pagina di ogni immagine. È possibile impedire l'uso non au-
torizzato di documenti creando un documento in grado di identificare la 
data e l'ora di creazione e un numero di pagine seriale di ogni documento.

[Ritrasmissione] Quando il destinatario è occupato e se non è possibile stabilire le comuni-
cazioni, i fax non consegnabili sono memorizzati nella Casella utente Ritra-
smissione fax. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile selezionare 
un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, 
stamparlo, inviarlo o eliminarlo.
La trasmissione fax viene tentata per il numero di volte specificato dalla 
funzione Ricomposizione automatica. Se tali tentativi non vanno a buon fi-
ne, il documento fax è memorizzato nella Casella utente Ritrasmissione 
fax.
Il Kit Fax è necessario in questa macchina per eseguire questa funzione.

[PDF critt con passw] Quando si stampa un file PDF protetto da password o lo si memorizza nella 
Casella Utente utilizzando la funzione Stampa diretta o per mezzo di una 
memoria USB o dispositivo Bluetooth, il file è memorizzato nella Casella 
Utente PDF crittografato con password. Una volta aperta la Casella Uten-
te, è possibile selezionare un file PDF memorizzato nella Casella per visua-
lizzarlo in anteprima e stamparlo. È anche possibile archiviare il file o 
eliminarlo dalla Casella.
Quando si stampa o salva un file PDF, occorre inserire una password im-
postata per il file.

[Memoria esterna] Questa finestra è visualizzata quando si inserisce un dispositivo di memo-
ria USB nella porta USB della macchina.
Una volta aperta la Casella Utente, è possibile stampare un file archiviato 
in una memoria USB. È anche possibile leggere i dati originali e salvarli di-
rettamente come file nella memoria USB. È anche possibile spostare un file 
dalla memoria USB nella Casella Utente Memoria esterna.

Tipo Descrizione
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[Stampa protetta]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta]

Quando si stampa un documento da PC o si seleziona la funzione Stampa protetta utilizzando il driver di 
stampa, il file di dati sarà memorizzato nella Casella utente docum. sicuro. Una volta aperta la Casella Utente, 
è possibile selezionare un file memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, rinominarlo 
o eliminarlo.

L'ID documento e la password sono necessarie per stampare i file memorizzati nella Casella utente docum. 
sicuro. Una volta stampato, il file sarà eliminato automaticamente. Questa casella è usata per gestire i 
documenti riservati.

[Dettagli doc.] ([Stampa protetta])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Dettagli doc.]

È possibile verificare le informazioni di archiviazione sul file selezionato.

[Cellulare/PDA] Questa Casella Utente consente di salvare i file quando la macchina è con-
nessa a un cellulare, smartphone, tablet PC, o altro dispositivo compatibile 
con Bluetooth.
Una volta aperta la Casella Utente, è possibile impostare la stampa e il sal-
vataggio del file. Poiché i file sono trasferiti dal dispositivo Bluetooth a que-
sta macchina tramite le comunicazioni wireless, è possibile salvare e 
stampare i file anche quando non sono disponibili PC.
Per utilizzare questa funzione, è necessario che il Kit di interfaccia locale 
EK-607 sia installato in questa macchina.

Tipo Descrizione
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[Stampa] ([Stampa protetta])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa]

Impostare le opzioni per stampare un file dalla Casella Utente.

[Colore] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Colore]

Selezionare un modo colore per la stampa di file.

Impostazioni Descrizione

[Dettagli.] Visualizza l'anteprima del file.
• [Modifica valore dello zoom]: ingrandisce o riduce l'immagine di ante-

prima.

Impostazioni Descrizione

[Usa impostaz. colore esi-
stente]

Consente di stampare un file secondo lo stesso modo colore utilizzato du-
rante l'archiviazione.

[Colore (Colore pieno)] Consente di stampare un file a colori a prescindere dalla modalità selezio-
nata per il salvataggio.

[Nero] Consente di stampare un file in scala di grigi a prescindere dalla modalità 
colore selezionata per il salvataggio.
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[Zoom] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Zoom]

Stampare un'immagine originale ingrandita o ridotta secondo un valore di zoom arbitrario.

[2 lati/Comb.] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [2 lati/Comb.]

L'originale è stampato su entrambi i lati della carta. Inoltre, più pagine possono essere ridotte e stampate su 
un singolo foglio di carta.

Impostazioni Descrizione

[Imp. durante la 
registrazione]

Stampare un'immagine originale secondo il valore di zoom impostato du-
rante il salvataggio immagine.

[+]/[-] Inserire manualmente un valore zoom. È possibile inserire il valore zoom 
con il tastierino numerico.

Zoom fisso Selezionare un valore di zoom fisso per stampare su carta di formato 
standard.

[Minimo] Riduce leggermente il formato dell'originale, posiziona l'immagine dell'ori-
ginale al centro e stampa.
Utilizzare questa opzione per stampare l'immagine originale intera, com-
presi i bordi.

[Valore zoom] Stampa l'originale secondo la scala preimpostata.

Impostazioni Descrizione

[1lato/2lati] L'originale è stampato su uno dei lati o su entrambi i lati della carta.
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[1lato/2lati] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [2 lati/ 
Combinazione] - [1lato/2lati]

L'originale è stampato su uno dei lati o su entrambi i lati della carta.

[Combina] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [2 lati/Comb.] - 
[Combina]

Consente di ridurre diverse pagine e stamparle su un singolo foglio di carta. La scala appropriata è impostata 
automaticamente durante lo zoom.

Se si seleziona [4 in 1] o [8 in 1], è possibile impostare il layout pagina combinato su [Orizzontale] o [Verticale].

[Combina] Consente di ridurre diverse pagine e stamparle su un singolo foglio di car-
ta. La scala appropriata è impostata automaticamente durante lo zoom.
Se si seleziona [4 in 1] o [8 in 1], è possibile impostare il layout pagina com-
binato su [Orizzontale] o [Verticale].

Impostazioni Descrizione
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[Finitura] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura]

Specificare come espellere i fogli di carta stampati.

Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.
- 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 Pieg. 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 PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piegatura a Z, ZU-606 (solamente per il 

d-Color MF552).

Impostazioni Descrizione

[Gruppo/Fascicolo] Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-119.

[Sfalsata] Selezionare questa voce quando si fascicola per copie o per pagine per 
espellere la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-119.

[Pinzare] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-120.

[Foratura] Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-120.

[Pieg./Rileg.] Selezionare come piegare o rilegare la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-121.
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[Gruppo/Fascicolo] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Gruppo/Fascicolo]

Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.

[Sfalsata] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - [Sfalsata]

Selezionare questa voce 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, i fogli stampati vengono espulsi e 
impilati uno sull'altro sfalsando la posizione di ciascuna copia o pagina per separarli.

Se l'Unità di finitura o il Separatore lavoro JS-506 non è installato, i fogli stampati saranno emessi e ordinati 
in base alle copie o pagine in modo incrociato quando sussistono le seguenti condizioni.
- È utilizzata carta di formato 8-1/2 e 11, A4, o B5.
- Carta dello stesso formato e tipo è stata caricata orientata w in un vassoio carta e orientata v in un altro 

vassoio
- È stata specifica Selezione automatica carta per l'impostazione carta.

Impostazioni Descrizione

[Gruppo] Espelle le copie separatamente pagina per pagina come "111", "222", 
"333", "444", "555".

[Fascicola] Espelle le copie separatamente una a una, come: "12345", "12345", 
"12345".
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[Pinzare] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - [Pinzare]

Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.

Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.

[Foratura] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - [Foratura]

Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.

Impostazioni Descrizione

[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 posizioni (in alto, sx o dx), prima 
di essere espulso.

[Imp. posizione] Selezionare la posizione di rilegatura. Se si specifica [Auto] per la posizione 
di rilegatura, la posizione di rilegatura è determinata automaticamente sulla 
base della direzione del file di stampa.

Impostazioni Descrizione

[Imp. posizione] Selezionare una posizione di foratura. Se la posizione di foratura è impo-
stata su [Auto], la posizione di foratura è determinata automaticamente sul-
la base della direzione del file di stampa.
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Consigli
- Per usare la funzione di 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).
- Il numero di buchi perforati varia a seconda della nazione in cui si opera.

[Pieg./Rileg.] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.]

Selezionare come piegare o rilegare la carta.

Consigli
- Per usare la funzione Pieg. al centro/Rilega:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione Piega a 3:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-606 (solo per il d-Color MF552).

Impostazioni Descrizione

[Pieg. al centro] Espelle un foglio stampato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-122.

[Pinzat. al centro piegatura] Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-122.

[Piega a 3] Espelle un foglio stampato piegandolo in tre.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-123.

[PiegaZ] Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-123.
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[Pieg. al centro] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.] - [Pieg. al centro]

Espelle un foglio stampato piegandolo in due. Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro 
per copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina]. Quando si imposta [Per pagina], specificare il numero di 
pagine da piegare per volta.

Consigli
- Per usare la funzione Pieg. al centro:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).

[Pinzat. al centro e piegatura] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.] - [Pinzat. al centro e piegatura]

Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.

Consigli
- Per usare la funzione di pinzatura al centro e piegatura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color MF552).
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[Piega a 3] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.] - [Piega a 3]

Espelle un foglio stampato piegandolo in tre. Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro per 
copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina]. Quando si imposta [Per pagina], specificare il numero di pagine 
da piegare per volta.

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

[PiegaZ] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.] - [PiegaZ]

Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo. 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 formato 
8-1/2 e 14 w si piega la carta in 2 invece che a Z.

Consigli
- Per usare la funzione di PiegaZ, sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-

606 (solo per d-Color MF552).
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[Applicazione] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione]

Impostare le opzioni di stampa avanzate.

[Margine pagina] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Layout] - [Margine pagina]

Specificare una posizione di rilegatura e un margine di ogni pagina.

Impostazioni Descrizione

[Layout] Impostare un margine di pagine su ogni foglio di stampa e sfalsare la po-
sizione di stampa.

[Personaliz.] Aggiunge copertine anteriori e posteriori e inserisce carta.

[Timb./Comp] È possibile aggiungere un numero di pagina e un timbro durante la stampa.

[Sicurezza copia] Inserisce le informazioni di protezione copie su ogni foglio di carta 
stampata.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per impostare un margine di pagina.
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[Spostamento imm.] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Layout] - [Spostamento imm.]

È possibile affinare la posizione di stampa dell'immagine verso l'alto, il basso, destra e sinistra in merito alla 
carta. Quando si stampa un'immagine sul retro, è anche possibile affinarne la posizione.

[Posizione Margine] Selezionare la posizione di rilegatura della carta.
• [Auto]: la direzione di rilegatura è impostata automaticamente. Quando 

il lato lungo del file è 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, viene selezio-
nata la posizione di rilegatura sul lato lungo della carta. Quando il lato 
lungo del file supera i 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, viene selezio-
nata la posizione di rilegatura sul lato corto della carta.

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

• [Rileg. dx]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizione 
di rilegatura sul lato destro della carta.

• [Rileg. alto]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizio-
ne di rilegatura sul lato superiore della carta.

[Valore regolaz. margine] Regolare il margine di pagina entro l'intervallo di 1/16 pollici - 3/4 pollici 
(0,1 mm - 20,0 mm).
Regolare facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo clic su [+]/[-] op-
pure premendo il tastierino numerico per l'area centimetri.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per spostare un'immagine.

[Anter]/[Post] Regolare la posizione immagine della carta di stampa, spostando l'imma-
gine in direzione orizzontale e verticale.
• [Spost. sx]/[Spost. dx]: sposta l'immagine sulla sinistra o sulla destra. 

Regolare le distanze facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo 
clic su [+]/[-] oppure premendo il tastierino numerico per l'area centi-
metri.

• [Spost. alto]/[Giù]: sposta l'immagine verso l'alto o il basso. Regolare le 
distanze facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo clic su 
[+]/[-] oppure premendo il tastierino numerico per l'area centimetri.

[Applica al retro] Specificare questa voce per applicare al lato posteriore della carta le stes-
se impostazioni utilizzate sul lato anteriore.
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[Copertina] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Personaliz.] - [Copertina]

È possibile inserire e stampare una copertina prima della prima pagina o dopo l'ultima pagina del documento. 
Le copertine anteriore e posteriore possono differire dalle pagine del testo (per il colore e lo spessore della 
carta). È possibile stamparle contemporaneamente.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Copertina.

[Coper. anteriore] Inserisce una copertina anteriore.
• [Fronte (cop)]: stampa la pagina anteriore sul foglio anteriore.
• [Anter (bianco)]: inserisce un foglio anteriore vuoto.
• [Carta]: selezionare un foglio da usare come copertina. Utilizzare fogli 

dello stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella stessa 
direzione.

• [Carta]: selezionare un foglio da usare come copertina. Utilizzare fogli 
dello stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella stessa 
direzione. Nel d-Color MF552: è possibile selezionare il vassoio della 
carta dell'Inseritore copertine quando si seleziona [Anter (bianco)] 
mentre l'Inseritore copertine è installato.

[Copertina Posteriore] Inserisce una copertina posteriore.
• [Retro (cop)]: stampa l'ultima pagina sul foglio posteriore.
• [Retro (bian)]: inserisce un foglio posteriore vuoto.
• [Carta]: selezionare un foglio da usare come foglio posteriore. Utilizzare 

fogli dello stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella 
stessa direzione. Nel d-Color MF552: è possibile selezionare il vassoio 
della carta dell'Inseritore copertine quando [Retro (bian)] è seleziona-
to mentre l'Inseritore copertine è installato.
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[Inserisci foglio] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Personaliz.] - [Inserisci foglio]

È possibile inserire un foglio differente dalle pagine di testo (come carta colorata o spessa) in una pagina 
specificata.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Inserisci foglio.

[Posizione inserimento] Impostare un numero di pagina in cui si desidera inserire un foglio 
differente.
• Inserire il numero pagina per l'inserimento utilizzando il tastierino nu-

merico, quindi fare clic su [Agg.] per registrare il numero di pagina 
dell'inserimento.

• Se si ha inserito un numero di pagina errato, selezionare il numero e 
fare clic su [Elimina].

• Se i numeri di pagina sono inseriti secondo una sequenza casuale, sa-
ranno riordinati automaticamente in base a un ordine ascendente.

[Inserire carta] Selezionare il vassoio della carta caricato con i fogli da inserire.
Utilizzare lo stesso formato carta sia per gli inserti, sia per le pagine di testo 
e sistemarli nella stessa direzione.
• Nel d-Color MF552: è possibile selezionare il vassoio della carta 

dell'Inseritore copertine quando [Bianco] è selezionato mentre l'Inse-
ritore copertine è installato.

[Inserire tipo] Specificare se stampare un file sulla carta inserita.
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[Capitolo] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Personaliz.] - [Capitolo]

Durante la stampa su 2 lati, la prima pagina di ogni capitolo è sempre stampata sul lato anteriore del foglio 
di carta utilizzato.

Consigli
- Quando si imposta la funzione Capitolo, l'opzione [Fronte-retro/comb] è impostata automaticamente 

su [2 lati].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per impostare l'opzione Capitolo.

[Posizione capitolo] Specificare la pagina del capitolo da stampare sul lato anteriore.
• Inserire il numero di pagina della posizione del capitolo utilizzando il ta-

stierino numerico e fare clic su [Agg.] per registrare il numero di 
pagina.

• Se si ha inserito un numero di capitolo errato, selezionare il numero e 
fare clic su [Elimina].

• Se i numeri di pagina sono inseriti secondo una sequenza casuale, sa-
ranno riordinati automaticamente in base a un ordine ascendente.

[Ins carta per il capitolo] Selezionare se usare la stessa pagina o una pagina differente per il capitolo 
e il testo.
• [No]: stampa tutte le pagine sulla stessa carta.
• [Inser. copia]: stampa le pagine del capitolo su fogli differenti rispetto 

alle pagine di testo. Selezionare il vassoio della carta caricato con i fogli 
da inserire in [Carta inserto capitolo].

[Carta inserto capitolo] Se [Ins carta per il capitolo] è impostato su [Inser. copia], selezionare il vas-
soio carta contenente la carta per il capitolo.
Se il tipo di carta usato per i capitoli e il testo differisce, usare carta dello 
stesso formato e impilarla nella direzione pertinente.
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[Data/Ora] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Data/Ora]

È possibile selezionare una posizione e un formato di stampa, e aggiungere la data e l'ora. È possibile 
stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare la data/ora.

[Formato data] Selezionare il formato data/ora.

[Formato ora] Selezionare il formato dell'ora. Quando non si desidera stampare l'ora, se-
lezionare [No].

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
d-Color MF552/452/362/282/222 15-129



15
[Numero pagina] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Numero pagina]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo. I numeri di 
pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare i numeri di pagina.

[Formato numero pagina] Selezionare il formato del numero di pagina.

[N. di pagina iniziale] Inserire il numero di pagina iniziale da stampare sulla prima pagina. Ad 
esempio, per stampare i numeri a partire dalla terza pagina del file, inserire 
"-1". La prima pagina del file è conteggiata come "-1", la seconda come 
"0" e la terza come "1". In [N. di pagina iniziale], un numero di pagina è 
stampato sulla pagina 1 e successive. Se si specifica "2", i numeri di pagi-
na sono stampati sulla prima pagina del file come "2, 3", ecc. in ordine. 
"-" (segno meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[N. capitolo iniziale] Inserire il numero del capitolo iniziale se un file è diviso in capitoli e si de-
sidera stampare i numeri dei capitoli a partire dal secondo capitolo. È pos-
sibile specificare i numeri dei capitoli solo quando si seleziona [Pagina 
capitolo] in [Formato numero pagina]. Ad esempio, per stampare i numeri 
a partire dal terzo capitolo, inserire "-1". Il primo capitolo è conteggiato 
come "-1", il secondo come "0" e il terzo come "1". In [N. capitolo iniziale], 
il numero di capitolo è stampato sui capitolo che contano come 1 e suc-
cessivi. Se si inserisce "2" il numero è stato sulla prima pagina del primo 
capitolo del file come "2-1, 2-2". "-" (segno meno) cambia in + ogni volta 
che si preme *.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posizione stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

[Inserire Imp. foglio] Quando si inseriscono fogli utilizzando la funzione Copertina di Inserisci fo-
glio, specificare se stampare un numero di pagina sul foglio inserito.
• [Copertina]: selezionare se stampare un numero di pagina sulla coper-

tina. Il numero di pagine è conteggiato anche se si seleziona [Non 
stampare n.].

• [Inserisci (Copia)]: consente di stampare un numero di pagina sulla car-
ta inserita. Il numero delle pagine inserite è conteggiato anche se si se-
leziona [Non stampare]. Se si imposta [Salta], il numero di pagina non 
viene stampato e il numero delle pagine non viene conteggiato.

• [Inserisci (vuoto)]: consente di conteggiare le pagine vuote inserite. Il 
numero delle pagine inserite è conteggiato se si seleziona [Non stam-
pare]. Se si imposta [Salta], il numero di pagine non è conteggiato.
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[Timbro] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Timbro]

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un timbro.

[Tipo timbro] Selezionare il timbro da stampare.

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Timbro ripet.] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Timbro ripet.]

Timbri come "Copia" e "Privato" sono stampati su tutta la pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per ripetere la stampa del timbro.

[Tipo di timbro ripetibile] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).
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[Intest./Piè Pag.] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Intest./Piè Pag.]

Aggiungere la data, l'ora e altro testo desiderato nei margini superiore e inferiore (intestazione/piè di pagine) 
della pagina specificata. È necessario registrare dapprima nella macchina le informazioni da aggiungere per 
l'intestazione e piè di pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare l'intestazione/piè di pagina.

[Richiama Intestazione/
Piè di pagina]

Selezionare l'intestazione/piè di pagina da stampare. Selezionare l'intesta-
zione/piè di pagina da quelli registrati.

[Controlla/modifica tempo-
raneamente]

Se necessario, verificare o modificare temporaneamente i dettagli del pro-
gramma selezionato in [Richiamare Intestazione/piè di pagina].
• [Impostazioni intestazione]: modificare il contenuto dell'intestazione.
• [Imp. piè di pag.]: modificare il contenuto del piè di pagina.
• [Pagine]: modificare l'intervallo delle pagine da stampare.
• [Dettagli testo]: modificare il formato di stampa, il font e il colore testo.
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[Sovrappos. Registrata] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Sovrappos. Registrata]

È possibile richiamare un'immagine di sovrapposizione registrata e comporla per l'immagine file di stampa.

L'immagine sovrapposizione deve dapprima essere registrata in questa macchina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per sovrapporre con un'immagine registrata.

[Richiama immagine 
sovrapposizione]

Specificare su quale lato della carta comporre l'immagine di sovrapposi-
zione e selezionare un'immagine di sovrapposizione da comporre. Verifi-
care la densità, il metodo di composizione, la modifica colore e l'anteprima 
dell'immagine di composizione, se necessario.
Se si imposta [Applica al retro], l'immagine sul lato anteriore è composta 
sul lato posteriore della carta.

[Pagine] Selezionare l'intervallo di pagine in cui è composta un'immagine di sovrap-
posizione.
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[Protez. copia] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Sicurezza copia] - [Protez. copia]

Testo come "Copia" e "Privato" è stato nel pattern di sfondo come testo nascosto.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare il testo di protezione copia.

[Tipo di protezione copia] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Protez. copia] Selezionare come stampare il motivo anti-copia. È inoltre possibile impo-
stare il contrasto pattern, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).
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[Anti-copia] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Sicurezza copia] - [Anti-copia]

Anticopia è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come "Privato" 
o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include un pattern di divieto di copia in tutti 
i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Anti-copia quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Anti-copia 

è attivata nella macchina.
- La funzione Anti-copia non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per inserire un patte anti-copia.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Anti-copia] Impostare il contrasto di un pattern anti-copia, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Copia password] ([Stampa protetta]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Sicurezza copia] - [Copia password]

Copia password è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come 
"Privato" o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include una password per la 
funzione di Copia password in tutti i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Copia password quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Copia 

password è attivata nella macchina.
- La funzione Copia password non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per includere una password.

[Password] Inserire una password per vietare la copia.

[Impostazioni timbro] Specificare un timbro da stampare su ogni foglio di carta.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni 
dettagliate]

Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Copia password] Specificare il contrasto di un pattern anti-copia con password, se 
necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Altro] ([Stampa protetta])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Altro]

Si può inserire una password per rinominare il file e consentire le operazioni del file.

[Modifica nome] ([Stampa protetta])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Altro] - [Modifica nome]

È possibile rinominare un file.

[Immettere password]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Altro] - [Immettere password]

Immettere la password per il file selezionato.
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[Elimina] ([Stampa protetta])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Stampa protetta] - selezionare il file - [Elimina]

Eliminare il file selezionato.

[RX memoria]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [RX memoria]

Quando si riceve un fax con la funzione RX memoria, il fax è memorizzato nel Box Memoria RX. Una volta 
aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, 
stamparlo, rinominarlo o eliminarlo.

Poiché i fax ricevuti sono memorizzati forzatamente in questa casella, è possibile stampare solo i fax 
necessari e ridurre successivamente i costi totali di stampa. Inoltre, ciò impedirà il furto o la perdita dei fax 
importanti, migliorando così la sicurezza.
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[Dettagli doc.] ([RX memoria])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [RX memoria] - selezionare il file - [Dettagli doc.]

È possibile cancellare il tempo di memorizzazione, il conteggio delle pagine e l'immagine di anteprima del file 
selezionato.

[Stampa] ([RX memoria])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [RX memoria] - selezionare il file - [Stampa]

Stampare un file dalla Casella Utente.

Impostazioni Descrizione

[Dettagli.] Visualizza l'anteprima del file.
• [Modifica valore dello zoom]: ingrandisce o riduce l'immagine di 

anteprima.
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[Altro] ([RX memoria])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [RX memoria] - selezionare il file - [Altro]

È possibile rinominare un file.

[Modifica nome] ([RX memoria])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [RX memoria] - selezionare il file - [Altro] - [Modifica nome]

È possibile rinominare un file.

[Elimina] ([RX memoria])

Per visualizzare: [Casella Utente] - [Sistema] - [RX memoria] - selezionare il file - [Elimina]

Eliminare il file selezionato.
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[ID e stampa]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [ID e stampa]

Quando si stampa un documento dal PC nell'ambiente di sistema dell'autenticazione utente, i file trasferiti 
con la funzione ID e stampa sono memorizzati nella Casella ID e stampa. Quando un utente che ha inviato i 
dati di stampa accede alla macchina e apre la Casella Utente, potrà visualizzare in anteprima, stampare o 
eliminare il file memorizzato.

Poiché l'autenticazione utente è necessaria per usare un file, questa casella è utile per gestire i documenti 
che contengono informazioni riservate.

[Dettagli doc.] ([ID e stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [ID e stampa] - selezionare il file - [Dettagli doc.]

È possibile cancellare il tempo di memorizzazione, il conteggio delle pagine e l'immagine di anteprima del file 
selezionato.

Consigli
- Se i file sono memorizzati mediante la funzione Il mio spool, è possibile controllare la cronologia di 

aggiornamento, il nome e la capacità di questi file.

Impostazioni Descrizione

[Dettagli.] Visualizza l'anteprima del file.
• [Modifica valore dello zoom]: ingrandisce o riduce l'immagine di ante-

prima.
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[Stampa] ([ID e stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [ID e stampa] - selezionare il file - [Stampa]

Stampare un file dalla Casella Utente. Specificare se lasciare il file nella Casella utente o eliminarlo dalla 
Casella utente una volta stampato.

[Elimina] ([ID e stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [ID e stampa] - selezionare il file - [Elimina]

Eliminare il file selezionato.

Impostazioni Descrizione

[Sì] Consente di stampare il file ed eliminarlo dalla casella utente.

[No] Consente di stampare il file e lasciarlo nella casella utente.

[Annulla] Consente di arrestare la stampa.
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[Notiziario]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Bollettin]

È possibile memorizzare diversi documenti fax necessari per il polling nella Casella bollettino.

È possibile creare e registrare fino a un massimo di 10 Caselle bollettino. Una volta aperta la Casella Utente, 
è possibile selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo 
o eliminarlo.

Se annunci e altri documenti fax sono memorizzati nella Caselle bollettino in base alla finalità e se i destinatari 
sono informati dei relativi numeri box, gli utenti possono selezionare i documenti fax necessari ed essere 
soggetti a polling.

Per accedere a un file in questa Casella Utente, selezionare la Casella Utente desiderata e fare clic su [Apri].

Consigli
- È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.

Impostazioni Descrizione

[Dettagli.] Visualizza l'anteprima del file.
• [Modifica valore dello zoom]: ingrandisce o riduce l'immagine di 

anteprima.

[Stampa] Consente di stampare il file selezionato.

[Elimina] Eliminare il file selezionato.
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[Polling TX]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Polling TX]

I documenti fax necessari per il polling sono memorizzati nella Casella utente trasmissione polling. Una volta 
aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo 
in anteprima, stamparlo o eliminarlo.

Se i documenti fax sono memorizzati nella Casella utente polling TX, i destinatari possono essere soggetti a 
polling e ricevere documenti fax da questa casella, quando necessario.

[Reg. mod. sovrapposiz.] ([Polling TX])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Polling TX] - [Altro] - [Reg. mod. sovrapposiz.]

Consente di archiviare il file come immagine sovrapposizione. Una volta registrato, è possibile comporre 
un'immagine di sovrapposizione sull'originale durante la copia o stampa.

È possibile registrare fino a 100 immagini sovrapposizione.

Impostazioni Descrizione

[Dettagli.] Visualizza l'anteprima del file.
• [Modifica valore dello zoom]: ingrandisce o riduce l'immagine di 

anteprima.

[Stampa] Consente di stampare il file selezionato.

[Altri] Consente di archiviare il file come immagine sovrapposizione.

[Elimina] Consente di eliminare un file.
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[Annotazione]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.]

Quando un file memorizzato è stampato o inviato a un altro utente, la sua data, ora e annotazioni sono 
aggiunte automaticamente a questa casella. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile selezionare un 
file memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, inviarlo, rinominarlo o eliminarlo.

Quando si legge un file da Casella Annotazione e lo si usa per le stampe o lo si trasmette a un destinatario, 
la data, ora e le annotazione (determinate in precedenza per la gestione) sono aggiunte automaticamente 
all'intestazione o piè di pagina di ogni immagine. È possibile impedire l'uso non autorizzato di documenti 
creando un documento in grado di identificare la data e l'ora di creazione e un numero di pagine seriale di 
ogni documento.

Per accedere a un file in questa Casella Utente, selezionare la Casella Utente desiderata e fare clic su [Apri].

Consigli
- È anche possibile aprire la Casella Utente facendo clic due volte su di essa.

Impostazioni Descrizione

[Nuovo] Registrare una nuova immagine sovrapposizione.
Per registrare un'immagine di sovrapposizione, selezionare un tasto non 
registrato e fare clic su [Nuovo].

[Sovrascrivi] Consente di sovrascrivere l'immagine sovrapposizione registrata.
Per registrare un'immagine di sovrapposizione sovrapponendone una esi-
stente, selezionare il tasto registrato e fare clic su [Sovrascrivi].
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[Registra] ([Annotaz.])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra]

Si può selezionare una casella utente in cui memorizzare un file, rinominarlo, ed impostarne le opzioni di 
lettura.

[Nome] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Nome]

È possibile nominare un file da salvare (utilizzando fino a 30 caratteri).
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[1lato/2lati] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [1lato/2lati]

Selezionare la superficie dell'originale da scansionare.

[Risoluzione] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Risoluzione]

Specificare una risoluzione da usare per scansionare l'originale.

Impostazioni Descrizione

[1 Lato] Consente di scansionare un solo lato dell'originale.

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

[Copertina + 2 lati] Consente di scansionare un solo lato della prima pagina ed entrambi i lati 
delle restanti pagine.

Impostazioni Descrizione

[Risoluzione scansione] Selezionare una risoluzione dell'originale da salvare nella Casella Utente.
• [200 e 200 dpi]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

standard.
• [300 e 300 dpi]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

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

nale contenente caratteri e figure piccoli.
• [600 e 600 dpi]: selezionare questa opzione per convertire l'originale nel 

file di dimensioni massime. Selezionare questa opzione per scansiona-
re un originale come una foto a colori dal livello di qualità immagine fine.
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[Colore] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Colore]

Selezionare il modo colore per la scansione degli originali.

[Tipo di file] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Tipo di file]

Selezionare il tipo di file utilizzato per salvare i dati di scansione.

Impostazioni Descrizione

[Colore (Colore autom)] Eseguire la scansione selezionando automaticamente [Colore completo] o 
[Scala di grigi] in base al colore originale.

[Colore (Colore pieno)] Esegue la scansione a colori, a prescindere che l'originale sia a colori o in 
bianco e nero.
Selezionare questa opzione per scansionare un originale che contiene co-
lori diversi dal bianco e nero o per scansionare una foto a colori.

[Scala di grig.] Esegue la scansione in scala di grigi, a prescindere che l'originale sia a co-
lori o in bianco e nero. Usare questa opzione per scansionare un originale 
che contiene diverse immagini mezzitoni, come foto in bianco e nero.

[Nero] Scansiona l'originale in bianco o nero senza utilizzare colori neutri tra il 
bianco e nero.
Usare questa opzione per scansionare un originale che contiene confini 
netti tra il bianco e nero (ad esempio, una linea).
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[Impostazioni PDF dettagl.] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF dettagl.]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impostare le opzioni PDF.

Impostazioni Descrizione

[Tipo di file] Selezionare il tipo di salvataggio 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]: utilizzato per salvare un file dalle dimensioni più pic-
cole del tipo PDF normale. Consigliamo questo formato per ridurre le 
dimensioni dei file e consentire l'invio per E-mail, ecc.

• [TIFF]: è un tipo di formato immagine versatile. Il formato TIFF supporta 
diverse pagine, in cui documenti multipagina possono essere salvati in 
un unico file.

• [JPEG]: un tipo di file di salvataggio comunemente usato nelle fotoca-
mere digitali, adatto per il salvataggio di foto. Il formato JPEG non sup-
porta il salvataggio di pagine multiple in un unico file.

• [XPS]: un tipo di file supportato da Windows Vista e SO successivi.
• [XPS compatto]: utilizzato per salvare un file dalle dimensioni più pic-

cole del tipo XPS normale.
• [PPTX]: estensione di un file con base XML creato con PowerPoint di 

Microsoft Office 2007 o successivo.

[Impostazioni pagina] Premere questo pulsante per selezionare un'unità pagina di archiviazione 
quando un originale è costituito da diverse pagine.
• [File Multipagina]: utilizzato per convertire tutte le pagine in un unico fi-

le. Ad ogni modo, se [Tipo file] è impostato su [JPEG] non è possibile 
selezionare [Multi pagina].

• [Separaz. pag.]: Converte l'originale in più file, che contengono il nume-
ro specificato di pagine dell'originale, quando si inviano i file salvati uti-
lizzando le funzioni Invia e-mail, Invio SMB, oppure Invio FTP. Per 
esempio, se si inserisce "2" e si esegue la scansione di 10 pagine ori-
ginali, il documento originale sarà diviso e inviato in cinque file separati. 
Quando è salvato, viene memorizzato il numero di pagine specificato, 
e i dati sono salvati come un singolo file (nello stato [Multi pagina]).

[Allegato e-mail] È possibile selezionare il metodo allegato e-mail quando [Impostazioni pa-
gina] è impostato su [Separaz. pag.].
• [Tutti file inviati in una (1) e-mail]: allega tutti i file a un'e-mail.
• [Un (1) file per e-mail]: invia un'e-mail per ogni file.

[Impostazioni PDF dettagl.] Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impo-
stare le opzioni PDF.
È possibile incrementare la sicurezza allegando una firma digitale che iden-
tifica l'autore di un file, attraverso la crittografia file, ecc.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-150.
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[Crittografia] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF dettagl.] - [Crittografia]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile crittografare i file PDF.

Impostazioni Descrizione

[Crittografia] Selezionare [ON] per crittografare un file.
Inserire la password per vietare l'accesso al file. Per specificare maggior-
mente nei dettagli i permessi di stampa e modifica dei PDF, inserire una 
password di autorizzazione e selezionare [Livello crittografia], [Stampa 
consentita], [Contenuti copia] e [Modifica permessi in corso].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-151.

[Firma digitale] Per aggiungere la firma (il certificato) di questa macchina a un file PDF, se-
lezionare [ON] e impostare il livello di crittografia della firma su [SHA1] o 
[SHA256].
È possibile certificare l'autore di un PDF e impedire la falsificazione o mo-
difica non autorizzata.
Questa funzione è attivata quando si registra una certificazione con questa 
macchina.

[PDF vettoriale] Specificare questa opzione per salvare un file in formato PDF compatto.
Il testo è estratto dall'originale e convertito in immagine vettoriale.

Impostazioni Descrizione

[Password] Inserire la password per vietare l'accesso al file. Creare un file PDF acces-
sibile da utenti specifici che conoscono la password.

[Password permessi] Per specificare i permessi di stampa ed modifica di un file PDF, inserire una 
password di autorizzazione.

[Livello crittografia] Quando si specificano i permessi per un file PDF, selezionare un livello di 
crittografia secondo il livello di sicurezza che si desidera specificare.
Se si seleziona [Alto livello], è possibile specificare i permessi maggiormen-
te nei dettagli.

[Stampa consentita] Selezionare se consentire agli utenti di stampare file PDF.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile permettere 
la stampa di file PDF solo in bassa risoluzione ([Bassa risoluzione]).

[Contenuti copia] Selezionare se consentire agli utenti di copiare testo e immagine da file 
PDF.

[Modifica permessi in 
corso]

Selezionare il contenuto del PDF per cui è consentita la modifica.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile selezionare 
maggiormente nei dettagli il contenuto da consentire.
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[Formato scan] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Formato scan]

Selezionare il formato dell'originale da scansionare.

[Applicazione] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione]

Impostare le opzioni Applicazione per memorizzare file in una Casella Utente.

Impostazioni Descrizione

[Auto] Seleziona automaticamente un formato di scansione secondo l'originale e 
scansiona il suddetto.

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

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

[Altri] Selezionare questa opzione per scansionare una cartolina (4 e 6, o A6 
Card) o un originale di formato diverso da quello in formato pollici o metri-
co. Facendo clic su [Altro] è possibile selezionare ogni formato standard.

[Dim foto] Selezionare questa opzione per scansionare foto od originali in formato fo-
to. Fare clic su [Dim foto] e selezionare un formato pollici standard.

[Formato pers.] Selezionare questa opzione per scansionare originali in formato persona-
lizzato. Fare clic su [Modif form] e inserire i valori verticale e orizzontale.
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[Imp. originale] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Imp. originale]

Impostare le opzioni per scansionare gli originali correttamente in base alle loro proprietà.

Impostazioni Descrizione

[Originale] Impostare le opzioni di scansione dell'originale.

[Qual/Dens] Regolare la qualità immagine e la densità in base all'originale.

[App] Consente di specificare opzioni di applicazione per la cancellazione 
dell'immagine originale al di fuori del bordo specificato e per il migliora-
mento dei bordi di un'immagine.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione originale] Impostare le opzioni per scansionare gli originali correttamente in base alle 
loro proprietà.
• [Orig. misti]: anche per un originale con pagine di diversi formati, utiliz-

zando l'ADF è possibile scansionare i dati mentre si rileva il formato di 
ogni pagina. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-154.

• [Orig. carta sottile]: ridurre la velocità di alimentazione dell'originale 
dell'ADF onde impedire che l'originale resti intrappolato durante la 
scansione di un originale più sottile della carta normale. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 15-154.

• [Originale piega a Z]: anche negli originali piegati il formato è rilevabile 
in modo accurato. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-155.

• [Originale lungo]: selezionare questa opzione quando si carica un origi-
nale lungo di lunghezza maggiore nella direzione di alimentazione del 
formato standard pieno (11 e 17 o A3). Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 15-155.

[Smacchia] Scansionare un originale utilizzando l'ADF, mentre si rimuove la polvere 
dal Vetro fessura di esposizione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-156.

[Rimozione pagina vuota] Le pagine bianche contenute nell'originale caricato nell'ADF vengono sal-
tate quando si scansiona l'originale.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-156. 

[Posiz. di rileg.] Quando si scansiona un originale 2 lati, selezionare una posizione di rile-
gatura originale per evitare che le posizioni di rilegatura siano invertite tra 
la facciata anteriore e posteriore.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-157.

[Direzione originale] Specificare l'orientamento dell'originale caricato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-157.
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[Orig. misti] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Imp. originale] - [Orig. misti]

Anche quando si hanno originali con pagine di formati diversi, utilizzando l'ADF, è possibile effettuare la 
scansione dei dati rilevando il formato di ogni pagina. Se gli originali hanno la stessa larghezza, selezionare 
[Stessa larghezza]. Se gli originali hanno larghezze differenti, selezionare [Larghezza differente].

[Orig. carta sottile] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Imp. originale] - [Orig. carta sottile]

Ridurre la velocità di alimentazione dell'originale dell'ADF onde impedire che l'originale resti intrappolato 
durante la scansione di un originale più sottile della carta normale.
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[Originale piega a Z] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Imp. originale] - [Originale piega a Z]

Anche i formati originali degli originali piegati possono essere individuati in modo accurato.

[Originale lungo] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Imp. originale] - [Originale lungo]

Selezionare questa opzione quando si carica un originale lungo di lunghezza maggiore nella direzione di 
alimentazione del formato standard pieno (11 e 17 o A3).
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[Smacchia] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Imp. originale] - [Smacchia]

Scansionare un originale utilizzando l'ADF, mentre si rimuove la polvere dal Vetro fessura di esposizione.

Occorre più tempo per terminare la scansione degli originali, rispetto al funzionamento normale.

[Rimozione pagina vuota] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella per la rimozione - [Registra] - 
[Applicazione] - [Imp. originale] - [Rimozione pagina vuota]

Le pagine bianche contenute nell'originale caricato nell'ADF vengono saltate quando si scansiona l'originale.

Selezionare questa casella di controllo quando si scansiona un originale contenente pagine bianche. Le 
pagine bianche che sono rilevate non vengono contate come originali.
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[Posiz. di rileg.] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Imp. originale] - [Posiz. di rileg.]

Quando si scansiona un originale 2 lati, selezionare una posizione di rilegatura originale per evitare che le 
posizioni di rilegatura siano invertite tra la facciata anteriore e posteriore.

[Direzione originale] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Imp. originale] - [Direzione originale]

Specificare l'orientamento dell'originale caricato.

Impostazioni Descrizione

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

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

[Rileg. alto] Selezionare questa opzione quando viene specificata la posizione di rile-
gatura sul lato superiore dell'originale.
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[Originale libro] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Originale libro]

È possibile scansionare gli originali aperti di due pagine, come libri e cataloghi, separatamente suddividendoli 
nelle pagine di destra e sinistra, oppure scansionarli come un'unica pagina.

Se si posiziona un libro o catalogo sul Vetro di esposizione, non occorre chiudere l'ADF per eseguire la 
scansione.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Originale libro.

[Metodo di uscita] Specificare il metodo di scansione per gli originali aperti.
• [Aperto]: esegue la scansione di un originale libro aperto così com'è.
• [Separazione]: esegue la scansione della pagina destra e sinistra 

dell'originale di due pagine aperto come due pagine separate secondo 
l'ordine dei numeri di pagina.

• [Coper. anteriore]: esegue la scansione della copertina anteriore e 
dell'originale di due pagine aperto secondo l'ordine di pagina dell'ori-
ginale (scansiona prima la copertina e poi l'originale di due pagine).

• [Copertine ant. & post.]: esegue la scansione delle copertine anteriore 
e posteriore e dell'originale di due pagine aperto secondo l'ordine di 
pagina dell'originale (scansiona prima la copertina anteriore, poi quella 
posteriore e successivamente l'originale di due pagine).

[Posiz. di rilegatura] Se si seleziona [Separazione], [Coper. anteriore] o [Copertine ant. & post.] 
per [Metodo di uscita], selezionare la direzione di apertura dell'originale da 
scansionare.
Selezionare [Rileg. sx] per gli originali aperti di due pagine rilegati sulla si-
nistra e [Rileg. dx] per gli originali aperti di due pagine rilegati sulla destra.
Si prega di notare che se si specifica la posizione di rilegatura errata, l'or-
dine di pagine dell'originale aperto di due pagine viene invertito tra le pa-
gine sinistra e destra.

[Canc bordo] Cancella l'ombra circostante creata quando non è possibile chiudere cor-
rettamente l'originale a causa dello spessore dell'originale.
È possibile cancellare i quattro lati dell'originale secondo la stessa larghez-
za. È inoltre possibile cancellare i quattro lati dell'originale secondo lar-
ghezze differenti.
• [Corn.]: selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati dell'ori-

ginale secondo la stessa larghezza. Per specificare la larghezza 
dell'area da cancellare, da [Canc quantità], fare clic su [+]/[-] per il si-
stema in pollici, oppure fare clic su [+]/[-], o utilizzare il tastierino nu-
merico per il sistema metrico.

• [Individuale]: selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati 
dell'originale secondo larghezze differenti. Selezionare un lato ([Alto], 
[Basso], [Sx] o [Dx]) e specificare la larghezza dell'area in [Canc quan-
tità] facendo clic su [+]/[-] per un'area pollici e facendo clic su [+]/[-] o 
premendo il tastierino numerico per un'area centimetri. Allo stesso 
modo, specificare la larghezza di tutti gli altri lati uno a uno.
Se non si desidera cancellare il lato, annullare l'impostazione di 
[Cancella].
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[Scans.sep.] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Scans.sep.]

Se il numero di fogli originali è così elevato da non poter essere caricati contemporaneamente nell'ADF, è 
possibile caricarli in batch differenti e gestirli come un unico lavoro.

È anche possibile scansionare l'originale utilizzando sia l'ADF, sia il Vetro di esposizione.

d Riferimento

Per i dettagli sulla modalità di utilizzo della Scans.sep., fare riferimento a pagina 14-9.

[Tipo originale] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Tipo originale]

Selezionare il livello di qualità immagine pertinente per l'originale prima della scansione.

[Canc. centro] Cancella l'ombra creata nel centro quando non è possibile chiudere cor-
rettamente l'originale a causa dello spessore dell'originale.
Specificare la larghezza dell'area da cancellare facendo clic su [+]/[-] per 
l'area pollici, o facendo clic su [+]/[-] oppure premendo il tastierino nume-
rico per l'area centimetri.

Impostazioni Descrizione
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[Densità] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Densità]

Scansionare gli originali regolando la densità secondo l'originale.

Impostazioni Descrizione

[Testo] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Questa funzione affina i bordi di ogni carattere, creando immagini facili da 
leggere.

[Testo/foto stampati] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo e foto secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Questa funzione affina i bordi del testo e riproduce foto più uniformi.
Selezionare questa opzione quando si scansionano originali come brochu-
re e cataloghi.

[Testo/Foto carta fotog.] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo e foto secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Questa funzione affina i bordi del testo e riproduce foto più uniformi.
Selezionare questa opzione per scansionare originali in cui le foto sono 
stampate su carta fotografica.

[Foto stampata] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito da sole 
foto di ottima qualità immagine. Selezionare questa opzione per scansio-
nare originali come brochure e cataloghi.

[Foto carta fotografica] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito da sole 
foto di ottima qualità immagine. Selezionare questa opzione per scansio-
nare originali stampati su carta fotografica.

[Matrice punti originale] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo come caratteri sottili o chiari, secondo un livello ottimale di 
qualità immagine.
Questa funzione riproduce testo secondo un livello di densità elevato onde 
creare testo di facile lettura.

[Carta fotoc.] Premere questa funzione per scansionare un originale con una densità uni-
forme, da stampare con la copiatrice o stampante secondo un livello otti-
male di qualità immagine.
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[Rimozione sfondo] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Rimozione sfondo]

Regolare la densità dell'originale dallo sfondo colorato (giornale, carta riciclata, ecc.) o lo sfondo di un 
originale così sottile che verrebbe scansionato il testo o le immagini del retro.

[Canc bordo] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Canc bordo]

Cancella i quattro lati dell'originale con la stessa larghezza. È inoltre possibile cancellare i quattro lati 
dell'originale secondo larghezze differenti.

Impostazioni Descrizione

[Rimozione sfondo] Premere questo tasto per scansionare un originale 2 lati composto di carta 
sottile o un originale dallo sfondo colorato, secondo un livello ottimale di 
qualità 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.

• [Regolaz. opacizzaz.]: selezionare questa opzione per scansionare un 
originale dallo sfondo colorato, come una mappa.

[Livello Rimozione sfondo] Premere questo pulsante per regolare la densità del colore di sfondo di un 
originale dallo sfondo colorato. Se si seleziona [Auto], la densità del colore 
di sfondo è determinata automaticamente e l'originale viene scansionato 
con una densità di sfondo ottimale.
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[Nitidezza] ([Annotaz.]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare la casella utente in cui salvare il file - 
[Registra] - [Applicazione] - [Nitidezza]

Affinare i bordi delle immagini per migliorare la leggibilità. Uniformare i contorni delle immagini o rendere più 
nitide le immagini sfocate.

[Dettagli doc.] ([Annotaz.])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Dettagli doc.]

È possibile cancellare il tempo di memorizzazione, il conteggio delle pagine e l'immagine di anteprima del file 
selezionato.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Canc bordo.

[Corn.] Selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati dell'originale se-
condo la stessa larghezza.
Per specificare la larghezza dell'area da cancellare, da [Canc quantità], fare 
clic su [+]/[-] per il sistema in pollici, oppure fare clic su [+]/[-], o utilizzare il 
tastierino numerico per il sistema metrico.

[Individuale] Selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati dell'originale se-
condo larghezze differenti.
Selezionare un lato ([Alto], [Basso], [Sx] o [Dx]) e specificare la larghezza 
dell'area in [Canc quantità] facendo clic su [+]/[-] per un'area pollici e fa-
cendo clic su [+]/[-] o premendo il tastierino numerico per un'area centi-
metri. Allo stesso modo, specificare la larghezza di tutti gli altri lati uno a 
uno.
Se non si desidera cancellare il lato, annullare l'impostazione di [Cancella].
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[Stampa] ([Annotaz.])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa]

Impostare le opzioni per stampare un file dalla Casella Utente.

[Colore] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Colore]

Selezionare un modo colore per la stampa di file.

Impostazioni Descrizione

[Dettagli.] Visualizza l'anteprima del file.
• [Modifica valore dello zoom]: ingrandisce o riduce l'immagine di ante-

prima.

Impostazioni Descrizione

[Usa impostaz. colore esi-
stente]

Consente di stampare un file secondo lo stesso modo colore utilizzato du-
rante l'archiviazione.

[Colore (Colore pieno)] Consente di stampare un file a colori a prescindere dalla modalità selezio-
nata per il salvataggio.

[Nero] Consente di stampare un file in scala di grigi a prescindere dalla modalità 
colore selezionata per il salvataggio.
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[Zoom] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Zoom]

Si può applicare lo zoom all'immagine di un file e stamparla nella scala desiderata.

[2 lati/Comb.] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [2 lati/Comb.]

L'originale è stampato su entrambi i lati della carta. Un originale composto da diverse pagine può essere 
ridotto e stampato sullo stesso lato di un singolo foglio di carta.

Impostazioni Descrizione

[Imp. durante la 
registrazione]

Stampare un'immagine originale secondo il valore di zoom impostato du-
rante il salvataggio immagine.

[+]/[-] Inserire manualmente un valore zoom. È possibile inserire il valore zoom 
con il tastierino numerico.

Zoom fisso Selezionare un valore di zoom fisso per stampare su carta di formato 
standard.

[Minimo] Riduce leggermente il formato dell'originale, posiziona l'immagine dell'ori-
ginale al centro e stampa.
Utilizzare questa opzione per stampare l'immagine originale intera, com-
presi i bordi.

[Valore zoom] Stampa l'originale secondo la scala preimpostata.

Impostazioni Descrizione

[1lato/2lati] L'originale è stampato su uno dei lati o su entrambi i lati della carta.
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[1lato/2lati] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [2 lati/Comb.] - [1lato/2lati]

L'originale è stampato su uno dei lati o su entrambi i lati della carta.

[Combina] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [2 lati/Comb.] - [Combina]

È possibile ridurre diverse pagine e stamparle sullo stesso lato di un singolo foglio di carta. La scala 
appropriata è impostata automaticamente durante lo zoom.

Se si seleziona [4 in 1] o [8 in 1], è possibile impostare il layout pagina combinato su [Orizzontale] o [Verticale].

[Combina] È possibile ridurre diverse pagine e stamparle sullo stesso lato di un singo-
lo foglio di carta. La scala appropriata è impostata automaticamente du-
rante lo zoom.
Se si seleziona [4 in 1] o [8 in 1], è possibile impostare il layout pagina com-
binato su [Orizzontale] o [Verticale].

Impostazioni Descrizione
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[Finitura] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura]

Specificare come espellere i fogli di carta stampati.

Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.
- 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 Pieg. 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 PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piegatura a Z, ZU-606 (solamente per il 

d-Color MF552).

Impostazioni Descrizione

[Gruppo/Fascicolo] Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-167.

[Sfalsata] Selezionare questa voce quando si fascicola per copie o per pagine per 
espellere la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-167.

[Pinzare] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-168.

[Foratura] Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-168.

[Pieg./Rileg.] Selezionare come piegare o rilegare la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-169.
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[Gruppo/Fascicolo] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura] - [Gruppo/Fascicolo]

Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.

[Sfalsata] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura] - [Sfalsata]

Selezionare questa voce 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, i fogli stampati vengono espulsi e 
impilati uno sull'altro sfalsando la posizione di ciascuna copia o pagina per separarli.

Se l'Unità di finitura o il Separatore lavoro JS-506 non è installato, i fogli stampati saranno emessi e ordinati 
in base alle copie o pagine in modo incrociato quando sussistono le seguenti condizioni.
- È utilizzata carta di formato 8-1/2 e 11, A4, o B5.
- Carta dello stesso formato e tipo è stata caricata orientata w in un vassoio carta e orientata v in un altro 

vassoio
- È stata specifica Selezione automatica carta per l'impostazione carta.

Impostazioni Descrizione

[Gruppo] Espelle le copie separatamente pagina per pagina come "111", "222", 
"333", "444", "555".

[Fascicola] Espelle le copie separatamente una a una, come: "12345", "12345", 
"12345".
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[Pinzare] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura] - [Pinzare]

Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.

Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.

[Foratura] ([Annotazione]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura] - [Foratura]

Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.

Impostazioni Descrizione

[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 posizioni (in alto, sx o dx), prima 
di essere espulso.

[Imp. posizione] Selezionare la posizione di rilegatura. Se si specifica [Auto] per la posizione 
di rilegatura, la posizione di rilegatura è determinata automaticamente sulla 
base della direzione del file di stampa.

Impostazioni Descrizione

[Imp. posizione] Selezionare una posizione di foratura. Se la posizione di foratura è impo-
stata su [Auto], la posizione di foratura è determinata automaticamente sul-
la base della direzione del file di stampa.
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Consigli
- Per usare la funzione di 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).
- Il numero di buchi perforati varia a seconda della nazione in cui si opera.

[Pieg./Rileg.] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura] - [Pieg./Rileg.]

Selezionare come piegare o rilegare la carta.

Consigli
- Per usare la funzione Pieg. al centro/Rilega:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione Piega a 3:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-606 (solo per il d-Color MF552).

Impostazioni Descrizione

[Pieg. al centro] Espelle un foglio stampato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-170.

[Pinzat. al centro piegatura] Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-170.

[Piega a 3] Espelle un foglio stampato piegandolo in tre.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-171.

[PiegaZ] Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-171.
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[Pieg. al centro] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura] - [Pieg./Rileg.] - [Pieg. al centro]

Espelle un foglio stampato piegandolo in due. Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro 
per copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina]. Quando si imposta [Per pagina], specificare il numero di 
pagine da piegare per volta.

Consigli
- Per usare la funzione Pieg. al centro:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).

[Pinzat. al centro e piegatura] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura] - [Pieg./Rileg.] - [Pinzat. al centro e piegatura]

Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.

Consigli
- Per usare la funzione di pinzatura al centro e piegatura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color MF552).
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[Piega a 3] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura] - [Pieg./Rileg.] - [Piega a 3]

Espelle un foglio stampato piegandolo in tre. Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro per 
copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina]. Quando si imposta [Per pagina], specificare il numero di pagine 
da piegare per volta.

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

[PiegaZ] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Finitura] - [Pieg./Rileg.] - [PiegaZ]

Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo. 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 formato 
8-1/2 e 14 w si piega la carta in 2 invece che a Z.

Consigli
- Per usare la funzione di PiegaZ, sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-

606 (solo per d-Color MF552).
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[Applicazione] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione]

Impostare le opzioni di stampa avanzate.

[Margine pagina] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Layout] - [Margine pagina]

Specificare una posizione di rilegatura e un margine di ogni pagina.

Impostazioni Descrizione

[Layout] Impostare un margine di pagine su ogni foglio di stampa e sfalsare la po-
sizione di stampa.

[Personaliz.] Aggiunge copertine anteriori e posteriori e inserisce carta.

[Timb./Comp] È possibile aggiungere un numero di pagina e un timbro durante la stampa.

[Sicurezza copia] Inserisce le informazioni di protezione copie su ogni foglio di carta 
stampata.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per impostare un margine di pagina.
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[Spostamento Imm.] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Layout] - [Spostamento Imm.]

È possibile affinare la posizione di stampa dell'immagine verso l'alto, il basso, destra e sinistra in merito alla 
carta. Quando si stampa un'immagine sul retro, è anche possibile affinarne la posizione.

[Posizione Margine] Selezionare la posizione di rilegatura della carta.
• [Auto]: la direzione di rilegatura è impostata automaticamente. Quando 

il lato lungo del file è 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, viene selezio-
nata la posizione di rilegatura sul lato lungo della carta. Quando il lato 
lungo del file supera i 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, viene selezio-
nata la posizione di rilegatura sul lato corto della carta.

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

• [Rileg. dx]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizione 
di rilegatura sul lato destro della carta.

• [Rileg. alto]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizio-
ne di rilegatura sul lato superiore della carta.

[Valore regolaz. margine] Regolare il margine di pagina entro l'intervallo di 1/16 pollici - 3/4 pollici 
(0,1 mm - 20,0 mm).
Regolare facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo clic su [+]/[-] op-
pure premendo il tastierino numerico per l'area centimetri.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per spostare un'immagine.

[Anter]/[Post] Regolare la posizione immagine della carta di stampa, spostando l'imma-
gine in direzione orizzontale e verticale.
• [Spost. sx]/[Spost. dx]: sposta l'immagine sulla sinistra o sulla destra. 

Regolare le distanze facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo 
clic su [+]/[-] oppure premendo il tastierino numerico per l'area 
centimetri.

• [Spost. alto]/[Giù]: sposta l'immagine verso l'alto o il basso. Regolare le 
distanze facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o facendo clic su 
[+]/[-] oppure premendo il tastierino numerico per l'area centimetri.

[Applica al retro] Specificare questa voce per applicare al lato posteriore della carta le stes-
se impostazioni utilizzate sul lato anteriore.
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[Copertina]([Annotaz.])([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Personaliz.] - [Copertina]

È possibile inserire e stampare una copertina prima della prima pagina o dopo l'ultima pagina del documento. 
Le copertine anteriore e posteriore possono differire dalle pagine del testo (per il colore e lo spessore della 
carta). È possibile stamparle contemporaneamente.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Copertina.

[Coper. anteriore] Inserisce una copertina anteriore.
• [Fronte (cop)]: stampa la pagina anteriore sul foglio anteriore.
• [Anter (bianco)]: inserisce un foglio anteriore vuoto.
• [Carta]: selezionare un foglio da usare come copertina. Utilizzare fogli 

dello stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella stessa 
direzione. Nel d-Color MF552: è possibile selezionare il vassoio della 
carta dell'Inseritore copertine quando si seleziona [Anter (bianco)] 
mentre l'Inseritore copertine è installato.

[Copertina Posteriore] Inserisce una copertina posteriore.
• [Retro (cop)]: stampa l'ultima pagina sul foglio posteriore.
• [Retro (bian)]: inserisce un foglio posteriore vuoto.
• [Carta]: selezionare un foglio da usare come foglio posteriore. Utilizzare 

fogli dello stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella 
stessa direzione. Nel d-Color MF552: è possibile selezionare il vassoio 
della carta dell'Inseritore copertine quando [Retro (bian)] è seleziona-
to mentre l'Inseritore copertine è installato.
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[Inserisci foglio] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Personaliz.] - [Inserisci foglio]

È possibile inserire un foglio differente dalle pagine di testo (come carta colorata o spessa) in una pagina 
specificata.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Inserisci foglio.

[Posizione inserimento] Impostare un numero di pagina in cui si desidera inserire un foglio 
differente.
• Inserire il numero pagina per l'inserimento utilizzando il tastierino nu-

merico, quindi fare clic su [Agg.] per registrare il numero di pagina 
dell'inserimento.

• Se si ha inserito un numero di pagina errato, selezionare il numero e 
fare clic su [Elimina].

• Se i numeri di pagina sono inseriti secondo una sequenza casuale, sa-
ranno riordinati automaticamente in base a un ordine ascendente.

[Inserire carta] Selezionare il vassoio della carta caricato con i fogli da inserire.
Utilizzare lo stesso formato carta sia per gli inserti, sia per le pagine di testo 
e sistemarli nella stessa direzione.
• Nel d-Color MF552: è possibile selezionare il vassoio della carta 

dell'Inseritore copertine quando [Bianco] è selezionato mentre l'Inse-
ritore copertine è installato.

[Inserire tipo] Specificare se stampare un file sulla carta inserita.
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[Capitolo] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Personaliz.] - [Capitolo]

Durante la stampa su 2 lati, la prima pagina di ogni capitolo è sempre stampata sul lato anteriore del foglio 
di carta utilizzato.

Consigli
- Quando si imposta la funzione Capitolo, l'opzione [Fronte-retro/comb] è impostata automaticamente 

su [2 lati].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per impostare l'opzione Capitolo.

[Posizione capitolo] Specificare la pagina del capitolo da stampare sul lato anteriore.
• Inserire la in numero di pagina del capitolo con il tastierino numerico 

e fare clic su [Agg.] per registrare il numero di pagina.
• Se si ha inserito un numero di capitolo errato, selezionare il numero e 

fare clic su [Elimina].
• Se i numeri di pagina sono inseriti secondo una sequenza casuale, sa-

ranno riordinati automaticamente in base a un ordine ascendente.

[Ins carta per il capitolo] Selezionare se usare la stessa pagina o una pagina differente per il capitolo 
e il testo.
• [No]: stampa tutte le pagine sulla stessa carta.
• [Inser. copia]: stampa le pagine del capitolo su fogli differenti rispetto 

alle pagine di testo. Selezionare il vassoio della carta caricato con i fogli 
da inserire in [Carta inserto capitolo].

[Carta inserto capitolo] Se [Ins carta per il capitolo] è impostato su [Inser. copia], selezionare il vas-
soio carta contenente la carta per il capitolo.
Se il tipo di carta usato per i capitoli e il testo differisce, usare carta dello 
stesso formato e impilarla nella direzione pertinente.
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[Data/Ora] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Data/Ora]

È possibile selezionare una posizione e un formato di stampa, e aggiungere la data e l'ora. È possibile 
stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

[Numero pagina] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Numero pagina]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo. I numeri di 
pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare la data/ora.

[Formato data] Selezionare il formato data/ora.

[Formato ora] Selezionare il formato dell'ora. Quando non si desidera stampare l'ora, se-
lezionare [No].

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare i numeri di pagina.
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[Timbro] ([Annotazione]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Timbro]

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

[Formato numero pagina] Selezionare il formato del numero di pagina.

[N. di pagina iniziale] Inserire il numero di pagina iniziale da stampare sulla prima pagina. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dalla terza pagina del file, in-
serire "-1". 
La prima pagina del file è conteggiata come "-1", la seconda come "0" e la 
terza come "1". In [N. di pagina iniziale], un numero di pagina è stampato 
sulla pagina 1 e successive. Se si specifica "2", i numeri di pagina sono 
stampati sulla prima pagina del file come "2, 3", ecc. in ordine. "-" (segno 
meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[N. capitolo iniziale] Inserire il numero del capitolo iniziale se un file è diviso in capitoli e si de-
sidera stampare i numeri dei capitoli a partire dal secondo capitolo. 
È possibile specificare i numeri dei capitoli solo quando si seleziona [Pagi-
na capitolo] in [Formato numero pagina]. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dal terzo capitolo, inserire 
"-1". Il primo capitolo è conteggiato come "-1", il secondo come "0" e il ter-
zo come "1". In [N. capitolo iniziale], il numero di capitolo è stampato sui 
capitolo che contano come 1 e successivi. Se si inserisce "2" il numero è 
stato sulla prima pagina del primo capitolo del file come "2-1, 2-2". "-" (se-
gno meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posizione stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

[Inserire Imp. foglio] Quando si inseriscono fogli utilizzando la funzione Copertina di Inserisci fo-
glio, specificare se stampare un numero di pagina sul foglio inserito.
• [Copertina]: selezionare se stampare un numero di pagina sulla coper-

tina. Il numero di pagine è conteggiato anche se si seleziona [Non 
stampare n.].

• [Inserisci (Copia)]: consente di stampare un numero di pagina sulla car-
ta inserita. Il numero delle pagine inserite è conteggiato anche se si se-
leziona [Non stampare]. Se si imposta [Salta], il numero di pagina non 
viene stampato e il numero delle pagine non viene conteggiato.

• [Inserisci (vuoto)]: consente di conteggiare le pagine vuote inserite. Il 
numero delle pagine inserite è conteggiato se si seleziona [Non stam-
pare]. Se si imposta [Salta], il numero di pagine non è conteggiato.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un timbro.

[Tipo timbro] Selezionare il timbro da stampare.
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[Timbro ripet.] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Timbro ripet.]

Timbri come "Copia" e "Privato" sono stampati su tutta la pagina.

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per ripetere la stampa del timbro.

[Tipo di timbro ripetibile] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).
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[Intest./Piè Pag.] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Intest./Piè Pag.]

Aggiungere la data, l'ora e altro testo desiderato nei margini superiore e inferiore (intestazione/piè di pagine) 
della pagina specificata. È necessario registrare dapprima nella macchina le informazioni da aggiungere per 
l'intestazione e piè di pagina.

[Sovrappos. Registrata] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Sovrappos. Registrata]

È possibile richiamare un'immagine di sovrapposizione registrata e comporla per l'immagine file di stampa.

L'immagine sovrapposizione deve dapprima essere registrata in questa macchina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare l'intestazione/piè di pagina.

[Richiama Intestazione/
Piè di pagina]

Selezionare l'intestazione/piè di pagina da stampare. Selezionare l'intesta-
zione/piè di pagina da quelli registrati.

[Controlla/modifica 
temporaneamente]

Se necessario, verificare o modificare temporaneamente i dettagli del pro-
gramma selezionato in [Richiamare Intestazione/piè di pagina].
• [Impostazioni intestazione]: modificare il contenuto dell'intestazione.
• [Imp. piè di pag.]: modificare il contenuto del piè di pagina.
• [Pagine]: modificare l'intervallo delle pagine da stampare.
• [Dettagli testo]: modificare il formato di stampa, il font e il colore testo.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per sovrapporre con un'immagine registrata.
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[Protez. copia] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Sicurezza copia] - [Protez. copia]

Testo come "Copia" e "Privato" è stato nel pattern di sfondo come testo nascosto.

[Richiama immagine so-
vrapposizione]

Specificare su quale lato della carta comporre l'immagine di sovrapposi-
zione e selezionare un'immagine di sovrapposizione da comporre. Verifi-
care la densità, il metodo di composizione, la modifica colore e l'anteprima 
dell'immagine di composizione, se necessario.
Se si imposta [Applica al retro], l'immagine sul lato anteriore è composta 
sul lato posteriore della carta.

[Pagine] Selezionare l'intervallo di pagine in cui è composta un'immagine di sovrap-
posizione.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare il testo di protezione copia.

[Tipo di protezione copia] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Protez. copia] Selezionare come stampare il motivo anti-copia. È inoltre possibile impo-
stare il contrasto pattern, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).
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[Anti-copia] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Sicurezza copia] - [Anti-copia]

Anticopia è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come "Privato" 
o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include un pattern di divieto di copia in tutti 
i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Anti-copia quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Anti-copia 

è attivata nella macchina.
- La funzione Anti-copia non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per inserire un patte anti-copia.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Anti-copia] Impostare il contratto di un pattern anti-copia, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Copia password] ([Annotaz.]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Stampa] - [Applicazione] - [Sicurezza copia] - [Copia password]

Copia password è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come 
"PER USO INTERNO" o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include una 
password per la funzione di Copia password in tutti i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Copia password quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Copia 

password è attivata nella macchina.
- La funzione Copia password non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per includere una password.

[Password] Inserire una password per vietare la copia.

[Impostazioni timbro] Specificare un timbro da stampare su ogni foglio di carta.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni 
dettagliate]

Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Copia password] Specificare il contratto di un pattern anti-copia con password, se 
necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Invio] ([Annotaz.])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio]

Specificare le destinazione e altre impostazioni per inviare un file dalla Casella Utente.

[Rubrica] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Rubrica]

Selezionare una destinazione dalla Rubrica. È possibile trasmettere file selezionando destinazioni multiple.

È inoltre possibile cercare una destinazione per tipo di destinazione e tasto furigana.
15-184 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Input diretto] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Input diretto]

Inserire le informazioni sul destinatario in base al sistema di trasmissione utilizzato.

d Riferimento

È possibile immettere direttamente una destinazione e memorizzarla nella Rubrica. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

[E-Mail] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Input diretto] - [E-mail]

Inserire l'indirizzo di posta di destinazione cui inviare file allegati all'e-mail.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.

Impostazioni Descrizione

[E-mail] Inserire l'indirizzo di posta di destinazione cui inviare file allegati all'e-mail.

[PC (SMB)] Consente di inserire il nome PC di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP 
per inviare file alla cartella condivisa PC di rete.

[FTP] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destinazione per in-
viare file al server FTP.

[WebDAV] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV di destinazione per 
inviare file al server WebDAV.
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[PC (SMB)] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Input diretto] - [PC (SMB)]

Consente di inserire il nome PC di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP per inviare file alla cartella 
condivisa PC di rete.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome host] Consente di inserire il nome PC di destinazione (nome host) o l'indirizzo IP 
(lunghezza fino a 253 byte).
• Esempio di voce nome PC (nome host): "HOME-PC"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome della cartella condivisa del computer specificato in [Nome 
host] utilizzando fino a 255 byte. Il nome della cartella condivisa è general-
mente definito come un nome condiviso.
• Esempio di voce: "scansione"
Quando si specifica una cartella nella cartella condivisa, inserire un simbo-
lo "\" tra i nomi della cartella.
• Esempio di voce: "condividi\documento"

[Nome uten.] Inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla cartella specifica-
ta in [Percorso file], utilizzando fino a 64 caratteri.
• Esempio di voce: "utente pubblico"

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome uten.].

[Riferimento] Nel Pannello a sfioramento, cercare un computer cui inviare un file e se-
lezionare una cartella condivisa di destinazione.
Quando è visualizzata la schermata di autenticazione, inserire il nome e la 
password di un utente che ha i privilegi per accedere alla cartella selezio-
nata. Dopo l'autenticazione, [Nome host] o [Percorso file] è inserito auto-
maticamente.

La funzione Riferimento potrebbe non essere disponibile nelle seguenti 
condizioni.
• Se 512 o più gruppi di lavoro o computer sono in rete (sottorete) con-

nessa alla macchina, la funzione potrebbe non essere disponibile.
• Questa funzione non è disponibile nell'ambiente IPv6.
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[FTP] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Input diretto] - [FTP]

Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destinazione per inviare file al server FTP.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome host] Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server FTP di destina-
zione (lunghezza fino a 63 byte).
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome cartella di archiviazione del server FTP server specificato 
come [Nome host] (lunghezza fino a 127 byte).
• Esempio di voce: "scansione"

[Nome uten.] Inserire il nome utente di accesso (utilizzando fino a 64 caratteri) se l'auten-
ticazione è richiesta dal server FTP di destinazione.
• Esempio di voce: "utente_pubblico"

[Comune] Quando l'autenticazione non è richiesta per il server FTP di destinazione, 
selezionare questa voce.

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome uten.].

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

[Proxy] Quando si utilizza un server proxy nel proprio ambiente, selezionare questa 
voce.

[Modo PASV] Quando si utilizza un server PASV nel proprio ambiente, selezionare questa 
voce.
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[WebDAV] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Input diretto] - [WebDAV]

Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV di destinazione per inviare file al server WebDAV.

Quando si specificano destinazioni multiple, fare clic su [Destinaz succ] per aggiungere destinazioni.

Impostazioni Descrizione

[Nome host] Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server WebDAV (lunghezza fino a 
253 byte).
• Esempio di voce nome host: "host.example.com"
• Esempio di voce indirizzo IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Esempio di voce indirizzo (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Percorso file] Inserire il nome cartella di archiviazione (fino a 142 byte) del server Web-
DAV specificato nel [Nome host].
• Esempio di voce: "scansione"

[Nome uten.] Inserire il nome di un utente autorizzato ad accedere alla cartella specifica-
ta in [Percorso file], utilizzando fino a 64 caratteri.
• Esempio di voce: "utente_pubblico"

[Password] Inserire la password dell'utente specificata in [Nome uten.].

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.

[Proxy] Quando si utilizza un server proxy nel proprio ambiente, selezionare questa 
voce.

[Impostaz SSL] Quando si utilizza SSL nel proprio ambiente, selezionare questa voce.
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[Cronol. lavori] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Cronologia lavori]

Premere [Cronol. lavori] ed è possibile selezionare una destinazione nella cronologia scansioni o fax. I lavori 
più recenti (fino a cinque) sono visualizzati a scopo di cronologia. È anche possibile selezionare destinazioni 
multiple dalla cronologia.

Consigli
- Se si ha modificato una destinazione, una Casella Utente o si ha disattivato e riattivato l'alimentazione, 

la cronologia dei dati verrà eliminata o perduta.

[N. di destin.] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [N. di destin.]

Premere [Cerca] per visualizzare i risultati di ricerca. Selezionare una destinazione nell'elenco.
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[Ricerca nome] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca nome]

Consente di eseguire una ricerca prefisso del nome di destinazione registrato (sono visualizzate le parole che 
iniziano con il termine di ricerca).

[N. di destin.] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [N. di destin.] - [Cerca] - [N. di destin.]

Consente di eseguire una ricerca prefisso in base al testo o numero in una destinazione (sono visualizzate le 
parole che iniziano con il termine di ricerca).
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[Ricerca indirizzo LDAP] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella]- [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [N. di destin.] - [Cerca] - [Ricerca indirizzo LDAP]

Se si utilizza il server LDAP o Windows Server Active Directory, specificare una sola parola chiave per cercare 
un indirizzo e-mail o numero di fax.

[Multi ricerca LDAP] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [N. di destin.] - [Cerca] - [Multi ricerca LDAP]

Utilizzando il server LDAP o Active Directory di Windows Server, combinare parole chiave in base alla 
categoria per cercare un indirizzo e-mail o numero di fax.
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[Registrazione] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Input diretto] - inserire l'indirizzo - [Registrazione]

È possibile registrare la destinazione inserita direttamente nella rubrica. Per ulteriori dettagli sulla 
registrazione, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

[Risoluzione] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Risoluzione]

Selezionare il livello di risoluzione da utilizzare per inviare i file.

Impostazioni Descrizione

[Risoluzione scansione] Selezionare la risoluzione da usare per la scansione e l'invio dell'originale.
Per usare la TX e-mail, TX SMB, TX FTP, o TX WebDAV, la seguente riso-
luzione è selezionata per l'invio.
• [Imp. durante la registrazione]: selezionare questa opzione per inviare il 

documento secondo la stessa risoluzione utilizzata per il salvataggio.
• [200 e 200 dpi]: selezionare questa opzione per inviare il documento 

nella risoluzione standard.
• [300 e 300 dpi]: selezionare questa opzione per inviare il documento 

secondo una risoluzione più elevata di quella normale.
• [400 e 400 dpi]: selezionare questa opzione per inviare il documento 

contenente caratteri piccoli e disegni.
• [600 e 600 dpi]: selezionare questa opzione per convertire l'originale in 

un file delle dimensioni più grandi possibili. Utilizzare questa opzione 
per effettuare la scansione di un file come una foto a colori ed ottenere 
un alto livello di qualità dell'immagine.
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Consigli
- Se la risoluzione è elevata, la scansione acquisisce una grande quantità di dati e il tempo di 

trasmissione aumenta. Quando si utilizza la funzione TX e-mail, assicurarsi che la capacità dei dati non 
sia limitata.

[Colore] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Colore]

Selezionare un modo colore per inviare file.

Impostazioni Descrizione

[Usa impostaz. colore esi-
stente]

Consente di inviare un file secondo lo stesso modo colore utilizzato duran-
te l'archiviazione.

[Colore (Colore pieno)] Consente di inviare un file a colori a prescindere dalla modalità selezionata 
per il salvataggio.
Selezionare questa opzione per inviare file e foto a colori.

[Scala di grig.] Consente di inviare un file in scala di grigi a prescindere dalla modalità se-
lezionata per il salvataggio. Usare questa opzione per inviare un originale 
che contiene diverse immagini mezzitoni, come foto in bianco e nero.

[Nero] Invia il file in bianco o nero senza utilizzare colori neutri tra il bianco e nero.
Usare questa opzione per inviare un originale che contiene confini netti tra 
il bianco e nero (ad esempio, una linea).
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[Tipo di file] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Tipo di file]

Selezionare un tipo di file per scansionare e inviare il file.

Impostazioni Descrizione

[Tipo di file] Selezionare un tipo di file da inviare come segue.
• [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]: utilizzato per inviare un file dalle dimensioni più picco-
le del tipo PDF normale. Consigliamo questo formato per ridurre le di-
mensioni dei file e consentire l'invio per E-mail, ecc.

• [TIFF]: è un tipo di formato immagine versatile. Il formato TIFF supporta 
diverse pagine, in cui documenti multipagina possono essere salvati in 
un unico file.

• [JPEG]: un tipo di file di salvataggio comunemente usato nelle fotoca-
mere digitali, adatto per il salvataggio di foto. Il formato JPEG non sup-
porta il salvataggio di pagine multiple in un unico file.

• [XPS]: un tipo di file supportato da Windows Vista e SO successivi.
• [XPS compatto]: utilizzato per inviare un file dalle dimensioni più piccole 

del tipo XPS normale.
• [PPTX]: estensione di un file con base XML creato con PowerPoint di 

Microsoft Office 2007 o successivo.

[Impostazioni pagina] Selezionare un'unità pagina di archiviazione quando un originale è costitu-
ito da diverse pagine.
• [File Multipagina]: utilizzato per convertire tutte le pagine in un unico fi-

le. Ad ogni modo, se [Tipo file] è impostato su [JPEG] non è possibile 
selezionare [Multi pagina].

• [Separaz. pag.]: Converte l'originale in più file, che contengono il nume-
ro specificato di pagine dell'originale, quando si inviano i file salvati uti-
lizzando le funzioni Invia e-mail, Invio SMB, oppure Invio FTP. Per 
esempio, se si inserisce "2" e si esegue la scansione di 10 pagine ori-
ginali, il documento originale sarà diviso e inviato in cinque file separati.

Quando un file in cui è stata applicata l'impostazione Separazione pagine 
è inviato utilizzando Invia e-mail, Invio SMB, oppure Invio FTP, lo stato [Se-
parazione pagina] viene mantenuto e viene impostato il numero di pagine 
specificato quando il file è stato salvato. È possibile cambiare l'impostazio-
ne in [Multi pagina].

[Allegato e-mail] È possibile selezionare il metodo allegato e-mail quando [Impostazioni pa-
gina] è impostato su [Separaz. pag.].
• [Tutti file inviati in una (1) e-mail]: allega tutti i file a un'e-mail.
• [Un (1) file per e-mail]: invia un'e-mail per ogni file.

[Impostazioni PDF dettagl.] Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impo-
stare le opzioni PDF.
È possibile incrementare la sicurezza allegando una firma digitale che iden-
tifica l'autore di un file, attraverso la crittografia file, ecc.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-195.
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[Impostazioni PDF dettagl.] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF dettagl.]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impostare le opzioni PDF.

Impostazioni Descrizione

[Crittografia] Selezionare [ON] per crittografare un file.
Inserire la password per vietare l'accesso al file. Per specificare maggior-
mente nei dettagli i permessi di stampa e modifica dei PDF, inserire una 
password di autorizzazione e selezionare [Livello crittografia], [Stampa 
consentita], [Contenuti copia] e [Modifica permessi in corso].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-196.

[Firma digitale] Per aggiungere la firma (il certificato) di questa macchina a un file PDF, se-
lezionare [ON] e impostare il livello di crittografia della firma su [SHA1] o 
[SHA256].
È possibile certificare l'autore di un PDF e impedire la falsificazione o mo-
difica non autorizzata.
Questa funzione è attivata quando si registra una certificazione con questa 
macchina.

[Comp. timbro] Specificare questa opzione per stampare la data/ora, il numero di pagine 
e l'intestazione/piè di pagina su un PDF.
Selezionare [Testo] per inserire i caratteri da stampare nel PDF come testo. 
Se si seleziona [Immagine], il testo sarà inserito come immagine.

[PDF vettoriale] Specificare questa opzione per inviare il file in formato PDF compatto.
Il testo è estratto dal file e convertito in immagine vettoriale.
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[Crittografia] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF dettagl.] - [Crittografia]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile crittografare i file PDF.

Impostazioni Descrizione

[Password] Inserire la password per vietare l'accesso al file. Creare un file PDF acces-
sibile da utenti specifici che conoscono la password.

[Password permessi] Per specificare i permessi di stampa ed modifica di un file PDF, inserire una 
password di autorizzazione.

[Livello crittografia] Quando si specificano i permessi per un file PDF, selezionare un livello di 
crittografia secondo il livello di sicurezza che si desidera specificare.
Se si seleziona [Alto livello], è possibile specificare i permessi maggiormen-
te nei dettagli.

[Stampa consentita] Selezionare se consentire agli utenti di stampare file PDF.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile permettere 
la stampa di file PDF solo in bassa risoluzione ([Bassa risoluzione]).

[Contenuti copia] Selezionare se consentire agli utenti di copiare testo e immagine da file 
PDF.

[Modifica permessi in 
corso]

Selezionare il contenuto del PDF per cui è consentita la modifica.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile selezionare 
maggiormente nei dettagli il contenuto da consentire.
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[Imp. e-mail] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Impostazioni e-mail]

È possibile modificare il nome del file specificato al momento del salvataggio nella Casella Utente.

Quando si esegue l'invio per e-mail, è possibile specificare il titolo e il testo del messaggio di un'e-mail e 
modificare l'indirizzo e-mail del mittente (indirizzo "Da").

Impostazioni Descrizione

[Nome doc] È possibile modificare il nome del file specificato al momento del salvatag-
gio nella Casella Utente, se necessario.

[Titolo] Se necessario, modificare il titolo dell'e-mail. Se sono registrate frasi di ti-
tolo fisse, è possibile selezionare un titolo tra quelli registrati.

[Da] Se necessario, modificare l'indirizzo e-mail del mittente.
In genere, l'indirizzo e-mail dell'amministratore è utilizzato come indirizzo 
e-mail del mittente.
Se l'autenticazione utente è installata in questa macchina, l'indirizzo e-mail 
dell'utente di accesso è usato come indirizzo di posta elettronica del 
mittente.

[Corpo e-mail] Se necessario, modificare il corpo dell'e-mail. Se sono registrate fasi di 
corpo fisse, è possibile selezionare un corpo tra quelli registrati.
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[Applicazione] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Applicazione]

Impostare le opzioni di invio file avanzate.

[Data/Ora] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Data/Ora]

È possibile selezionare una posizione e un formato di stampa, e aggiungere la data e l'ora. È possibile 
stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Impostazioni Descrizione

[Timb./Comp] Consente di aggiungere un numero di pagina e un timbro al file.

[App] Consente di impostare opzioni applicative per notificare l'archiviazione di 
dati file per e-mail, modificare le informazioni del mittente FAX e altro.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare la data/ora.

[Formato data] Selezionare il formato data/ora.

[Formato ora] Selezionare il formato dell'ora. Quando non si desidera stampare l'ora, se-
lezionare [No].

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Numero pagina] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Numero pagina]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo. I numeri di 
pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare i numeri di pagina.

[Formato numero pagina] Selezionare il formato del numero di pagina.

[N. di pagina iniziale] Inserire il numero di pagina iniziale da stampare sulla prima pagina. Ad 
esempio, per stampare i numeri a partire dalla terza pagina del file, inserire 
"-1". La prima pagina del file è conteggiata come "-1", la seconda come 
"0" e la terza come "1". In [N. di pagina iniziale], un numero di pagina è 
stampato sulla pagina 1 e successive. Se si specifica "2", i numeri di pagi-
na sono stampati sulla prima pagina del file come "2, 3", ecc. in ordine. 
"-" (segno meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[N. capitolo iniziale] Inserire il numero del capitolo iniziale se un file è diviso in capitoli e si de-
sidera stampare i numeri dei capitoli a partire dal secondo capitolo. È pos-
sibile specificare i numeri dei capitoli solo quando si seleziona [Pagina 
capitolo] in [Formato numero pagina]. Ad esempio, per stampare i numeri 
a partire dal terzo capitolo, inserire "-1". Il primo capitolo è conteggiato 
come "-1", il secondo come "0" e il terzo come "1". In [N. capitolo iniziale], 
il numero di capitolo è stampato sui capitolo che contano come 1 e suc-
cessivi. Se si inserisce "2" il numero è stato sulla prima pagina del primo 
capitolo del file come "2-1, 2-2". "-" (segno meno) cambia in + ogni volta 
che si preme *.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posizione stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Timbro] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Timbro]

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

[Intest./Piè Pag.] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Applicazione] - [Timbro/Composizione] - [Intest./Piè Pag.]

Aggiungere la data, l'ora e altro testo desiderato nei margini superiore e inferiore (intestazione/piè di pagine) 
della pagina specificata. È necessario registrare dapprima nella macchina le informazioni da aggiungere per 
l'intestazione e piè di pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un timbro.

[Tipo timbro] Selezionare il timbro da stampare.

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare l'intestazione/piè di pagina.

[Richiama Intestazione/
Piè di pagina]

Selezionare l'intestazione/piè di pagina da stampare. Selezionare l'intesta-
zione/piè di pagina da quelli registrati.
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[Salva e stampa] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Applicazione] - [App] - [Salva e stampa]

È possibile stampare dati mentre si usa la funzione TX scansione.

[Controlla/modifica 
temporaneamente]

Se necessario, verificare o modificare temporaneamente i dettagli del pro-
gramma selezionato in [Richiamare Intestazione/piè di pagina].
• [Impostazioni intestazione]: modificare il contenuto dell'intestazione.
• [Impostazioni piè di pagina]: modificare il contenuto del piè di pagina.
• [Pagine]: modificare l'intervallo delle pagine da stampare.
• [Dettagli testo]: modificare il formato di stampa, il font e il colore testo.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per inviare e stampare contemporaneamente.

[Copie] Se necessario, inserire il numero di copie per la stampa.

[1lato/2lati] Selezionare [2 lati] per stampare su entrambe le facciate della carta.

[Pinzare] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.
• [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.
• [Imp. posizione]: selezionare la posizione di rilegatura. Se si specifica 

[Auto] per la posizione di rilegatura, la posizione di rilegatura è determi-
nata automaticamente.
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[Impostazioni timbro]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Applicazione] - [App] - [Impostazioni timbro]

Un testo da stampare può essere modificato.

[Impostaz. Ind. URL] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Applicazione] - [App] - [Impostaz. Ind. URL]

Una volta terminata la trasmissione SMB, FTP o WebDAV, un'e-mail indicante l'archiviazione file è inviata 
all'indirizzo specificato.

Impostazioni Descrizione

[Data/Ora] Selezionare il formato della data e ora da stampare.
Selezionare la casella [Data/Ora], fare clic sull'icona situata sul lato destro 
della schermata, e si potrà selezionare un formato della data / ora dal menu 
scorciatoia.

[Testo numeraz.] Aggiungere del testo al numero da stampare (utilizzando fino a 
20 caratteri).

[Densità] Selezionare la densità per il testo da stampare.

[Formato uscita contatore] Selezionare il numero di cifre dell'annotazione da stampare.
• [Solo numero]: consente di stampare solamente il numero di cifre delle 

pagine totali del file.
• [Ins. zero iniziali]: consente di stampare sempre un numero a 8 cifre a 

prescindere dal numero di pagine del file.

[Posiz. stampa] Selezionare la posizione di stampa.
15-202 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Crittografia posta] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Applicazione] - [App] - [Crittografia posta]

È possibile crittografare un'e-mail da inviare da questa macchina quando si usa S/MIME.

[Firma digitale] ([Annotaz.]) ([Invio])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Invio] - [Firma digitale]

Aggiungere una firma digitale a un'e-mail da inviare da questa macchina quando si usa S/MIME.

Consigli
- Se non è possibile modificare lo stato [ON] o [OFF], indica se una firma digitale è stata impostata 

dall'amministratore.
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[Altro] ([Annotaz.])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Altro]

È possibile rinominare un file nonché registrare un file come una immagine sovrapposizione.

[Modifica nome] ([Annotaz.])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Altro] - [Modifica nome]

È possibile rinominare un file.
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[Reg. mod. sovrapposiz.] ([Annotaz.])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Altro] - [Reg. mod. sovrapposiz.]

Archiviare il file come immagine sovrapposizione. Una volta registrato, è possibile comporre un'immagine di 
sovrapposizione sull'originale durante la copia o stampa.

È possibile registrare fino a 100 immagini sovrapposizione.

[Elimina] ([Annotaz.])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Annotaz.] - selezionare una casella utente - [Apri] - selezionare il 

file - [Elimina]

Eliminare il file selezionato.

Impostazioni Descrizione

[Nuovo] Registrare una nuova immagine sovrapposizione.
Per registrare un'immagine di sovrapposizione, selezionare un tasto non 
registrato e fare clic su [Nuovo].

[Sovrascrivi] Consente di sovrascrivere l'immagine sovrapposizione registrata.
Per registrare un'immagine di sovrapposizione sovrapponendone una esi-
stente, selezionare il tasto registrato e fare clic su [Sovrascrivi].
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[Ritrasmissione]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione]

Quando il destinatario è occupato e se non è possibile stabilire le comunicazioni, i fax non consegnabili sono 
memorizzati nella Casella utente Ritrasmissione fax. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile 
selezionare un documento fax memorizzato nella Casella e visualizzarlo in anteprima, stamparlo, inviarlo o 
eliminarlo.

La trasmissione fax viene tentata per il numero di volte specificato dalla funzione Ricomposizione automatica. 
Se tali tentativi non vanno a buon fine, il documento fax è memorizzato nella Casella utente Ritrasmissione 
fax.

[Dettagli doc.] ([Ritrasmissione])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [Dettagli doc.]

È possibile cancellare il tempo di memorizzazione, il conteggio delle pagine e l'immagine di anteprima del file 
selezionato.

Impostazioni Descrizione

[Dettagli.] Visualizza l'anteprima del file.
• [Modifica valore dello zoom]: ingrandisce o riduce l'immagine di 

anteprima.
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[Stam prova]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [Stam prova]

È possibile stampare solamente la prima pagina del file selezionato per eseguirne l'anteprima.

[Dettagli.]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [Stam prova] - [Dettagli]

È possibile ruotare o eliminare una pagina selezionando l'anteprima file.

Impostazioni Descrizione

[Dettagli.] È possibile ruotare o eliminare una pagina selezionando l'anteprima file.

Impostazioni Descrizione

[Modifica valore dello 
zoom]

Ingrandisce o riduce l'immagine di anteprima.

[Rotazione immagine] Consente di ruotare la pagina selezionata di 90 gradi in direzione antioraria.
• [Rotazione imm. pag. mult.]: consente di ruotare contemporaneamente 

più pagine, di 90 o di 180 gradi. È possibile selezionare la rotazione di 
qualsiasi pagina, delle pagine con numero dispari, delle pagine con nu-
mero pari, oppure di tutte le pagine.

[Visual. finitura] Visualizza la finitura nell'area di anteprima.
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[TX Fax]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax]

Configurare la destinazione e altre impostazioni di ritrasmissione del file selezionato.

[Rubrica] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [Rubrica]

Nella Rubrica, selezionare una destinazione registrata in questa macchina. È possibile trasmettere file 
selezionando destinazioni multiple.

È inoltre possibile cercare una destinazione per tipo di destinazione e tasto furigana.
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[Input diretto] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [Input diretto]

Inserire un numero di fax di destinazione.

d Riferimento

È possibile immettere direttamente una destinazione e memorizzarla nella Rubrica. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

[Fax] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [Input diretto] - [Fax]

Inserire il numero di fax del destinatario cui inviare un fax. Quando si specificano destinazioni multiple, fare 
clic su [Indirizzo successivo] per aggiungere destinazioni.

Facendo clic su [N. di reg.] è possibile specificare una destinazione fax con un numero registrato.
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[Cronol. lavori] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [Cronol. lavori]

Selezionare una destinazione dalla Cronologia lavoro. I lavori più recenti (fino a cinque) sono visualizzati a 
scopo di cronologia. È anche possibile selezionare destinazioni multiple dalla cronologia.

Consigli
- Se si ha modificato una destinazione, una Casella Utente o si ha disattivato e riattivato l'alimentazione, 

la cronologia dei dati verrà eliminata o perduta.

[N. di destin.] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [N. di destin.]

Premere [N. di destin.] per visualizzare i risultati di ricerca. Selezionare una destinazione nell'elenco.
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[Ricerca nome] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [N. di destin.] - [Cerca] 
- [Ricerca nome]

Consente di eseguire una ricerca prefisso del nome di destinazione registrato (sono visualizzate le parole che 
iniziano con il termine di ricerca).

[N. di destin.] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [N. di destin.] - [Cerca] 
- [Ricerca nome]

Consente di eseguire una ricerca prefisso in base al testo o numero in una destinazione (sono visualizzate le 
parole che iniziano con il termine di ricerca).
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[Registrazione] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [Input diretto] - inserire 

l'indirizzo - [Registrazione]

È possibile registrare la destinazione inserita direttamente nella rubrica. Per ulteriori dettagli sulla 
registrazione, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Scanner].

[Applicazione] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [Applicazione]

Impostare le opzioni di invio file avanzate.

Impostazioni Descrizione

[App] Consente di modificare le informazioni di intestazione del fax.

[Imp. fax] Specificare come inviare un fax sulla base delle condizioni della linea.
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[Impostazioni intestaz. fax] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX file] - [Applicazione] - 
[Impostazioni intestaz. fax]

In genere, viene aggiunto il nome mittente predefinito. Tuttavia, è possibile usare nomi mittente differenti, 
come necessario.

Se si desidera usare un nome mittente differente da quello predefinito, selezionare un nuovo nome mittente 
e fare clic su [OK].

[Selezionare linea] ([Ritrasmissione]) ([TX fax])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [TX fax] - [Applicazione] - 
[Selezionare linea]

Specificare come inviare un fax sulla base delle condizioni della linea.

Impostazioni Descrizione

[Metodo TX] Modificare la modalità di comunicazione sulla base delle condizioni della 
linea.
• [TX estero]: selezionare questa opzione per inviare un fax alle zone in 

cui le condizioni di comunicazione sono insufficienti. I fax sono inviati a 
una velocità ridotta.

• [ECM]: in genere i fax sono inviati mentre si verifica che i dati fax siano 
privi di errori tramite l'ECM (modo di correzione errori). Annullare l'im-
postazione al fine di ridurre i tempi di invio fax.

• [V.34]: in genere, i fax sono inviati in modalità Super G3. Se non è pos-
sibile inviare fax in modalità Super G3, annullare l'impostazione.

[Verificare dest. e inviare] Selezionare questa opzione per usare la funzione Verificare dest. e inviare.
Il numero di fax specificato per il fax viene confrontato con il numero di fax 
remoto (CSI) e il fax è inviato solo quando essi corrispondono.
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[Elimina] ([Ritrasmissione])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Ritrasmissione] - selezionare il file - [Elimina]

Eliminare il file selezionato.

[PDF crittografato con password]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [PDF crittografato con password]

Quando si stampa un file PDF protetto da password o lo si memorizza nella Casella Utente utilizzando la 
funzione Stampa diretta o per mezzo di una memoria USB o dispositivo Bluetooth, il file è memorizzato nella 
Casella Utente PDF crittografato con password. Una volta aperta la Casella Utente, è possibile selezionare 
un file PDF memorizzato nella Casella per visualizzarlo in anteprima e stamparlo. È anche possibile archiviare 
il file o eliminarlo dalla Casella.

Quando si stampa o salva un file PDF, occorre inserire una password impostata per il file.

[Selez. linea] Se si utilizzano due linee, selezionare la linee per l'invio di fax.
Se si seleziona [Nessuno], sarà usata una qualsiasi delle linee, qualunque 
sia libera.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Dettagli doc.] Consente di verificare le informazioni di registrazione del file.

[Stampa/Salva] Si può inserire la password per il file PDF, quindi stampare il file oppure sal-
varlo in una casella utente.

[Elimina] Consente di eliminare un file.
15-214 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Memoria esterna]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna]

Questa finestra è visualizzata quando si inserisce un dispositivo di memoria USB nella porta USB della 
macchina.

Una volta aperta la Casella Utente, è possibile stampare un file archiviato in una memoria USB. È anche 
possibile leggere i dati originali e salvarli direttamente come file nella memoria USB. È anche possibile 
spostare un file dalla memoria USB nella Casella Utente Memoria esterna.

[Dettagli doc.] ([Memoria esterna])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Dettagli doc.]

È possibile verificare le informazioni di archiviazione sul file selezionato.

Impostazioni Descrizione

[Percorso file] Si può inserire direttamente il percorso file indirizzato alla cartella in cui il 
file è memorizzato (utilizzando fino a 250 caratteri).
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[Registra] ([Memoria esterna])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra]

Si può impostare il nome file e le opzioni di memorizzazione quando si salvano su una memoria esterna i dati 
acquisiti con la scansione di un originale.

[Nome] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Nome]

Si può impostare il nome file (utilizzando fino a 30 caratteri) e le opzioni di memorizzazione quando si salvano 
su una memoria esterna i dati acquisiti con la scansione di un originale.
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[1lato/2lati] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [1lato/2lati]

Selezionare la superficie dell'originale da scansionare.

[Risoluzione] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Risoluzione]

Specificare una risoluzione da usare per scansionare l'originale.

Impostazioni Descrizione

[1 Lato] Consente di scansionare un solo lato dell'originale.

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

[Copertina + 2 lati] Consente di scansionare un solo lato della prima pagina ed entrambi i lati 
delle restanti pagine.

Impostazioni Descrizione

[Risoluzione scansione] Selezionare la risoluzione per l'originale quando è salvato in una memoria 
esterna.
• [200 e 200 dpi]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

standard.
• [300 e 300 dpi]: selezionare questa opzione per scansionare l'originale 

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

nale contenente caratteri e figure piccoli.
• [600 e 600 dpi]: selezionare questa opzione per convertire l'originale nel 

file di dimensioni massime. Selezionare questa opzione per scansiona-
re un originale come una foto a colori dal livello di qualità immagine fine.
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[Colore] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Colore]

Selezionare il modo colore per la scansione degli originali.

[Risoluzione fax] Specificare una risoluzione da usare per scansionare l'originale per la tra-
smissione fax.
Per usare la funzione TX Fax, Fax Internet, o Fax Indirizzo IP, scansionare 
l'originale nella seguente risoluzione.
• [Std]: selezionare questa opzione per scansionare gli originali che non 

necessitano di un livello fine di qualità immagine o quando si desidera 
inviare rapidamente un numero elevato di originali.

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

• [Super Fine]: selezionare questa opzione per scansionare un originale 
contenente caratteri o disegni piccoli.

• [Ultra Fine]: selezionare questa opzione per scansionare un originale 
che necessita di un livello di qualità immagine fine.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Colore (Colore autom)] Eseguire la scansione selezionando automaticamente [Colore completo] o 
[Scala di grigi] in base al colore originale.

[Colore (Colore pieno)] Esegue la scansione a colori, a prescindere che l'originale sia a colori o in 
bianco e nero.
Selezionare questa opzione per scansionare un originale che contiene co-
lori diversi dal bianco e nero o per scansionare una foto a colori.

[Scala di grig.] Esegue la scansione in scala di grigi, a prescindere che l'originale sia a co-
lori o in bianco e nero. Usare questa opzione per scansionare un originale 
che contiene diverse immagini mezzitoni, come foto in bianco e nero.

[Nero] Scansiona l'originale in bianco o nero senza utilizzare colori neutri tra il 
bianco e nero.
Usare questa opzione per scansionare un originale che contiene confini 
netti tra il bianco e nero (ad esempio, una linea).
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[Tipo di file] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Tipo di file]

Selezionare il tipo di file utilizzato per salvare i dati di scansione.

Impostazioni Descrizione

[Tipo di file] Selezionare il tipo di salvataggio 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]: utilizzato per salvare un file dalle dimensioni più pic-
cole del tipo PDF normale. Consigliamo questo formato per ridurre le 
dimensioni dei file e consentire l'invio per E-mail, ecc.

• [TIFF]: è un tipo di formato immagine versatile. Il formato TIFF supporta 
diverse pagine, in cui documenti multipagina possono essere salvati in 
un unico file.

• [JPEG]: un tipo di file di salvataggio comunemente usato nelle fotoca-
mere digitali, adatto per il salvataggio di foto. Il formato JPEG non sup-
porta il salvataggio di pagine multiple in un unico file.

• [XPS]: un tipo di file supportato da Windows Vista e SO successivi.
• [XPS compatto]: utilizzato per salvare un file dalle dimensioni più pic-

cole del tipo XPS normale.
• [PPTX]: estensione di un file con base XML creato con PowerPoint di 

Microsoft Office 2007 o successivo.

[Impostazioni pagina] Consente di selezionare l'unità di archiviazione della pagina, quando sono 
archiviate più pagine di dati dell'originale.
• [File Multipagina]: utilizzato per convertire tutte le pagine in un unico fi-

le. Ad ogni modo, se [Tipo file] è impostato su [JPEG] non è possibile 
selezionare [Multi pagina].

• [Separaz. pag.]: Converte l'originale in più file, che contengono il nume-
ro specificato di pagine dell'originale, quando si inviano i file salvati uti-
lizzando le funzioni Invia e-mail, Invio SMB, oppure Invio FTP. Per 
esempio, se si inserisce "2" e si esegue la scansione di 10 pagine ori-
ginali, il documento originale sarà diviso e inviato in cinque file separati. 
Quando è salvato, viene memorizzato il numero di pagine specificato, 
e i dati sono salvati come un singolo file (nello stato [Multi pagina]).

[Allegato e-mail] È possibile selezionare il metodo allegato e-mail quando [Impostazioni pa-
gina] è impostato su [Separaz. pag.].
• [Tutti file inviati in una (1) e-mail]: allega tutti i file a un'e-mail.
• [Un (1) file per e-mail]: invia un'e-mail per ogni file.

[Impostazioni PDF dettagl.] Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impo-
stare le opzioni PDF.
È possibile incrementare la sicurezza allegando una firma digitale che iden-
tifica l'autore di un file, attraverso la crittografia file, ecc.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-220.
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[Impostazioni PDF dettagl.] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF 
dettagl.]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile impostare le opzioni PDF.

Impostazioni Descrizione

[Crittografia] Selezionare [ON] per crittografare un file.
Inserire la password per vietare l'accesso al file. Per specificare maggior-
mente nei dettagli i permessi di stampa e modifica dei PDF, inserire una 
password di autorizzazione e selezionare [Livello crittografia], [Stampa 
consentita], [Contenuti copia] e [Modifica permessi in corso].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-221.

[Firma digitale] Per aggiungere la firma (il certificato) di questa macchina a un file PDF, se-
lezionare [ON] e impostare il livello di crittografia della firma su [SHA1] o 
[SHA256].
È possibile certificare l'autore di un PDF e impedire la falsificazione o mo-
difica non autorizzata.
Questa funzione è attivata quando si registra una certificazione con questa 
macchina.

[PDF vettoriale] Specificare questa opzione per salvare un file in formato PDF compatto.
Il testo è estratto dall'originale e convertito in immagine vettoriale.
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[Crittografia] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Tipo di file] - [Impostazioni PDF 
dettagl.] - [Crittografia]

Se il tipo di file è impostato su [PDF] o [PDF compatto], è possibile crittografare i file PDF.

Impostazioni Descrizione

[Password] Inserire la password per vietare l'accesso al file. Creare un file PDF acces-
sibile da utenti specifici che conoscono la password.

[Password permessi] Per specificare i permessi di stampa ed modifica di un file PDF, inserire una 
password di autorizzazione.

[Livello crittografia] Quando si specificano i permessi per un file PDF, selezionare un livello di 
crittografia secondo il livello di sicurezza che si desidera specificare.
Se si seleziona [Alto livello], è possibile specificare i permessi maggiormen-
te nei dettagli.

[Stampa consentita] Selezionare se consentire agli utenti di stampare file PDF.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile permettere 
la stampa di file PDF solo in bassa risoluzione ([Bassa risoluzione]).

[Contenuti copia] Selezionare se consentire agli utenti di copiare testo e immagine da file 
PDF.

[Modifica permessi in 
corso]

Selezionare il contenuto del PDF per cui è consentita la modifica.
Se [Livello crittografia] è impostato su [Alto livello], è possibile selezionare 
maggiormente nei dettagli il contenuto da consentire.
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[Formato scan] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Formato scan]

Selezionare il formato dell'originale da scansionare.

Impostazioni Descrizione

[Auto] Seleziona automaticamente un formato di scansione secondo l'originale e 
scansiona il suddetto.

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

[Pollici] Selezionare questa opzione per scansionare un documento in dimensioni 
pollici. Fare clic su [Pollici] e selezionare un formato pollici standard.

[Altri] Selezionare questa opzione per scansionare una cartolina (4 e 6, oppure 
A6 Card) o un documento di formato diverso da quello in formato pollici o 
metrico. Facendo clic su [Altro] è possibile selezionare ogni formato 
standard.

[Dim foto] Selezionare questa opzione per scansionare foto o documenti in formato 
foto. Fare clic su [Dim foto] e selezionare un formato pollici standard.

[Formato pers.] Selezionare questa opzione per scansionare un documento in dimensioni 
non standard. Fare clic su [Modif form] e inserire i valori verticale e 
orizzontale.
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[Applicazione] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione]

Impostare le opzioni Applicazione per memorizzare file in una Casella Utente.

[Imp. originale] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - [Imp. 
originale]

Impostare le opzioni per scansionare gli originali correttamente in base alle loro proprietà.

Impostazioni Descrizione

[Originale] Impostare le opzioni di scansione dell'originale.

[Qual/Dens] Regolare la qualità immagine e la densità in base all'originale.

[App] Consente di specificare opzioni di applicazione per la cancellazione 
dell'immagine originale al di fuori del bordo specificato e per il migliora-
mento dei bordi di un'immagine.
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[Orig. misti] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - 
[Imp. Originale] - [Orig. misti]

Anche quando si hanno originali con pagine di formati diversi, utilizzando l'ADF, è possibile effettuare la 
scansione dei dati rilevando il formato di ogni pagina. Se gli originali hanno la stessa larghezza, selezionare 
[Stessa larghezza]. Se gli originali hanno larghezze differenti, selezionare [Larghezza differente].

Impostazioni Descrizione

[Impostazione originale] Impostare le opzioni per scansionare gli originali correttamente in base alle 
loro proprietà.
• [Orig. misti]: anche per un originale con pagine di diversi formati, utiliz-

zando l'ADF è possibile scansionare i dati mentre si rileva il formato di 
ogni pagina. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-224.

• [Orig. carta sottile]: ridurre la velocità di alimentazione dell'originale 
dell'ADF onde impedire che l'originale resti intrappolato durante la 
scansione di un originale più sottile della carta normale. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 15-225.

• [Originale piega a Z]: anche negli originali piegati il formato è rilevabile 
in modo accurato. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-225.

• [Originale lungo]: selezionare questa opzione quando si carica un origi-
nale lungo di lunghezza maggiore nella direzione di alimentazione del 
formato standard pieno (11 e 17 o A3). Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 15-226.

[Smacchia] Scansionare un originale utilizzando l'ADF, mentre si rimuove la polvere 
dal Vetro fessura di esposizione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-226.

[Rimozione pagina vuota] Le pagine bianche contenute nell'originale caricato nell'ADF vengono sal-
tate quando si scansiona l'originale.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-227.

[Posiz. di rileg.] Quando si scansiona un originale 2 lati, selezionare una posizione di rile-
gatura originale per evitare che le posizioni di rilegatura siano invertite tra 
la facciata anteriore e posteriore.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-227.

[Direzione originale] Specificare l'orientamento dell'originale caricato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-228.
15-224 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Orig. carta sottile] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - 
[Imp. Originale] - [Orig. carta sottile]

Ridurre la velocità di alimentazione dell'originale dell'ADF onde impedire che l'originale resti intrappolato 
durante la scansione di un originale più sottile della carta normale.

[Originale piega a Z] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - 
[Imp. Originale] - [Originale piega a Z]

Anche i formati originali degli originali piegati possono essere individuati in modo accurato.
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[Originale lungo] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - 
[Imp. Originale] - [Originale lungo]

Selezionare questa opzione quando si carica un originale lungo di lunghezza maggiore nella direzione di 
alimentazione del formato standard pieno (11 e 17 o A3).

[Smacchia] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - 
[Imp. Originale] - [Smacchia]

Scansionare un originale utilizzando l'ADF, mentre si rimuove la polvere dal Vetro fessura di esposizione.

Occorre più tempo per terminare la scansione degli originali, rispetto al funzionamento normale.
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[Rimozione pagina vuota] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - 
[Imp. Originale] - [Rimozione pagina vuota]

Le pagine bianche contenute nell'originale caricato nell'ADF vengono saltate quando si scansiona l'originale.

Selezionare questa casella di controllo quando si scansiona un originale contenente pagine bianche. 
Le pagine bianche che sono rilevate non vengono contate come originali.

[Posiz. di rileg.] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - 
[Imp. Originale] - [Posiz. di rileg.]

Quando si scansiona un originale 2 lati, selezionare una posizione di rilegatura originale per evitare che le 
posizioni di rilegatura siano invertite tra la facciata anteriore e posteriore.

Impostazioni Descrizione

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

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

[Rileg. alto] Selezionare questa opzione quando viene specificata la posizione di rile-
gatura sul lato superiore dell'originale.
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[Direzione originale] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - 
[Imp. Originale] - [Direzione originale]

Specificare l'orientamento dell'originale caricato.

[Originale libro] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - [Originale 
libro]

È possibile scansionare gli originali aperti di due pagine, come libri e cataloghi, separatamente suddividendoli 
nelle pagine di destra e sinistra, oppure scansionarli come un'unica pagina.

Se si posiziona un libro o catalogo sul Vetro di esposizione, non occorre chiudere l'ADF per eseguire la 
scansione.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Originale libro.

[Metodo di uscita] Specificare il metodo di scansione per gli originali aperti.
• [Aperto]: esegue la scansione di un originale libro aperto così com'è.
• [Separazione]: esegue la scansione della pagina destra e sinistra 

dell'originale di due pagine aperto come due pagine separate secondo 
l'ordine dei numeri di pagina.

• [Coper. anteriore]: esegue la scansione della copertina anteriore e 
dell'originale di due pagine aperto secondo l'ordine di pagina dell'ori-
ginale (scansiona prima la copertina e poi l'originale di due pagine).

• [Copertine ant. & post.]: esegue la scansione delle copertine anteriore 
e posteriore e dell'originale di due pagine aperto secondo l'ordine di 
pagina dell'originale (scansiona prima la copertina anteriore, poi quella 
posteriore e successivamente l'originale di due pagine).
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[Scans.sep.] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Originale] - 
[Scans.sep.]

Se il numero di fogli originali è così elevato da non poter essere caricati contemporaneamente nell'ADF, è 
possibile caricarli in batch differenti e gestirli come un unico lavoro.

È anche possibile scansionare l'originale utilizzando sia l'ADF, sia il Vetro di esposizione.

d Riferimento

Per i dettagli sulla modalità di utilizzo della Scans.sep., fare riferimento a pagina 14-9.

[Posiz. di rilegatura] Se si seleziona [Separazione], [Coper. anteriore] o [Copertine ant. & post.] 
per [Metodo di uscita], selezionare la direzione di apertura dell'originale da 
scansionare.
Selezionare [Rileg. sx] per gli originali aperti di due pagine rilegati sulla si-
nistra e [Rileg. dx] per gli originali aperti di due pagine rilegati sulla destra.
Si prega di notare che se si specifica la posizione di rilegatura errata, l'or-
dine di pagine dell'originale aperto di due pagine viene invertito tra le pa-
gine sinistra e destra.

[Canc bordo] Cancella l'ombra circostante creata quando non è possibile chiudere cor-
rettamente l'originale a causa dello spessore dell'originale.
È possibile cancellare i quattro lati dell'originale secondo la stessa larghez-
za. È inoltre possibile cancellare i quattro lati dell'originale secondo lar-
ghezze differenti.
• [Corn.]: selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati dell'ori-

ginale secondo la stessa larghezza. Per specificare la larghezza 
dell'area da cancellare, da [Canc quantità], fare clic su [+]/[-] per il si-
stema in pollici, oppure fare clic su [+]/[-], o utilizzare la tastiera per il 
sistema metrico.

• [Individuale]: selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati 
dell'originale secondo larghezze differenti. Selezionare un lato ([Alto], 
[Basso], [Sx] o [Dx]) quindi specificare la larghezza dell'area da elimina-
re per ciascun lato in [Canc quantità] premendo [+]/[-] per il sistema in 
pollici e premendo [+]/[-] oppure utilizzando la Tastiera per il sistema 
metrico. Allo stesso modo, specificare la larghezza di tutti gli altri lati 
uno a uno.
Se non si desidera cancellare il lato, annullare l'impostazione di 
[Cancella].

[Canc. centro] Cancella l'ombra creata nel centro quando non è possibile chiudere cor-
rettamente l'originale a causa dello spessore dell'originale.
Specificare la larghezza dell'area da cancellare facendo clic su [+]/[-] per 
l'area pollici, o facendo clic su [+]/[-] oppure premendo il tastierino nume-
rico per l'area centimetri.

Impostazioni Descrizione
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[Tipo originale] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Qual/Dens] - [Tipo 
originale]

Selezionare il livello di qualità immagine pertinente per l'originale prima della scansione.

Impostazioni Descrizione

[Testo] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Questa funzione affina i bordi di ogni carattere, creando immagini facili da 
leggere.

[Testo/foto stampati] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo e foto secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Questa funzione affina i bordi del testo e riproduce foto più uniformi.
Selezionare questa opzione quando si scansionano originali come brochu-
re e cataloghi.

[Testo/Foto carta fotog.] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo e foto secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Questa funzione affina i bordi del testo e riproduce foto più uniformi.
Selezionare questa opzione per scansionare originali in cui le foto sono 
stampate su carta fotografica.

[Foto stampata] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito da sole 
foto di ottima qualità immagine. Selezionare questa opzione per scansio-
nare originali come brochure e cataloghi.

[Foto carta fotografica] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito da sole 
foto di ottima qualità immagine. Selezionare questa opzione per scansio-
nare originali stampati su carta fotografica.

[Matrice punti originale] Premere questo pulsante per scansionare un originale costituito principal-
mente da testo come caratteri sottili o chiari, secondo un livello ottimale di 
qualità immagine.
Questa funzione riproduce testo secondo un livello di densità elevato onde 
creare testo di facile lettura.

[Carta fotoc.] Premere questa funzione per scansionare un originale con una densità uni-
forme, da stampare con la copiatrice o stampante secondo un livello otti-
male di qualità immagine.
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[Densità] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Qual/Dens] - [Densità]

Scansionare gli originali regolando la densità secondo l'originale.

[Rimozione sfondo] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [Qual/Dens] - 
[Rimozione sfondo]

Regolare la densità dell'originale dallo sfondo colorato (giornale, carta riciclata, ecc.) o lo sfondo di un 
originale così sottile che verrebbe scansionato il testo o le immagini del retro.

Impostazioni Descrizione

[Rimozione sfondo] Premere questo tasto per scansionare un originale 2 lati composto di carta 
sottile o un originale dallo sfondo colorato, secondo un livello ottimale di 
qualità 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.

• [Regolaz. opacizzaz.]: selezionare questa opzione per scansionare un 
originale dallo sfondo colorato, come una mappa.

[Livello Rimozione sfondo] Premere questo pulsante per regolare la densità del colore di sfondo di un 
originale dallo sfondo colorato. Se si seleziona [Auto], la densità del colore 
di sfondo è determinata automaticamente e l'originale viene scansionato 
con una densità di sfondo ottimale.
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[Canc bordo] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [App] - [Canc bordo]

Cancella i quattro lati dell'originale con la stessa larghezza. È inoltre possibile cancellare i quattro lati 
dell'originale secondo larghezze differenti.

[Nitidezza] ([Memoria esterna]) ([Registra])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - [Registra] - [Applicazione] - [App] - [Nitidezza]

Affinare i bordi delle immagini per migliorare la leggibilità. Uniformare i contorni delle immagini o rendere più 
nitide le immagini sfocate.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Canc bordo.

[Corn.] Selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati dell'originale se-
condo la stessa larghezza.
Per specificare la larghezza dell'area da cancellare, da [Canc quantità], fare 
clic su [+]/[-] per il sistema in pollici, oppure fare clic su [+]/[-], o utilizzare il 
tastierino numerico per il sistema metrico.

[Individuale] Selezionare questa opzione per cancellare i quattro lati dell'originale se-
condo larghezze differenti.
Selezionare un lato ([Alto], [Basso], [Sx] o [Dx]) quindi specificare la larghez-
za dell'area da eliminare per ciascun lato in [Canc quantità] premendo 
[+]/[-] per il sistema in pollici e premendo [+]/[-] oppure utilizzando la Ta-
stiera per il sistema metrico. Allo stesso modo, specificare la larghezza di 
tutti gli altri lati uno a uno.
Se non si desidera cancellare il lato, annullare l'impostazione di [Cancella].
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[Stampa] ([Memoria esterna])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa]

Stampare un file da una memoria esterna.

[Colore] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Colore]

Selezionare un modo colore per la stampa di file.

Impostazioni Descrizione

[Colore (Colore pieno)] Selezionare questa opzione per stampare a colori.

[Nero] Selezionare questa opzione per stampare nei colori della scala di grigio.
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[Carta]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Carta]

Selezionare il formato e il tipo di carta, quindi stampare il file.

[2 Lati] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [2 lati]

L'originale è stampato su uno dei lati o su entrambi i lati della carta. Selezionare la posizione di rilegatura 
quando si utilizza la stampa fronte-retro.

Impostazioni Descrizione

[Auto] Prima di stampare, premere questo pulsante per selezionare automatica-
mente la carta di dimensioni ottimali in funzione dell'originale.

Da [1] a [4] Specificare la carta per la stampa.

[L] Premere questo pulsante per copiare su carta caricata nell'Unità a grande 
capacità, installata nel d-Color MF552/452.

[#] Premere questo pulsante per stampare sulla carta caricata nel Vass. 
bypass.

Impostazioni Descrizione

[1lato/2lati] L'originale è stampato su uno dei lati o su entrambi i lati della carta.

[Posiz. di rileg.] Selezionare la posizione di rilegatura se [1lato/2lati] è impostato su [2 Lati].
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[Finitura] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Finitura]

Specificare come espellere i fogli di carta stampati.

Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.
- 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 Pieg. 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 PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piegatura a Z, ZU-606 (solamente per il 

d-Color MF552).

Impostazioni Descrizione

[Gruppo/Fascicolo] Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-236.

[Sfalsata] Selezionare questa voce quando si fascicola per copie o per pagine per 
espellere la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-236.

[Pinzare] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-237.

[Foratura] Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-237.

[Pieg./Rileg.] Selezionare come piegare o rilegare la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-238.
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[Gruppo/Fascicolo] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - Selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Gruppo/Fascicolo]

Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.

[Sfalsata] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - Selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Sfalsata]

Selezionare questa voce 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, i fogli stampati vengono espulsi e 
impilati uno sull'altro sfalsando la posizione di ciascuna copia o pagina per separarli.

Se l'Unità di finitura o il Separatore lavoro JS-506 non è installato, i fogli stampati saranno emessi e ordinati 
in base alle copie o pagine in modo incrociato quando sussistono le seguenti condizioni.
- È utilizzata carta di formato 8-1/2 e 11, A4, o B5.
- Carta dello stesso formato e tipo è stata caricata orientata w in un vassoio carta e orientata v in un altro 

vassoio
- È stata specifica Selezione automatica carta per l'impostazione carta.

Impostazioni Descrizione

[Gruppo] Espelle le copie separatamente pagina per pagina come "111", "222", 
"333", "444", "555".

[Fascicola] Espelle le copie separatamente una a una, come: "12345", "12345", 
"12345".
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[Pinzare] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - Selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - [Pinzare]

Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.

Consigli
- L'Unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinzare.

[Foratura] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - Selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Foratura]

Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.

Impostazioni Descrizione

[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 posizioni (in alto, sx o dx), prima 
di essere espulso.

[Imp. posizione] Selezionare la posizione di rilegatura.

Impostazioni Descrizione

[Imp. posizione] Selezionare una posizione di foratura.
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Consigli
- Per usare la funzione di 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).
- Il numero di buchi perforati varia a seconda della nazione in cui si opera.

[Pieg./Rileg.] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - Selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.]

Selezionare come piegare o rilegare la carta.

Consigli
- Per usare la funzione Pieg. al centro/Rilega:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione Piega a 3:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Per usare la funzione PiegaZ:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-606 (solo per il d-Color MF552).

Impostazioni Descrizione

[Pieg. al centro] Espelle un foglio stampato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-239.

[Pinzat. al centro piegatura] Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-239.

[Piega a 3] Espelle un foglio stampato piegandolo in tre.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-240.

[PiegaZ] Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-240.
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[Pieg. al centro] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - Selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.] - [Pieg. al centro]

Espelle un foglio stampato piegandolo in due. Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro 
per copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina]. Quando si imposta [Per pagina], specificare il numero di 
pagine da piegare per volta.

Consigli
- Per usare la funzione Pieg. al centro:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per il d-Color MF552).

[Pinzat. al centro e piegatura] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - Selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.] - [Pinzat. al centro e piegatura]

Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.

Consigli
- Per usare la funzione di pinzatura al centro e piegatura:
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella SD-511.
– Sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella SD-512 (solo per d-Color MF552).
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[Piega a 3] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - Selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.] - [Piega a 3]

Espelle un foglio stampato piegandolo in tre. Selezionare inoltre l'unità di piegatura della carta tra [Lavoro per 
copia (fogli multipli)], [1 unità] e [Per pagina]. Quando si imposta [Per pagina], specificare il numero di pagine 
da piegare per volta.

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

[PiegaZ] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - Selezionare il file - [Stampa] - [Finitura] - 
[Pieg./Rileg.] - [PiegaZ]

Piega a Z il lato lungo di un foglio stampato prima di espellerlo. 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 formato 
8-1/2 e 14 w si piega la carta in 2 invece che a Z.

Consigli
- Per usare la funzione di PiegaZ, sono necessarie l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z ZU-

606 (solo per d-Color MF552).
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[Applicazione] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione]

Impostare le opzioni di stampa avanzate.

[Stampa foglio/libro] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Base] - [Stampa foglio/libro]

Specificare se stampare il foglio selezionato attualmente, oppure l'interno libro, quando si stampa un file di 
formato OpenXML (.xlsx).

Impostazioni Descrizione

[Imp. base] È possibile impostare le opzioni di stampa e il metodo di combinazione 
della pagina quando si stampa un file di formato OpenXML (.xlsx).

[Timb./Comp] È possibile aggiungere un numero di pagina e un timbro durante la stampa.

[Sicurezza copia] Inserisce le informazioni di protezione copie su ogni foglio di carta 
stampata.

Impostazioni Descrizione

[Tutti i fogli] Consente di stampare tutti i fogli del libro.

[Foglio corrente] Consente di stampare solamente il foglio selezionato attualmente.
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[Combinazione] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Base] - [Combinazione]

Impostare le opzioni di stampa in maniera da combinare, e stampare, su una singola pagina, più pagine di 
un file PDF, XPS, o OpenXML.

[Data/Ora] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Data/Ora]

È possibile selezionare una posizione e un formato di stampa, e aggiungere la data e l'ora. È possibile 
stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per combinare le pagine.

[N. di combinazioni pagine] Specificare il numero di righe e di colonne (utilizzando fino a 5 righe e 5 co-
lonne) delle immagini originali da posizionare su una singola pagina.

[Metodo di combinazione] Selezionare il layout di pagina scegliendo tra [Orizzontale] e [Verticale].

[Direzione combinazione] Impostare l'orientamento delle immagini originali da posizionare.

[Impostaz. layout] Impostare lo spazio tra le immagini, il rapporto di zoom, e il margine 
pagina.
• [Stampa bordo pagina]: selezionare questa casella di controllo per ag-

giungere un bordo intorno alla pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare la data/ora.
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[Numero pagina] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Numero pagina]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo. I numeri di 
pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

[Formato data] Selezionare il formato data/ora.

[Formato ora] Selezionare il formato dell'ora. Quando non si desidera stampare l'ora, se-
lezionare [No].

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare i numeri di pagina.

[Formato numero pagina] Selezionare il formato del numero di pagina.

[N. di pagina iniziale] Inserire il numero di pagina iniziale da stampare sulla prima pagina. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dalla terza pagina del file, in-
serire "-1". 
La prima pagina del file è conteggiata come "-1", la seconda come "0" e la 
terza come "1". In [N. di pagina iniziale], un numero di pagina è stampato 
sulla pagina 1 e successive. Se si specifica "2", i numeri di pagina sono 
stampati sulla prima pagina del file come "2, 3", ecc. in ordine. "-" (segno 
meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[N. capitolo iniziale] Inserire il numero del capitolo iniziale se un file è diviso in capitoli e si de-
sidera stampare i numeri dei capitoli a partire dal secondo capitolo. 
È possibile specificare i numeri dei capitoli solo quando si seleziona [Pagi-
na capitolo] in [Formato numero pagina]. 
Ad esempio, per stampare i numeri a partire dal terzo capitolo, inserire 
"-1". Il primo capitolo è conteggiato come "-1", il secondo come "0" e il ter-
zo come "1". In [N. capitolo iniziale], il numero di capitolo è stampato sui 
capitolo che contano come 1 e successivi. Se si inserisce "2" il numero è 
stato sulla prima pagina del primo capitolo del file come "2-1, 2-2". "-" (se-
gno meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa, il font e il colore testo.

[Posizione stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].
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[Timbro] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Timbro]

Testo come "RISPONDERE" e "NON COPIARE" è stampato sulla prima pagina o tutte le pagine. È possibile 
selezionare il testo da stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

[Timbro ripet.] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Timbro/Composizione] - [Timbro ripet.]

Timbri come "Copia" e "Privato" sono stampati su tutta la pagina.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare un timbro.

[Tipo timbro] Selezionare il timbro da stampare.

[Pagine] Selezionare l'intervallo delle pagine da stampare.

[Dettagli testo] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Posiz. stampa] Se necessario, selezionare la posizione di stampa del testo. È possibile re-
golare la posizione di stampa in modo più esatto in [Regola posizione].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per ripetere la stampa del timbro.
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[Protez. copia] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Sicurezza copia] - [Protez. copia]

Testo come "Copia" e "Privato" è stato nel pattern di sfondo come testo nascosto.

[Tipo di timbro ripetibile] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare il testo di protezione copia.

[Tipo di protezione copia] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Timbro registrato]: selezionare un timbro registrato da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Selezionare il colore, la densità, il formato e la sovrascrittura pattern dei ca-
ratteri di stampa, se necessario.

[Protezione copia] Selezionare come stampare il motivo anti-copia. È inoltre possibile impo-
stare il contrasto pattern, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.

[Modif./elim. posizione] Consente di verificare, modificare o eliminare le impostazioni di posizione 
del timbro, se necessario. È possibile modificare le sequenza timbro e in-
serire uno spazio tra i timbri. Quando si selezionano fino a quattro timbri, è 
possibile modificarne l'angolazione (entro +/-45 gradi).
d-Color MF552/452/362/282/222 15-245



15
[Anti-copia] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Sicurezza copia] - [Anti-copia]

Anticopia è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come "Privato" 
o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include un pattern di divieto di copia in tutti 
i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Anti-copia quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Anti-copia 

è attivata nella macchina.
- La funzione Anti-copia non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per inserire un patte anti-copia.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni dettagliate] Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Anti-copia] Impostare il contratto di un pattern anti-copia, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Copia password] ([Memoria esterna]) ([Stampa])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Stampa] - [Applicazione] - 
[Sicurezza copia] - [Copia password]

Copia password è una funzione di protezione dalla copia che stampa filigrane di sicurezza nascoste come 
"Privato" o una data sullo sfondo, onde impedire la copia non autorizzata e include una password per la 
funzione di Copia password in tutti i fogli stampati.

Consigli
- È possibile usare la funzione Copia password quando è installato il Kit di sicurezza e la funzione Copia 

password è attivata nella macchina.
- La funzione Copia password non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per includere una password.

[Password] Inserire una password per vietare la copia.

[Impostazioni timbro] Specificare un timbro da stampare su ogni foglio di carta.

[Tipo timbro] Selezionare un timbro usato. È anche possibile stampare la data e l'ora.
• [Timbro predefinito]: selezionare un timbro predefinito da stampare.
• [Data/Ora]: selezionare un formato (tipo) di data ed ora da stampare.
• [Altro]: specificare il numero di lavoro, il numero di serie della macchina 

e il numero di controllo distribuzione da stampare.

[Impostazioni timbro] È visualizzato lo stato di registrazione del timbro.

[Impostazioni 
dettagliate]

Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Copia password] Specificare il contratto di un pattern anti-copia con password, se 
necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Altro] ([Memoria esterna])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Altro]

È possibile salvare il file in un'altra casella utente.

[Salva in cas.utente] ([Memoria esterna])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Memoria esterna] - selezionare il file - [Altro] - [Salva in cas.utente]

È possibile selezionare un file e copiarlo in un'altra Casella Utente. Selezionare la casella utente pubblica, 
personale o di gruppo.

Impostazioni Descrizione

[Cerca] Questa finestra consente di cercare una Casella Utente. Le Caselle Utente 
sono visualizzate sulla base di caratteri di ricerca specificati durante la re-
gistrazione delle caselle.
È anche possibile specificare un numero di caselle direttamente con il ta-
stierino numerico.

[Nuovo] Viene creata una Casella Utente.
Con il tastierino numerico, inserire il numero della Casella Utente che si 
desidera registrare e fare clic su [OK].
Il percorso in cui una Casella Utente è creato può variare a seconda dello 
stato di login dell'utente.
• Se l'utente accede con l'autenticazione utente: [Pers.]
• Se l'utente accede solo con la traccia account: [Gruppo]
• Se l'autenticazione utente o la traccia account non è installata o se 

l'utente accede con l'autenticazione pubblica: [Pubblico]
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[Cellulare/PDA]

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Cellulare/PDA]

Questa Casella Utente consente di salvare i file quando la macchina è connessa a un cellulare, smartphone, 
tablet PC, o altro dispositivo compatibile con Bluetooth.

Una volta aperta la Casella Utente, è possibile impostare la stampa e il salvataggio del file. Poiché i file sono 
trasferiti dal dispositivo Bluetooth a questa macchina tramite le comunicazioni wireless, è possibile salvare e 
stampare i file anche quando non sono disponibili PC.

[Stampa] ([Cellulare/PDA])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Cellulare/PDA] - [Stampa]

Stampare un file archiviato in un dispositivo Bluetooth.

Quando si inserisce il codice PIN di un dispositivo Bluetooth, viene stampato un file di questo dispositivo.

Impostazione correlata
- Le opzioni di stampa devono essere impostate in precedenza su questa macchina. Per informazioni 

dettagliate su come configurare le impostazioni, fare riferimento a pagina 16-9.

Impostazioni Descrizione

[Stampa] Stampare un file archiviato in un dispositivo Bluetooth.

[Salva in cas.utente] Salvare un file archiviato in un dispositivo Bluetooth in un'altra Casella 
Utente.

Impostazioni Descrizione

[Controlla imp. stampa] Consente di controllare le opzioni di stampa del file.
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[Salva in cas.utente] ([Cellulare/PDA])

Per visualizzare: [Casella] - [Sistema] - [Cellulare/PDA] - [Salva in cas.utente]

Salvare un file archiviato in un dispositivo Bluetooth in un'altra Casella Utente.

La destinazione può essere una casella utente pubblica, una casella utente personale o una casella utente di 
gruppo.

Impostazioni Descrizione

[Nuovo] Viene creata una Casella Utente.
Con il tastierino numerico, inserire il numero della Casella Utente che si 
desidera registrare e fare clic su [OK].
Il percorso in cui una Casella Utente è creato può variare a seconda dello 
stato di login dell'utente.
• Se l'utente accede con l'autenticazione utente: [Pers.]
• Se l'utente accede solo con la traccia account: [Gruppo]
• Se l'autenticazione utente o la traccia account non è installata o se 

l'utente accede con l'autenticazione pubblica: [Pubblico]

[Cerca] Questa finestra consente di cercare una Casella Utente. Le Caselle Utente 
sono visualizzate sulla base di caratteri di ricerca specificati durante la re-
gistrazione delle caselle.
È anche possibile specificare un numero di caselle direttamente con il ta-
stierino numerico.

[Registra] Salva il file nella casella utente selezionata.
Quando si inserisce il codice PIN di un dispositivo Bluetooth, il file viene 
memorizzato in questo dispositivo.
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16 Descrizione dei pulsanti di configurazione 
(Impostazioni utilità)

[Utilità]

Per visualizzare: [Utilità]

Consente di verificare le diverse impostazioni e l'utilizzo della macchina.

[Registraz. destinaz./casella]

Per visualizzare: [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella]

Registrare le destinazioni o le Caselle Utenti.

Impostazioni Descrizione

[Registraz. destinaz./ 
casella]

Registrare le destinazioni o le Caselle Utenti.

[Impostazioni utilità] Premere questo pulsante per consentire agli utenti di modificare le 
impostazioni.
È possibile modificare le impostazioni predefinite o le visualizzazioni scher-
mo della funzione copia, scan/fax, o stampa in una maniera user-friendly 
adatta all'ambiente utilizzato. 

[Impostazioni 
Amministratore]

Premere questo tasto per visualizzare le impostazioni configurabili solo 
dall'amministratore. Per configurare le impostazioni, occorre inserire la 
password amministratore della macchina.
È possibile specificare le operazioni iniziali della funzione copia, stampa, 
fax o Casella Utente, la funzione Risparmio energia e la funzione rete a se-
conda dell'ambiente utilizzato. È inoltre possibile gestire lo stato di utilizzo 
della macchina o inibire la fuga di informazioni specificando la funzione di 
autenticazione o di sicurezza.

[Controllo unità] Premere questo tasto per verificare lo stato dei consumabili (livello di con-
sumo) della macchina. Quando necessario, stampare lo stato dei consu-
mabili in formato elenco.

[Stampa Banner] Premere questo tasto per selezionare se consentire la stampa banner della 
funzione stampa.

[Informazioni periferica] Premere questo tasto per visualizzare la versione funzione o l'indirizzo IP 
(IPv4/IPv6) della macchina.

[Operazione pannello 
remoto]

Premere questo pulsante per comandare a distanza il Pannello di control-
lo di questa macchina.

Impostazioni Descrizione

[Registrazione dest. 
Scan/Fax]

Registrare le destinazioni utilizzate con frequenza e i titoli e le frasi dei testi 
prestabiliti, utilizzati nei messaggi e-mail. È possibile selezionare informa-
zioni registrate prima dell'invio.

[Registrazione casella] Registrare varie caselle utente come la casella utente condivisa e quella 
esclusiva.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso alle destinazioni per ogni utente.
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[Registrazione dest. Scan/Fax]

Per visualizzare: [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione dest. Scan/Fax]

Registrare le destinazioni utilizzate con frequenza e i titoli e le frasi dei testi prestabiliti, utilizzati nei messaggi 
e-mail. È possibile selezionare informazioni registrate prima dell'invio.

[Gruppo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione dest. Scan/Fax] - [Gruppo] - [Nuovo]

Registrare destinazioni multiple come gruppo. È possibile registrare vari tipi di destinazioni per un gruppo, 
come E-mail, SMB e fax.

Consigli
- Per controllare le impostazioni di un gruppo registrato, selezionarne il nome e fare clic su [Contr. imp 

lav].
- Per modificare le impostazioni di un gruppo registrato, selezionare il suo nome e fare clic su [Modifica].
- Per cancellare un gruppo registrato, selezionare il suo nome e fare clic su [Elimina].

Impostazioni Descrizione

[Rubrica (Pubbl.)] Registrare le destinazioni per ogni modalità di trasmissione, come Invia e-
mail e TX Fax.

[Gruppo] Registrare destinazioni multiple come gruppo. Si possono registrare diver-
si tipi di destinazione per un gruppo, ad esempio Invia e-mail, Invio SMB e 
TX Fax.

[Impostazioni e-mail] Registrare il titolo e la frase testo del messaggio fissi dell'e-mail. È possi-
bile selezionare un titolo e un testo messaggio registrati prima di inviare.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Immettere il nome gruppo da visualizzare sul pannello a sfioramento (uti-
lizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Fascicola carattere] Immettere un nome uguale a quello nome registrato (utilizzando fino a 
24 caratteri).
È possibile elencare le destinazioni in base al nome di registrazione.

[Indice] Selezionare un carattere corrispondente in modo che la destinazione pos-
sa essere ricercata in base all'indice con un nome di registrazione.
• Se si specifica un carattere alfabetico per l'iniziale di un nome di regi-

strazione, il testo di ricerca sarà specificato automaticamente con il ca-
rattere alfabetico. Se si specifica un carattere diverso da quello 
alfabetico per l'iniziale del nome di registrazione, [ecc] è specificato in 
base alle impostazioni predefinite.

• Per una destinazione usata di frequente, selezionare [Preferiti]. Se si se-
leziona [Preferiti], la destinazione sarà visualizzata nella schermata prin-
cipale in modo fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare 
facilmente una destinazione.

[Seleziona gruppo] Selezionare le destinazioni da includere in un gruppo. È possibile restrin-
gere le destinazioni facendo clic su [Indice] o [Selez. per Numero] e inse-
rendo un testo di ricerca o numero di registrazione.
È possibile registrare fino a 500 destinazioni per un gruppo. È anche pos-
sibile registrare vari tipi di destinazioni per un gruppo, come indirizzo 
E-mail e numero di fax in un gruppo.

[Controllo imp. 
programma]

Se necessario, verificare le destinazioni registrate per il gruppo.
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[Registrazione casella]

Per visualizzare: [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione casella]

Registrare varie caselle utente come la casella utente condivisa e quella esclusiva.

[Cas utente pubbl./pers.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione casella] - [Cas utente pubbl./pers.] - 
[Nuovo]

Registrare una casella utente pubblica. Se l'autenticazione utente o la traccia account è registrata nella 
macchina, è possibile registrare Caselle utente personali o di gruppo.

Impostazioni Descrizione

[Cas utente pubbl./pers.] Registrare una casella utente pubblica. Se l'autenticazione utente o la trac-
cia account è registrata nella macchina, è possibile registrare Caselle uten-
te personali o di gruppo.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 16-5.

[Casella bollettino] Registrare una Casella bollettino da usare per il polling in ogni 
applicazione.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 16-6.

[Casella rilancio] Registrare una Casella Utente per il fax di rilancio.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 16-7.

Impostazioni Descrizione

[N° cas. utente] Numero di registrazione della Casella Utente. [N° cas. utente] è registrato 
automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si speci-
fica un numero, fare clic su [N° cas. utente] e inserire un valore compreso 
tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Immettere il nome della Casella utente che è visualizzato sul pannello a 
sfioramento (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Password] Per usare una password per vietare l'utilizzo della Casella Utente, inserire 
una password (utilizzando fino a 64 caratteri).

[Indice] Selezionare un carattere corrispondente in modo che una Casella Utente 
possa essere ricercata in base all'indice con [Nome casella].
• Se si specifica un carattere alfabetico per l'iniziale di un nome casella, 

sarà specificato automaticamente un indice. Se si specifica un caratte-
re diverso da quello alfabetico per l'iniziale del nome casella, [ecc] è 
specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo] Selezionare [Pubbl.], [Pers.], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni di 
Autenticazione utente o Traccia account.
• Se si seleziona [Pers.], è possibile modificare l'utente titolare, se neces-

sario. Fare clic su [Modifica proprietario] e selezionare l'utente da mo-
dificare.

• Se si seleziona [Gruppo], è possibile modificare il nome account, se ne-
cessario. Fare clic su [Modifica nome account] e selezionare l'utente da 
modificare.

[Tempo eliminazione auto-
matica documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio, di ultima 
stampa o invio di un file da una Casella e la data/ora della sua eliminazione 
automatica.
• Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], 

[2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o [30 gg].
• Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compre-

so tra cinque minuti e 12 ore (in incrementi di un minuto).
• Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].
Se l'amministratore ha stabilito l'ora di eliminazione, l'utente non potrà im-
postare questa opzione.
In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].
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Consigli
- Per modificare le Impostazioni casella, selezionare il Nome casella e fare clic su [Modifica].
- Per eliminare una Casella Utente esistente, selezionare il nome della casella e fare clic su [Elimina].

[Casella bollettino]

Per visualizzare: [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione casella] - [Casella bollettino] - [Nuovo]

Registrare una Casella bollettino da usare per il polling in ogni applicazione.

Consigli
- Per modificare le Impostazioni bollettino, selezionare il Nome casella e fare clic su [Modifica].
- Per eliminare una Casella bollettino esistente, selezionare il nome della casella e fare clic su [Elimina].

[RX riservat] Questa voce è disponibile quando è installato il Kit Fax.
Specificare se aggiungere la funzione RX riservat alla Casella Utente.
Per aggiungere la funzione RX riservata, fare clic su [RX riservat] ed inserire 
la password per la ricezione del fax confidenziale (utilizzando fino a otto ca-
ratteri). Inserire la password due volte per confermare.
La password inserita è necessaria per inviare un fax utilizzando la RX riser-
vat a questa macchina. Informare il mittente della password inserita qui.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[N° cas. utente] Numero di registrazione della Casella Utente. [N° cas. utente] è registrato 
automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si speci-
fica un numero, fare clic su [N° cas. utente] e inserire un valore compreso 
tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Immettere il nome della Casella utente che è visualizzato sul pannello a 
sfioramento (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Password] Per usare una password per vietare l'utilizzo della Casella Utente, inserire 
una password (utilizzando fino a 64 caratteri).

[Tipo] Selezionare [Pubbl.], [Pers.], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni di 
Autenticazione utente o Traccia account.
• Se si seleziona [Pers.], è possibile modificare l'utente titolare, se neces-

sario. Fare clic su [Modifica proprietario] e selezionare l'utente da mo-
dificare.

• Se si seleziona [Gruppo], è possibile modificare il nome account, se ne-
cessario. Fare clic su [Modifica nome account] e selezionare l'utente da 
modificare.

[Tempo eliminazione auto-
matica documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio, di ultima 
stampa o invio di un file da una Casella e la data/ora della sua eliminazione 
automatica.
• Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], 

[2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o [30 gg].
• Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compre-

so tra cinque minuti e 12 ore (in incrementi di un minuto).
• Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].
In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].
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[Casella rilancio]

Per visualizzare: [Utilità] - [Registraz. destinaz./casella] - [Registrazione casella] - [Casella rilancio] - [Nuovo]

Registrare una Casella Utente per il fax di rilancio.

Consigli
- Per modificare le Impostazioni casella rilancio, selezionare il Nome casella e fare clic su [Modifica].
- Per eliminare una Casella rilancio esistente, selezionare il nome della casella e fare clic su [Elimina].

[Impostazioni utilità]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità]

Gli utenti possono modificare l'impostazione per queste voci. È possibile modificare le impostazioni 
predefinite o le visualizzazioni schermo della funzione copia, scan/fax, o stampa in una maniera user-friendly 
adatta all'ambiente utilizzato. 

Impostazioni Descrizione

[N° cas. utente] Numero di registrazione della Casella Utente. [N° cas. utente] è registrato 
automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si speci-
fica un numero, fare clic su [N° cas. utente] e inserire un valore compreso 
tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Immettere il nome della Casella utente che è visualizzato sul pannello a 
sfioramento (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Destinazione rilancio] Consente di selezionare un gruppo che contiene destinazioni fax.
Quando si registra una destinazione gruppo come destinazione rilancio, 
accertarsi di impostare dapprima l'indirizzo fax nella destinazione gruppo.

[Password TX rilancio] Per usare una password che limiti l'utilizzo della casella utente, inserire la 
password (utilizzando fino a otto caratteri).
La password inserita è necessaria quando si invia una richiesta di rilancio 
a questa macchina. Informare il mittente che desidera utilizzare questa 
macchina come dispositivo di rilancio della password specificata qui.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni di sistema] Configurare l'ambiente operativo di questa macchina.

[Imp. personalizzate 
display]

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

[Impostaz. cop.] Configurare le impostazioni delle operazioni di copia.

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

[Impostazioni stampante] Configurare le impostazioni delle operazioni della stampante.

[Modifica password] Modificare la password dell'utente che ha eseguito l'accesso tramite l'au-
tenticazione utente.

[Modifica indir. e-mail] Modificare l'indirizzo e-mail dell'utente che ha eseguito l'accesso tramite 
l'autenticazione utente.

[Registra informazioni au-
tenticazione]

Registrare oppure eliminare le informazioni di autenticazione biometrica 
oppure le informazioni della scheda di autenticazione dell'utente connesso 
tramite l'autenticazione utente.

[Sincronizza traccia ac-
count e autenticazione 
utente]

Quando si utilizza sia l'autenticazione utente, sia la traccia account, speci-
ficare se sincronizzare le impostazioni di autenticazione utente e traccia 
account per l'utente di login.

[Impostazione telef. 
cellulare/PDA]

Specificare le opzioni di stampa per i file memorizzati in un cellulare, Smar-
tphone e tablet PC che supportano Bluetooth.
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[Imp. pers. display]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display]

Modificare la visualizzazione del pannello a sfioramento secondo le esigenze dell'utente.

[Impost. casella] ([Imp. pers. display])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impost. casella]

Modificare la schermata principale predefinita in modo casella utente.

[Scherm base iniz.] ([Impostazioni casella])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impost. casella] - [Scherm 
base iniz.]

Selezionare la schermata principale per le caselle utente [Pubblico], [Pers.], [Sistema], o [Gruppo].

[Pubblico] è selezionato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[Impostaz. cop.] Modificare la schermata principale predefinita in modo copia.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Impostazioni scan/fax] Modificare la schermata principale predefinita in modo fax/scansione.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni Scanner].

[Impost. casella] Modificare la schermata principale predefinita in modo casella utente.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 16-8.

[Tasto display funzione 
(copia/stampa)]

Modificare il tasto funzione da visualizzare nella schermata principale dal 
modo Copia, e nella schermata delle impostazioni di stampa dal modo Ca-
sella Utente.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Tasto display funzione 
(invia/salva)]

Modificare il tasto funzione da visualizzare nella schermata principale in 
modo fax/scansione e nelle schermate delle impostazioni di invio e salva-
taggio in modo Casella Utente.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni Scanner].

[Schermata copia] Configurare le impostazioni sulla schermata visualizza nelle operazioni di 
copia.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Schermata fax attiva] Selezionare se visualizzare la schermata indicante lo stato della macchina 
durante la trasmissione fax.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni Fax].

[Impost. opzione ricerca] Specificare i contenuti della schermata di ricerca nel momento in cui si ef-
fettua la ricerca dettagliata delle destinazioni registrate.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni Scanner].

Impostazioni Descrizione

[Scherm base iniz] Selezionare la schermata principale per le caselle utente [Pubblico], [Pers.], 
[Sistema], o [Gruppo].
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 16-8.

[Scorciatoia Tasto 1]/ 
[Scorciatoia Tasto 2]

Visualizza, sulla schermata principale, un tasto scorciatoia alla Casella 
utente sistema.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 16-9.
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[Tasto scorciatoia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impost. casella] - [Tasto 
scorciatoia]

Visualizza, sulla schermata principale, un tasto scorciatoia alla Casella utente sistema.

Per visualizzare il tasto scorciatoia, fare clic su [ON] e selezionare una casella utente sistema cui assegnare 
il tasto scorciatoia. Si possono visualizzare fino a due caselle utente sistema utilizzate frequentemente.

[OFF] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione telef. cellulare/PDA]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazione telef. cellulare/PDA]

Specificare le opzioni di stampa per i file memorizzati in un cellulare, Smartphone e tablet PC che supportano 
Bluetooth.

Impostazioni Descrizione

[Notifica errore file di 
collegamento]

Consente di specificare se stampare o meno un file di collegamento in for-
mato XHTML a cui non è possibile accedere.
• [ON]: Stampa il file di collegamento in una cornice nera.
• [OFF]: interrompe il lavoro.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Utilizzo server Proxy] Utilizza un server proxy per stampare un file di formato XHTML.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Imp. di stampa] Consente di impostare le opzioni di stampa dai dispositivi Bluetooth.
• [Stampa]: consente di specificare se stampare un solo lato, o entrambi 

i lati, dei fogli di carta.
• [Colore]: selezionare un modo colore da utilizzare per la stampa di file.
• [Carta]: consente di selezionare il formato carta da stampa se il file in-

viato dal dispositivo Bluetooth non contiene le informazioni sul formato 
carta.

• [Finitura]: consente di impostare le opzioni di espulsione e di rilegatura 
delle stampe.

• [Margine pagina]: consente di selezionare la posizione del margine su 
ciascun foglio di carta.

• [Timbro/Composizione]: aggiunge un numero di pagina e un timbro a 
ciascun foglio.
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17 Descrizione dei pulsanti di configurazione 
(Impostazioni amministratore)

[Impostazioni Amministratore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore]

Premere questo tasto per visualizzare le impostazioni configurabili solo dall'amministratore. Per configurare 
le impostazioni, occorre inserire la password amministratore della macchina.

È possibile specificare le operazioni iniziali della funzione copia, stampa, fax o Casella Utente, la funzione 
Risparmio energia e la funzione rete a seconda dell'ambiente utilizzato. È inoltre possibile gestire lo stato di 
utilizzo della macchina o inibire la fuga di informazioni specificando la funzione di autenticazione o di 
sicurezza.

Per la password amministratore, fare riferimento al manuale dell'opuscolo [Guida all'assistenza rapida].

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni di sistema] Configurare l'ambiente operativo della macchina, come la data e l'ora della 
macchina, la funzione di risparmio energia, le operazioni funzionali e le vi-
sualizzazioni schermo.

[Imp. Amministratore/
Macchina]

Registrare le informazioni sull'amministratore e la macchina.

[Registraz. destinaz./ 
casella]

Registrare le destinazioni o le Caselle Utenti. Stampare inoltre un elenco 
degli indirizzi o specificare il numero massimo di caselle utente creabili.

[Autenticazione utente/ 
Traccia account]

Configurare l'autenticazione utente e la traccia account.
Questa funzione consente di limitare gli utenti che possono usare la mac-
china o gestire lo stato di utilizzo della suddetta. Specificare il metodo di 
autenticazione, o registrare le informazioni utente o traccia account.

[Impostazio di rete] Configurare la funzione di rete come le impostazioni TCP/IP o l'ambiente 
operativo della funzione Scansione a invio.

[Impostaz. cop.] Configurare ogni funzione usata nel modo copia.

[Impostazioni stampante] Specificare l'ora di timeout per limitare una comunicazione tra la macchina 
e un computer, o configurare le impostazioni di comunicazione con un dri-
ver della stampante.

[Impostazioni fax] Configurare le impostazioni per usare la funzione fax o fax di rete.

[Connessione sistem] Configurare le impostazioni per stabilire l'associazione di questa macchina 
e un altro sistema.

[Impostazioni sicurezza] Configurare la funzione di sicurezza di questa macchina, ad esempio l'im-
postazione password o il metodo di gestione dati.

[Impostazioni licenza] Emettere un codice di richiesta necessario per usare una funzione avanza-
ta, o attivare una funzione avanzata.

[Impostazione gestione au-
tenticazione OpenAPI]

Specificare un codice di divieto per impedire che un'applicazione di con-
nessione OpenAPI sia registrata in questa macchina.

[Diagnostica remota] Specificare se importare o esportare in remoto i dati utente, come le infor-
mazioni indirizzo, utilizzando il sistema di diagnosi remota.
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[Impostazioni di sistema]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema]

Configurare l'ambiente operativo della macchina, come la data e l'ora della macchina, la funzione di risparmio 
energia, le operazioni funzionali e le visualizzazioni schermo.

Impostazioni Descrizione

[Impostaz. alimentazio-
ne/risparmio energia]

Configurare le impostazioni su come usare il tasto Alimentazione e l'azio-
ne della macchina in modo Risparmio energia.

[Impostazioni uscita] Configurare le impostazioni di uscita della macchina, come l'impostazione 
di stampa dei dati di stampa e di quelli fax ricevuti e la modifica del vassoio 
di uscita principale.

[Impostazioni data/ora] Specificare la data, l'ora e il fuso orario correnti di questa macchina.

[Impostazioni ora legale] Selezionare se applicare le impostazioni sull'ora legale. Per applicare l'im-
postazione ora legale, specificare l'impostazione ora legale e le date di ini-
zio e fine.

[Impost. timer settimanale] Selezionare se passare automaticamente dal modo Risparmio energia a 
quello Normale e viceversa utilizzando il timer settimanale.
Per usare il timer settimanale, specificare il calendario per il passaggio dal 
modo Risparmio energia a quello Normale e viceversa. A scelta, si può uti-
lizzare una funzione di apprendimento che imposta automaticamente un 
calendario adeguato all'utilizzo nel proprio ufficio.

[Vieta operazioni utente] È possibile vietare le operazioni di modifica ed eliminazione per ogni uten-
te. È anche possibile eliminare programmi copia registrati.

[Regolaz. esperta] Specificare questa impostazione se si modifica il tono colore dell'immagi-
ne di stampa e le posizioni della pinzatura, foratura e piegatura. Si possono 
regolare diverse impostazioni, ad esempio la correzione dell'immagine da 
stampare e le posizioni di pinzatura, foratura e piegatura.

[Lista/Contatore] Stampare l'elenco che comprende le impostazioni della macchina e gestire 
il contatore.

[Impostazioni reset] Selezionare se resettare le funzioni e impostazioni al momento visualizzate 
quando la macchina non viene usata per un dato periodo di tempo.

[Impost. casella] Specificare le impostazioni della casella utente, come l'eliminazione di ca-
selle utente non necessarie e il momento fino al quale il file salvato in ogni 
casella utente viene eliminato automaticamente.

[Imp. formato standard] Specificare l'impostazione di capacità di rilevamento del formato originale 
nel Vetro di esposizione e l'impostazione del formato Foolscap.

[Impostazioni timbro] Registrare i programmi intestazione/piè di pagine e specificare l'imposta-
zione timbro quando si invia un fax.

[Impostazioni stampa pagi-
na bianca]

Selezionare se stampare la data/ora e un timbro sulle pagine vuote inserite 
con le funzioni copertina e inserto.

[Impostazioni tasto 
registrato]

Modificare la funzione da assegnare a Tasto di registrazione 1 a Tasto di 
registrazione 3 nel Pannello di controllo.

[Impostazioni priorità 
lavoro]

Specificare l'ordine di priorità di stampa e se salvare un lavoro quando non 
è possibile eseguire immediatamente un lavoro di stampa.

[Impost. tipo carta vass 
bypass predefinito]

Specificare il tipo di carta predefinito utilizzato nel Vass. bypass.

[Posizione stampa numero 
pagina]

Selezionare la posizione di stampa sul lato posteriore della carta relativa 
alla posizione di stampa del numero di pagina sul lato anteriore per la 
stampa su entrambi i lati e quando si specifica contemporaneamente sia il 
formato opuscolo sia la stampa dei numeri di pagina.

[Impostazioni anteprima] Specificare le impostazioni della funzione di anteprima, come la modalità 
di visualizzazione delle immagini di anteprima che sono visualizzate quan-
do si preme Anteprima nel pannello di controllo.

[Impostazioni di visualizza-
zione ingrandita]

Selezionare se usare il modo Visualizzazione ingrandita quale visualizza-
zione iniziale del pannello a sfioramento. Selezionare inoltre se ereditare 
le impostazioni configurate nella visualizzazione schermo normale quando 
si passa dalla visualizzazione normale a quella ingrandita.
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[Impost. casella]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella]

Specificare le impostazioni della casella utente, come l'eliminazione di caselle utente non necessarie e il 
momento fino al quale il file salvato in ogni casella utente viene eliminato automaticamente.

[Elimin. casella inutilizzata]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Elimin. casella inutilizzata]

Una Casella Utente in cui non sono salvati file è riconosciuta come casella inutile ed eliminata.

Per eliminare una casella utente, selezionare [Sì], quindi fare clic su [OK].

[Impostazioni nome docu-
mento scansione]

Premere questo tasto per modificare il nome file predefinito dei dati di 
scansione originali quando li si salva.

[Impostazioni PDF] Modificare le impostazioni iniziali della funzione di elaborazione PDF e della 
funzione PDF reperibile.

[Impostazioni nome carta 
utente]

Selezionare se usare la carta personalizzata con cui sono stati registrati un 
dato nome e tipo carta. Per usare la carta personalizzata, registrare un 
nome e tipo carta da assegnarle.

[Imp. personalizzate 
display]

Modificare la visualizzazione della schermata principale del menu principa-
le e di ogni modalità secondo una modalità user-friendly.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Elim cas inutilizz] Una Casella Utente in cui non sono salvati file è riconosciuta come casella 
inutile ed eliminata.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-5.

[Elimina file stampa sicura] Tutti i file salvati nella Casella utente docum. sicuro sono eliminati.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-6.

[Elimina autom. file sicuro] Specificare l'ora di eliminazione automatica dei file dalla Casella utente do-
cum. sicuro, quale ora a partire dalla data/ora di salvataggio del file.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-6.

[Tempo elimin. PDF 
crittograf.]

Specificare l'ora di eliminazione automatica dei file dalla Casella PDF crit-
tografato con password, quale ora a partire dalla data/ora di salvataggio 
del file.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-6.

[Ora elim. ID e stampa] Specificare l'ora di eliminazione automatica dei documenti dalla Casella ID 
e stampa, quale ora a partire dalla data/ora di salvataggio del documento 
o data/ora della sua ultima stampa.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-6.

[Impostazione conserva-
zione documento]

Specificare se tenere il file nella Casella utente pubblica, Casella utente 
personale, Casella utente di gruppo, o Casella Annotazione dopo la sua 
stampa o invio.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-7.

[Impostazioni funzione me-
moria esterna]

Specificare se consentire agli utenti di stampare o leggere i file da un di-
spositivo di memoria USB e salvare file in una periferica di questo tipo.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-7.

[Permetti/Vieta creazione 
cas.]

È possibile consentire o impedire a ogni utente di creare, modificare ed eli-
minare caselle utente.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-8.

[ID e stampa Elimina dopo 
l'imp. stampa]

Selezionare se chiedere all'utente se desidera eliminare il file dalla Casella 
ID e stampa una volta stampato o se eliminare sempre il file senza bisogno 
di conferma.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-8.

[Impost. ora eliminazione 
automatica doc.]

Per le Caselle utente pubbliche, Casella utente personale e Casella utente 
di gruppo, l'amministratore specifica l'ora di eliminazione automatica dei 
file quale ora a partire dalla data/ora di ultima stampa o invio del file.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-8.
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[Elimina file stampa sicura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Elimina file stampa sicura]

Tutti i file salvati nella Casella utente docum. sicuro sono eliminati.

Per eliminare i file, selezionare [Sì] e fare clic su [OK].

[Elimina autom. file sicuro]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Elimina autom. file sicuro]

Specificare l'ora di eliminazione automatica dei file dalla Casella utente docum. sicuro, quale ora a partire 
dalla data/ora di salvataggio del file.
- Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], [2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o 

[30 gg].
- Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compreso tra cinque minuti e 12 ore 

(in incrementi di un minuto).
- Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].

In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].

[Tempo elimin. PDF crittograf.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Tempo elimin. PDF crittograf.]

Specificare l'ora di eliminazione automatica dei file dalla Casella PDF crittografato con password, quale ora 
a partire dalla data/ora di salvataggio del file.
- Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], [2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o 

[30 gg].
- Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compreso tra cinque minuti e 12 ore 

(in incrementi di un minuto).
- Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].

In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].

[Ora elim. ID e stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - [Ora 
elim. ID e stampa]

Specificare l'ora di eliminazione automatica dei documenti dalla Casella ID e stampa, quale ora a partire dalla 
data/ora di salvataggio del documento o data/ora della sua ultima stampa.
- Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], [2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o 

[30 gg].
- Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compreso tra cinque minuti e 12 ore 

(in incrementi di un minuto).
- Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].

In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile consentire all'utente di selezionare se eliminare il file da Casella ID e stampa dopo la stampa 

del file. Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-8.
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[Imp. conservazione doc]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Imp. conservazione doc]

Specificare se tenere il file nella Casella utente pubblica, Casella utente personale, Casella utente di gruppo, 
o Casella Annotazione dopo la sua stampa o invio.

[Impostazioni funzione memoria esterna]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Impostazioni funzione memoria esterna]

Specificare se consentire agli utenti di stampare o leggere i file da un dispositivo di memoria USB e salvare 
file in una periferica di questo tipo.

[Salva documento]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Impostazioni funzione memoria esterna] - [Salva documento]

Specificare se permettere agli utenti di salvare i file su una memoria USB.

[OFF] (disabilita) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa documento]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Impostazioni funzione memoria esterna] - [Stampa documento]

Specificare se permettere agli utenti di stampare i file da una memoria USB.

[ON] (permetti) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Scansione documento memoria esterna]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Impostazioni funzione memoria esterna] - [Scansione documento memoria esterna]

Specificare se permettere agli utenti di salvare i file da una memoria USB a una casella utente.

[OFF] (disabilita) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Sì]/[No] È possibile specificare se conservare o cancellare un file dalla casella dopo 
la stampa o l'invio del file.
[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Schermata di conferma 
cancellazione.]

Specificare se visualizzare o meno la schermata di conferma cancellazione 
quando il file viene lasciato nella casella utente.
Se è stato impostato [ON], l'utente può specificare se lasciare o meno il file 
nella casella utente dopo l'invio o la stampa del file.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Salva documento] Specificare se permettere agli utenti di salvare i file su una memoria USB.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-7.

[Stampa documento] Specificare se permettere agli utenti di stampare i file da una memoria 
USB.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-7.

[Scansione documento 
memoria esterna]

Specificare se permettere agli utenti di salvare i file da una memoria USB 
a una casella utente.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-7.
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[Permetti/Vieta creazione cas.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Permetti/Vieta creazione cas.]

È possibile consentire o impedire a ogni utente di creare, modificare ed eliminare caselle utente.

Se solo l'amministratore crea, modifica ed elimina le Caselle Utente, selezionare [Vieta].

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[ID e stampa Elimina dopo l'imp. stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - [ID e 
stampa Elimina dopo l'imp. stampa]

Selezionare se chiedere all'utente se desidera eliminare il file dalla Casella ID e stampa una volta stampato o 
se eliminare sempre il file senza bisogno di conferma.

[Conf. con utente] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. ora eliminazione automatica doc.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. casella] - 
[Impost. ora eliminazione automatica doc.]

Per le Caselle utente pubbliche, Casella utente personale e Casella utente di gruppo, l'amministratore 
specifica l'ora di eliminazione automatica dei file quale ora a partire dalla data/ora di ultima stampa o invio 
del file.

Questa ora di eliminazione è usata quale ora per eliminare i file da una Casella utente esistente e da una 
Casella utente che si creerà.

[Impostazioni nome documento scansione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni nome 
documento scansione]

Premere questo tasto per modificare il nome file predefinito dei dati di scansione originali quando li si salva.

Il nome file è composto da: "iniziale della funzione" + "testo da aggiungere" + "data" + "numero sequenziale" 
+ "numero di pagina" + "estensione file".

Impostazioni Descrizione

[Sì]/[No] Consente all'amministratore di impostare l'ora di eliminazione automatica 
dei file dalle Caselle utente.
Se impostato su [Sì], non è possibile impostare l'ora di eliminazione di un 
file per ciascuna casella utente quando la casella viene creata tramite le 
[Impostazioni utilità].
[No] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Elim ora Consente di impostare un'ora per eliminare automaticamente i file da una 
Casella utente.
• Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], 

[2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o [30 gg].
• Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compre-

so tra cinque minuti e 12 ore (in incrementi di un minuto).
• Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].

Impostazioni Descrizione

[Funzione Prima parola] Selezionare se usare un'iniziale della funzione pertinente quale prefisso per 
il nome file.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-9.

[Aggiungi testo] Selezionare se aggiungere un nome macchina o del testo desiderato al 
nome file. Per aggiungere del testo desiderato, inserirlo.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-9.
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[Funzione Prima parola]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni nome 
documento scansione] - [Funzione Prima parola]

Selezionare se usare un'iniziale della funzione pertinente quale prefisso per il nome file. Le seguenti lettere 
sono usate come prefisso del nome file.

C: Copia

S: Fax/scansione o Casella

P: Stampa

[Allega] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Aggiungi testo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni nome 
documento scansione] - [Aggiungi testo]

Selezionare se aggiungere un nome macchina o del testo desiderato al nome file. Per aggiungere del testo 
desiderato, inserirlo.

Per il nome macchina, utilizzare il nome specificato selezionando [Imp. Amministr/ macchina] - [Imm indir 
macchina] - [Nome macchina].

[Nome macchina] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Registraz. destinaz./casella]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./ casella]

Registrare le destinazioni o le Caselle Utenti. Stampare inoltre un elenco degli indirizzi o specificare il numero 
massimo di caselle utente creabili.

[Registrazione dest. Scan/Fax]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./ casella] - [Registrazione dest. 
Scan/Fax]

Registrare le destinazioni usate di frequente e le frasi titolo e corpo fisse del messaggio e-mail. È possibile 
selezionare informazioni registrate prima dell'invio.

Impostazioni Descrizione

[Registrazione dest. 
Scan/Fax]

Registrare le destinazioni usate di frequente e le frasi titolo e corpo fisse 
del messaggio e-mail. È possibile selezionare informazioni registrate prima 
dell'invio.

[Registrazione casella] Registrare varie caselle utente come la casella utente condivisa e quella 
esclusiva.

[Lista registrazione 
indirizzo]

Stampare l'elenco delle informazioni di registrazione delle destinazioni.

[Impostazione massimo 
caselle]

Specificare il numero massimo di Box creabili per ogni utente.

Impostazioni Descrizione

[Rubrica (Pubbl.)] Registrare le destinazioni per ogni modalità di trasmissione, come Invia e-
mail e TX Fax.

[Gruppo] Registrare destinazioni multiple come gruppo. È possibile registrare vari 
tipi di destinazioni per un gruppo, come E-mail, SMB e fax.

[Impostazioni e-mail] Registrare il titolo e la frase testo del messaggio fissi dell'e-mail. È possi-
bile selezionare un titolo e un testo messaggio registrati prima di inviare.
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[Gruppo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./ casella] - [Registrazione dest. 
Scan/Fax] - [Gruppo] - [Nuovo]

Registrare destinazioni multiple come gruppo. È possibile registrare vari tipi di destinazioni per un gruppo, 
come E-mail, SMB e fax.

Consigli
- Per controllare le impostazioni di un gruppo registrato, selezionarne il nome e fare clic su [Contr. imp 

lav].
- Per modificare le impostazioni di un gruppo registrato, selezionare il suo nome e fare clic su [Modifica].
- Per cancellare un gruppo registrato, selezionare il suo nome e fare clic su [Elimina].

[Registrazione casella]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./ casella] - [Registrazione 
casella]

Registrare varie caselle utente come la casella utente condivisa e quella esclusiva.

Impostazioni Descrizione

[Nome] Immettere il nome gruppo da visualizzare sul pannello a sfioramento (uti-
lizzando fino a 24 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la 
destinazione.

[Fascicola carattere] Immettere un nome uguale a quello nome registrato (utilizzando fino a 
24 caratteri).
È possibile elencare le destinazioni in base al nome di registrazione.

[Indice] Selezionare un carattere corrispondente in modo che la destinazione pos-
sa essere ricercata in base all'indice con un nome di registrazione.
• Se si specifica un carattere alfabetico per l'iniziale di un nome di regi-

strazione, il testo di ricerca sarà specificato automaticamente con il ca-
rattere alfabetico. Se si specifica un carattere diverso da quello 
alfabetico per l'iniziale del nome di registrazione, [ecc] è specificato in 
base alle impostazioni predefinite.

• Per una destinazione usata di frequente, selezionare [Preferiti]. Se si se-
leziona [Preferiti], la destinazione sarà visualizzata nella schermata prin-
cipale in modo fax/scansione, consentendo all'utente di selezionare 
facilmente una destinazione.

[Seleziona gruppo] Selezionare le destinazioni da includere in un gruppo. È possibile restrin-
gere le destinazioni facendo clic su [Indice] o [Selez. per Numero] e inse-
rendo un testo di ricerca o numero di registrazione.
È possibile registrare fino a 500 destinazioni per un gruppo. È anche pos-
sibile registrare vari tipi di destinazioni per un gruppo, come indirizzo 
E-mail e numero di fax in un gruppo.

[Contr. imp lav] Se necessario, verificare le destinazioni registrate per il gruppo.

Impostazioni Descrizione

[Cas utente pubbl./pers.] Registrare una casella utente pubblica. Se l'autenticazione utente o la trac-
cia account è registrata nella macchina, è possibile registrare Caselle uten-
te personali o di gruppo.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-11.

[Casella bollettino] Registrare una Casella bollettino da usare per il polling in ogni applicazio-
ne.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-12.

[Casella rilancio] Registrare una Casella Utente per il fax di rilancio.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-12.

[Casella annotazione] Consente di creare una Casella Utente per aggiungere automaticamente la 
Data/Ora e l'Annotazione ai file durante la stampa o l'invio.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-13.
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[Cas utente pubbl./pers.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./ casella] - [Registrazione 
casella] - [Cas utente pubbl./pers.] - [Nuovo]

Registrare una casella utente pubblica. Se l'autenticazione utente o la traccia account è registrata nella 
macchina, è possibile registrare Caselle utente personali o di gruppo.

Consigli
- Per modificare le Impostazioni casella, selezionare il Nome casella e fare clic su [Modifica].
- Per eliminare una Casella Utente esistente, selezionare il nome della casella e fare clic su [Elimina].
- Per eliminare tutte le caselle utente che non contengono file, fare clic su [Canc cas vuota].

Impostazioni Descrizione

[N° cas. utente] Numero di registrazione della Casella Utente. [N° cas. utente] è registrato 
automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si speci-
fica un numero, fare clic su [N° cas. utente] e inserire un valore compreso 
tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Immettere il nome della Casella utente che è visualizzato sul pannello a 
sfioramento (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Password] Per usare una password per vietare l'utilizzo della Casella Utente, inserire 
una password (utilizzando fino a 64 caratteri).

[Indice] Selezionare un carattere corrispondente in modo che una Casella Utente 
possa essere ricercata in base all'indice con [Nome casella].
• Se si specifica un carattere alfabetico per l'iniziale di un nome casella, 

sarà specificato automaticamente un indice. Se si specifica un caratte-
re diverso da quello alfabetico per l'iniziale del nome casella, [ecc] è 
specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo] Selezionare [Pubbl.], [Pers.], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni di 
Autenticazione utente o Traccia account.
• Se si seleziona [Pers.], è possibile modificare l'utente titolare, se neces-

sario. Fare clic su [Modifica proprietario] e selezionare l'utente da mo-
dificare.

• Se si seleziona [Gruppo], è possibile modificare il nome account, se ne-
cessario. Fare clic su [Modifica nome account] e selezionare l'utente da 
modificare.

[Tempo eliminazione auto-
matica documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio, di ultima 
stampa o invio di un file da una Casella e la data/ora della sua eliminazione 
automatica.
• Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], 

[2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o [30 gg].
• Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compre-

so tra cinque minuti e 12 ore (in incrementi di un minuto).
• Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].
In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].

[RX riservat] Questa voce è disponibile quando è installato il Kit Fax.
Specificare se aggiungere la funzione RX riservat alla Casella Utente.
Per aggiungere la funzione RX riservata, fare clic su [RX riservat] ed inserire 
la password per la ricezione del fax confidenziale (utilizzando fino a otto ca-
ratteri). Inserire la password due volte per confermare.
La password inserita è necessaria per inviare un fax utilizzando la RX riser-
vat a questa macchina. Informare il mittente della password inserita qui.
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[Casella bollettino]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./ casella] - [Registrazione 
casella] - [Casella bollettino] - [Nuovo]

Registrare una Casella bollettino da usare per il polling in ogni applicazione.

Consigli
- Per modificare le Impostazioni bollettino, selezionare il Nome casella e fare clic su [Modifica].
- Per eliminare una Casella bollettino esistente, selezionare il nome della casella e fare clic su [Elimina].

[Casella rilancio]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./ casella] - [Registrazione 
casella] - [Casella rilancio] - [Nuovo]

Registrare una Casella Utente per il fax di rilancio.

Impostazioni Descrizione

[N° cas. utente] Numero di registrazione della Casella Utente. [N° cas. utente] è registrato 
automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si speci-
fica un numero, fare clic su [N° cas. utente] e inserire un valore compreso 
tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Immettere il nome della Casella utente che è visualizzato sul pannello a 
sfioramento (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Password] Per usare una password per vietare l'utilizzo della Casella Utente, inserire 
una password (utilizzando fino a 64 caratteri).

[Tipo] Selezionare [Pubbl.], [Pers.], o [Gruppo] a seconda delle impostazioni di 
Autenticazione utente o Traccia account.
• Se si seleziona [Pers.], è possibile modificare l'utente titolare, se neces-

sario. Fare clic su [Modifica proprietario] e selezionare l'utente da mo-
dificare.

• Se si seleziona [Gruppo], è possibile modificare il nome account, se ne-
cessario. Fare clic su [Modifica nome account] e selezionare l'utente da 
modificare.

[Tempo eliminazione auto-
matica documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio, di ultima 
stampa o invio di un file da una Casella e la data/ora della sua eliminazione 
automatica.
• Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], [2 

Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o [30 gg].
• Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compre-

so tra cinque minuti e 12 ore (in incrementi di un minuto).
• Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].
In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].

Impostazioni Descrizione

[N° cas. utente] Numero di registrazione della Casella Utente. [N° cas. utente] è registrato 
automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si speci-
fica un numero, fare clic su [N° cas. utente] e inserire un valore compreso 
tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Immettere il nome della Casella utente che è visualizzato sul pannello a 
sfioramento (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Destinazione rilancio] Consente di selezionare un gruppo che contiene destinazioni fax.
Quando si registra una destinazione gruppo come destinazione rilancio, 
accertarsi di impostare dapprima l'indirizzo fax nella destinazione gruppo.

[Password TX rilancio] Per usare una password che limiti l'utilizzo della Casella Utente, inserire 
una password (utilizzando fino a 8 caratteri).
La password inserita è necessaria quando si invia una richiesta di rilancio 
a questa macchina. Informare il mittente che desidera utilizzare questa 
macchina come dispositivo di rilancio della password specificata qui.
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Consigli
- Per modificare le Impostazioni casella rilancio, selezionare il Nome casella e fare clic su [Modifica].
- Per eliminare una Casella rilancio esistente, selezionare il nome della casella e fare clic su [Elimina].

[Casella annotazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./ casella] - [Registrazione 
casella] - [Casella annotazione] - [Nuovo]

Consente di creare una Casella Utente per aggiungere automaticamente la Data/Ora e l'Annotazione ai file 
durante la stampa o l'invio.

Consigli
- Per modificare le impostazioni della Casella Annotazione registrata, selezionare il nome della casella e 

fare clic su [Modifica].
- Per eliminare una Casella Annotazione esistente, selezionare il nome della casella e fare clic su 

[Elimina].

Impostazioni Descrizione

[N° cas. utente] Numero di registrazione della Casella Utente. [N° cas. utente] è registrato 
automaticamente da un numero più basso non utilizzato. Quando si speci-
fica un numero, fare clic su [N° cas. utente] e inserire un valore compreso 
tra 1 e 999999999.

[Nome casella] Immettere il nome della Casella utente che è visualizzato sul pannello a 
sfioramento (utilizzando fino a 20 caratteri).
Assegnare un nome che contribuisce a identificare facilmente la Casella 
Utente.

[Password] Per usare una password per vietare l'utilizzo della Casella Utente, inserire 
una password (utilizzando fino a 64 caratteri).

[Numerazione Formato 
Conto (Somma)]

Selezionare l'unità per aggiungere un numero a un file, Per lavoro o Per 
pagina.
• [Per lavoro]: consente di aggiungere un numero per file. Anche se un 

file contiene diverse pagina, lo stesso numero viene aggiunto al file 
come un unico lavoro.

• [Per pagina]: consente di aggiungere un numero per pagina.
[Per lavoro] è specificato in modo predefinito.

[Elementi timbro] Se richiesto, specificare il testo prestabilito, la data e ora e la posizione di 
stampa da aggiungere a un file.
• [Campo testo secondario]: aggiungere del testo all'inizio dell'annota-

zione (utilizzando fino a 20 caratteri).
• [Data/Ora]: selezionare il formato della data e ora da stampare.
• [Densità]: selezionare la densità dei caratteri della data e ora e annota-

zione da stampare.
• [Tipo numero]: selezionare il tipo di numero di annotazione.
• [Posiz. stampa]: selezionare una posizione di stampa dell'annotazione.
• [Campo testo principale]: aggiungere qualsiasi testo (utilizzando fino a 

40 caratteri).

[Tempo eliminazione auto-
matica documento]

Specificare l'intervallo di tempo tra la data/ora di salvataggio, di ultima 
stampa o invio di un file da una Casella e la data/ora della sua eliminazione 
automatica.
• Quando si specifica il tempo in unità di giorni, selezionare [1 Giorno], 

[2 Giorni], [3 Giorni], [7 Giorni], o [30 gg].
• Quando si specifica l'ora, fare clic su [Ora] e inserire un valore compre-

so tra cinque minuti e 12 ore (in incrementi di un minuto).
• Per tenere i file nella casella, selezionare [Salva].
• Se si aggiunge un'annotazione per la copia ma non è necessario me-

morizzare o riutilizzare il file, selezionare [Non conservare].
In base alle impostazioni predefinite è selezionato [1 Giorno].
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[Impostazione massimo caselle]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Registraz. destinaz./ casella] - [Impostazione 
massimo caselle]

Specificare il numero massimo di Box creabili per ogni utente.

Consigli
- Se il numero massimo di Box è impostato su "0", non sarà possibile crearne di nuove.
- Se l'utente selezionato ha già creato, per esempio, tre caselle utente, si può impostare il numero 

massimo di caselle utente nell'intervallo tra 3 e 1000.

[Autenticazione Utente/Traccia account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account]

Configurare l'autenticazione utente e la traccia account.

Questa funzione consente di limitare gli utenti che possono usare la macchina o gestire lo stato di utilizzo 
della suddetta. Specificare il metodo di autenticazione, o registrare le informazioni utente o traccia account.

Impostazioni Descrizione

[Max. gestione Box] Specificare o meno il numero massimo di Box creabili per ogni utente. Un 
tipo di casella utente ([Pubblico]/[Pers.]/[Gruppo]) può essere selezionato 
in funzione delle impostazioni di autenticazione utente e dell'account.
Per impostare il limite superiore delle caselle utente, selezionare un tipo di 
casella, selezionare il nome utente o il nome account, quindi fare clic su 
[ON].

[Impostazione massimo 
caselle]

[Max. gestione Box ] è impostato su [ON], inserire il numero massimo di ca-
selle utente da creare. Premere [Applica] per impostare il limite superiore.
L'intervallo consentito per il numero massimo di caselle è tra 0 e 1000.

Impostazioni Descrizione

[Metodo di autenticazione] Configurare i metodi dell'autenticazione utente e della traccia account e al-
tre impostazioni per la funzione di autenticazione di questa macchina.

[Imp. autenticazione 
utente]

Quando si usa l'autenticazione utente, inserire le informazioni sull'utente. 
Configurare inoltre il permesso funzione per ogni utente e confermare lo 
stato di utilizzo.

[Imp traccia account] Quando si usa la traccia account, registrare le informazioni account. Con-
figurare inoltre il permesso funzione per ogni account e confermare lo stato 
di utilizzo.

[Stampare senza 
autenticazione]

Specificare se consentire agli utenti di avviare i lavori di stampa senza in-
formazioni di autenticazione (lavori per cui il comando di stampa viene ese-
guito nonostante l'autenticazione utente, oppure la traccia account, non 
sia stata configurata correttamente nel driver stampante).

[Stampa lista del contatore] Viene stampato un elenco del contatore stampe.

[Impostazioni server 
esterno]

Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, registrare il server di au-
tenticazione. Quando si registrano diversi server di autenticazione, regi-
strare quello che di desidera usare normalmente come valore predefinito.

[Impostazioni permesso 
riferimento]

Limitare l'accesso alle destinazioni per ogni utente.

[Impost. dispos. autentica-
zione]

Quando si usa un'Unità di autenticazione, configurare il metodo di auten-
ticazione e la procedura di uscita.

[Imp. comuni utente/
account]

Configurare le impostazioni comuni per l'autenticazione utente e la traccia 
account, come la visualizzazione della finestra di conferma all'uscita e il 
metodo di gestione della stampa monocolore /2 colori.

[Impostazioni Scan to 
Home]

Specificare se attivare la funzione Scan to Home.
È possibile configurare questa voce quando si usa Active Directory come 
server di autenticazione.

[Impostazioni scansione a 
cartella autorizzata]

Specificare se limitare le destinazioni di trasmissione. Le informazioni di 
autenticazione degli utenti che hanno eseguito l'accesso a questa macchi-
na sono usate per accedere a una cartella condivisa in rete.
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[Imp. autenticazione utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - [Imp. 
autenticazione utente]

Quando si usa l'autenticazione utente, inserire le informazioni sull'utente. Configurare inoltre il permesso 
funzione per ogni utente e confermare lo stato di utilizzo.

[Impostazioni amministrazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione]

Configurare la visualizzazione della lista nomi utenti, il permesso funzione applicato all'autenticazione server 
esterno e la funzione ID e stampa.

[Lista nomi utenti]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Lista nomi utenti]

Selezionare se visualizzare l'icona [Lista nomi utenti] nella schermata di login.

Selezionando [ON] è possibile selezionare l'utente di login nell'elenco dei nomi utente registrati in questa 
macchina.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Aut. semplice stampa] Selezionare se consentire l'autenticazione basata solo sul nome utente 
(autenticazione rapida per la stampa) quando il driver della stampante è 
utilizzato per la stampa in un ambiente in cui è attuata l'autenticazione 
utente. Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, registrare il ser-
ver di autenticazione per l'autenticazione rapida per la stampa.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni amministra-
zione]

Configurare la visualizzazione della lista nomi utenti, il permesso funzione 
applicato all'autenticazione server esterno e la funzione ID e stampa.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-15.

[Registraz. utente] Registrare le informazioni utente. Configurare anche il permesso funzione 
e il limite superiore del numero di fogli stampabili da ogni utente.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-17.

[Contatore utente] Usare questa opzione per verificare il numero di pagine di ogni utente e re-
settare il contatore.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

Impostazioni Descrizione

[Lista nomi utenti] Selezionare se visualizzare l'icona [Lista nomi utenti] nella schermata di 
login.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-15.

[Permesso funzioni iniziali] Specificare il permesso funzioni iniziali applicato agli utenti quando si uti-
lizza un server di autenticazione esterno.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-16.

[Impostazioni ID e stampa] Specificare le operazioni della funzione ID e stampa.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-16.

[Impost. operazioni ID e 
stampa]

Quando si utilizza la funzione ID e stampa su un'Unità di autenticazione, 
scegliere se richiedere l'autenticazione utente per stampare ciascun lavo-
ro, oppure permettere all'utente di stampare tutti i lavori, dopo che ha ef-
fettuato l'autenticazione.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-16.

[Selezione operazione pre-
definita]

Selezionare il valore predefinito per l'operazione svolta dopo l'esecuzione 
dell'autenticazione nella schermata di login.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-16.
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[Permesso funzioni iniziali]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Permesso funzioni iniziali]

Specificare il permesso funzioni iniziali applicato agli utenti quando si utilizza un server di autenticazione 
esterno.

Le funzioni disponibili per gli utenti che accedono alla macchina per la prima volta sono limitate alle 
impostazioni configurate qui.

[Impostazioni ID e stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Impostazioni ID e stampa]

Specificare le operazioni della funzione ID e stampa.

[Impost. operazioni ID e stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Impost. operazioni ID e stampa]

Quando si utilizza la funzione ID e stampa su un'Unità di autenticazione, scegliere se richiedere 
l'autenticazione utente per stampare ciascun lavoro, oppure permettere all'utente di stampare tutti i lavori, 
dopo che ha effettuato l'autenticazione.

[Selezione operazione predefinita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni amministrazione] - [Selezione operazione predefinita]

Selezionare il valore predefinito per l'operazione svolta dopo l'esecuzione dell'autenticazione nella schermata 
di login.

Impostazioni Descrizione

[ID e stampa] Selezionare se gestire i lavori stampati normalmente dal driver della stam-
pante come lavori di ID e stampa.
• [ON]: i lavori stampati normalmente sono gestiti come lavori ID e 

stampa.
• [OFF]: solo i lavori per cui è impostato ID e stampa sono gestiti come 

lavori di stampa.
[OFF] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Utente pubblico] Selezionare il processo svolto quando si riceve un lavoro utente pubblico 
o un lavoro senza informazioni di autenticazione utente.
• [Stampa immediatam.]: consente di stampare il lavoro senza salvarlo 

nella casella ID e stampa.
• [Salva]: consente di salvare il lavoro nella casella ID e stampa.
[Stampa immediatam.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Stampa tutti i lav.] Una sessione di autenticazione di successo consente all'utente di stampa-
re tutti i lavori.
[Stampa tutti i lav.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa ogni lavoro] Una sessione di autenticazione di successo consente all'utente di stampa-
re un singolo lavoro.

Impostazioni Descrizione

[Schermata base Stampa e 
Accesso]

Il lavoro ID e stampa viene svolto e l'utente accede alla macchina.
[Schermata base Stampa e Accesso] è specificato in base alle impostazio-
ni predefinite.

[Accesso] L'utente accede alla macchina. Il lavoro ID e stampa non viene eseguito.
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[Registraz. utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Registraz. utente] - [Modifica]

Registrare le informazioni utente. Configurare anche il permesso funzione e il limite superiore del numero di 
fogli stampabili da ogni utente.

Selezionare un numero e fare clic su [Modifica]; viene visualizzata la schermata di registrazione o modifica 
dell'utente.

Per modificare i permessi funzione dell'utente pubblico, fare clic [ ] sulla schermata di selezione del 
numero. Successivamente, selezionare [Pubbl.] e fare clic su [Modifica].

Impostazioni Descrizione

[Nome uten.] Immettere il nome utente di accesso alla macchina (utilizzando fino a 
64 caratteri).
Non è possibile configurare un nome utente uguale a quello già assegnato 
a un utente registrato. Il nome utente, una volta registrato, non può essere 
modificato.

[Password] Immettere la password di accesso alla macchina (utilizzando fino a 
64 caratteri).

[Ind e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente (utilizzando fino a 320 caratteri), se 
necessario.
Se l'indirizzo e-mail è registrato, la funzione Scan to Me è disponibile per 
l'utente.

[Imp. max tolleranza] Impostare il numero massimo di pagine che l'utente può stampare.
• [Gestione tot]: specificare il numero totale di pagine stampabili. Quan-

do non si specifica il limite superiore, selezionare [Illimitata].
• [Tolleranza individ]: specificare il numero di pagine stampabili separa-

tamente per [Colore] e [Nero]. Quando non si specifica il limite superio-
re, selezionare [Illimitata].

Fare clic su [Tutti utenti] per applicare l'impostazione del limite massimo a 
tutti gli utenti.
[Illimitata] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Registra info. autentic.] Se si utilizza un'Unità di autenticazione per adottare l'autenticazione 
utente, fare clic su [Modifica] per registrare le informazioni di 
autenticazione.
Per eliminare le informazioni di autenticazione, fare clic su [Elimina].

[Permesso funzione] Consente di limitare le funzioni disponibili agli utenti.
Specificare se permettere le funzioni seguenti:
• [Copia]: [Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [Scan.]: [Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [Fax]: [Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [Stampa]: [Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [Casella Utente]: [Permetti] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [Scansione stam./ TX fax]: [Permetti col. e nero] è specificato in base 

alle impostazioni predefinite.
• [Salva nella mem. esterna]: [Vieta] è specificato in base alle impostazio-

ni predefinite.
• [Scansione documento memoria esterna]: [Vieta] è specificato in base 

alle impostazioni predefinite.
• [Immissione manuale destinaz.]: [Permetti] è specificato in base alle im-

postazioni predefinite.
• [Telefono cell./PDA]: [Telefono cell./PDA] è specificato in modo 

predefinito.
• [Browser Web]: [Permetti] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
Fare clic su [Tutti utenti] per applicare il Permesso funzione a tutti gli utenti.
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Consigli
- Per modificare le informazioni dell'utente registrato, selezionare il numero delle informazioni e fare clic 

su [Modifica].
- Per eliminare l'utente esistente, selezionare il numero di registrazione e fare clic su [Elimina].
- Quando si utilizza una combinazione di autenticazione utente e di traccia account, selezionare per 

prima cosa [Impostazioni Amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - [Imp traccia 
account] - [Registrazione traccia account], quindi registrare le informazioni dell'account.

- Saranno registrate anche le informazioni utente già autenticate dal server di autenticazione esterno. Se 
necessario, si possono modificare le impostazioni di [Imp. limite massimo], [Permessi Funzioni], 
[Funzione Pattern personalizzato], [Sincronizza traccia account], e [Nome account] dell'utente 
autenticato tramite il server di autenticazione esterno.

[Impostaz. rete]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostaz. rete]

Configurare la funzione di rete della macchina come le impostazioni TCP/IP o dell'ambiente operativo della 
funzione Scansione.

[Pausa] Se necessario, consente di disabilitare temporaneamente gli utenti regi-
strati. Se è stato impostato [Annulla lav.], gli utenti non potranno più acce-
dere a questa macchina.
Premere [Tutti utenti] per sospendere l'utilizzo di questa macchina a tutti 
gli utenti.
[Continua lavoro] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Funzione pattern 
personalizzato]

Consente di impostare uno schema di visualizzazione dei tasti funzione nel 
modo copia e nel modo fax/scansione per ciascun utente.
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard]: consente di visualizzare i tasti funzione standard.
• [Basic]: consente di visualizzare i tasti funzione di base minimi. Questi 

tasti sono molto più semplici rispetto a quelli relativi alle funzioni 
[Standard].

• [Disabilita]: il pattern specifico per l'utente non è configurato. Sono ap-
plicate le impostazioni della macchina.

Si può configurare questa opzione selezionando [Impostazioni Ammini-
stratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. pers. display] - [Permessi fun-
zione utente/ammin] quindi impostare [Permetti] per l'opzione.
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sincronizza traccia 
account]

Quando si utilizza sia l'autenticazione utente sia la traccia account, speci-
ficare se sincronizzarle.
Premere [Tutti utenti] per applicare la sincronizzazione dell'autenticazione 
utente e della traccia account a tutti gli utenti.
Si può impostare questa opzione selezionando [Impostazioni Amministra-
tore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - [Metodo di autenticazio-
ne] - [Sincronizza autenticazione utente e traccia account], quindi 
selezionare [Impostazioni utente] per l'opzione.

[Nome account] Se si utilizzano sia l'autenticazione utente sia la traccia account, e se sono 
sincronizzate tra loro, selezionare l'account cui l'utente appartiene.
L'account deve essere stato registrato precedentemente.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Imp. TCP/IP] Configurare le impostazioni per utilizzare la macchina in un ambiente 
TCP/IP.

[Impostazioni Netware] Configurare le impostazioni per utilizzare la macchina in un ambiente 
NetWare.

[Impostazioni Server http] Selezionare se vietare l'uso di Web Connection, e configurare il proprio 
ambiente per la stampa IPP.

[Impostazioni FTP] Configurare l'ambiente di trasmissione FTP e l'impostazione della funzione 
del server FTP della macchina.

[Impostazioni SMB] Impostare l'ambiente operativo SMB (Server Message Block).
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[Impostazione Bluetooth]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni di rete] - [Impostazione Bluetooth]

Selezionare se attivare o meno Bluetooth.

[Non valido] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Per utilizzare i dispositivi Bluetooth, è richiesto il Kit di interfaccia locale EK-607.
- L'addetto all'assistenza deve eseguire la configurazione dell'interfaccia per usare i dispositivi 

Bluetooth. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Impostazioni LDAP] Configurare le impostazioni per cercare le destinazioni del server LDAP o 
Active Directory.

[Impostazioni e-mail] Configurare le impostazioni per inviare e ricevere e-mail dalla macchina.

[Impostazioni SNMP] Configurare le impostazioni per ottenere le informazioni sulla macchina o 
monitorare la macchina utilizzando il Simple Network Management Proto-
col (SNMP).

[Impostazioni AppleTalk] Configurare l'ambiente operativo AppleTalk se la macchina è soggetta al 
controllo di Mac OS.

[Impostazioni Bonjour] Configurare l'ambiente operativo Bonjour se la macchina è soggetta al 
controllo di Mac OS.

[Impostazioni socket TCP] Configurare l'ambiente operativo Socket TCP.

[Impostazioni fax di rete] Selezionare se usare Fax Internet e Fax Indirizzo IP. Per usare Fax Indirizzo 
IP, configurare l'ambiente di trasmissione SMTP.

[Impostazioni WebDAV] Configurare l'ambiente di trasmissione WebDAV e l'impostazione della 
funzione del server WebDAV della macchina.

[Impostazioni DPWS] Configurare le impostazioni di stampa e scansione utilizzando Servizi Web 
(come Devices Profile for Web Services (DPWS)).

[Impostazioni scansione 
distribuita]

Selezionare se usare o meno la Gestione scansione distribuita nella mac-
china.

[Impostazioni SSDP] Selezionare se usare o meno SSDP (Simple Service Discovery Protocol). 
Per usare SSDP, modificare il multicast TTL come necessario.

[Impostazioni dettagliate] Configurare le impostazioni di rete dettagliate.

[Imp di autentic 
IEEE802.1X]

Selezionare se usare l'autenticazione IEEE802.1x. Per usare l'autenticazio-
ne IEEE802.1x, verificare lo stato autenticazione e configurare la voci di ve-
rifica certificazione.

[Impostazione Browser 
Web]

Selezionare se attivare un browser Web.

[Impostazione Bluetooth] Selezionare se attivare o meno Bluetooth.

[Impostazioni accesso 
singolo]

Unire la macchina al dominio Active Directory e stabilire l'ambiente Acces-
so singolo.

[Impostazioni IWS] Impostare l'ambiente operativo della funzione IWS (Internal Web Server).

[Impostazioni pannello 
remoto]

Configurare le impostazioni sul controllo remoto del Pannello di controllo 
della macchina da un altro computer.

[Impostaz. ISW Internet] Configurare le impostazioni per scaricare il firmware della macchina trami-
te Internet e aggiornare il firmware esistente.

Impostazioni Descrizione
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[Connessione sistema]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Connessione sistema]

Configurare le impostazioni per stabilire l'associazione di questa macchina con altri sistemi.

[Impostazione telef. cellulare/PDA]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazione telef. 
cellulare/PDA]

Specificare se permettere agli utenti di stampare i file da un telefono cellulare, smartphone oppure PC tablet 
compatibile con Bluetooth, oppure registrare i file in una casella.

Questa voce è impostatile se l'interfaccia Bluetooth è attivata.

[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Per utilizzare i dispositivi Bluetooth, è richiesto il Kit di interfaccia locale EK-607.
- L'addetto all'assistenza deve eseguire la configurazione dell'interfaccia per usare i dispositivi 

Bluetooth. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Impostazioni sicurezza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza]

Configurare le impostazioni di sicurezza della macchina, come la password e il metodo di gestione dei dati.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni OpenAPI] Per usare il software applicativo che comunicaz con questa macchina tra-
mite OpenAPI, configurare le impostazioni OpenAPI di questa macchina.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Impostazione automatica 
prefisso/suffisso]

Quando si utilizza la comunicazione con il server fax nel formato e-mail, se-
lezionare se aggiungere o meno automaticamente un prefisso e suffisso ad 
un numero di destinazione.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Informazioni stampante] Registrare il nome, la posizione di installazione, ed altre informazioni su 
questa macchina, che sono notificate al sistema connesso.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Impostazione telef. cellu-
lare/PDA]

Specificare se permettere agli utenti di stampare i file da un telefono cellu-
lare, smartphone oppure PC tablet, compatibile con Bluetooth, oppure di 
registrare i file in una casella.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-20.

Impostazioni Descrizione

[Password amministratore] Se necessario, modificare la password amministratore di questa 
macchina.

[Imp. amministratore 
casella]

Se necessario, assegnare un amministratore casella utente se l'autentica-
zione utente è stata adottata in questa macchina.
L'amministratore casella utente è in grado di creare o eliminare un casella 
utente per tutti gli utenti, oltre che usare i file nelle caselle.
Se l'amministratore della macchina desidera delegare a qualcuno solo la 
gestione dei file nelle caselle, assegnare un amministratore casella utente.

[Livello sicurezza 
amministratore]

Da quelle voci configurate dall'amministratore, selezionare i livelli a cui gli 
utenti sono autorizzati a modificare le impostazioni.

[Dettagli sicurezza] Vietare le funzioni correlate alle operazioni di autenticazione e gestione dei 
dati, al fine di incrementare le sicurezza.

[Modalità sicurezza 
avanzata]

Selezionare se abilitare la Modalità sicurezza avanzata.
Se si abilita la Modalità sicurezza avanzata, le diverse funzioni di sicurezza 
saranno configurate associandole alla modalità. Ciò consente un livello di 
sicurezza più elevato nella gestione dei dati. Per ulteriori dettagli, contatta-
te il tecnico dell'assistenza.
17-20 d-Color MF552/452/362/282/222



17
[Imp. amministratore casella]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Imp. amministratore 
casella]

Se necessario, assegnare un amministratore casella utente se l'autenticazione utente è stata adottata in 
questa macchina.

L'amministratore casella utente è in grado di creare o eliminare un casella utente per tutti gli utenti, oltre che 
usare i file nelle caselle.

Se l'amministratore della macchina desidera delegare a qualcuno solo la gestione dei file nelle caselle, 
assegnare un amministratore casella utente.

[Dettagli sicurezza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza]

Vietare le funzioni correlate alle operazioni di autenticazione e gestione dei dati, al fine di incrementare le 
sicurezza.

[Impostazione HDD] Gestisce il disco rigido della macchina. Impedisce la perdita di informazioni 
personale e aziendali proteggendo i dati presenti nel disco rigido dalla can-
cellazione e proteggendo il disco rigido con password e crittografia.

[Impostaz. gestione 
funzione]

Selezionare se usare le funzioni di rete difficili da contare.

[Impostazioni timbro] Specificare se rendere obbligatoria l'applicazione di timbri sui dati dell'ori-
ginale, nella stampa e nell'invio di un fax. È anche usato per eliminare i tim-
bri registrati.

[Impostazioni crittografia 
password driver]

Utilizzato per modificare la frase chiave di crittografia per crittografare le 
password di autenticazione (ad esempio le password utente ed account), 
quando si stampano i dati utilizzando il driver di stampa.
Impostare la stessa chiave di crittografia per la macchina e il driver della 
stampante.

[Impostazioni FIPS] Scegliere se abilitare il Modo FIPS (Federal Information Processing Stan-
dardization - standard federali per l'elaborazione delle informazioni).
FIPS definisce i requisiti di sicurezza dei moduli crittografici. Questi stan-
dard sono adottati da diverse organizzazioni, tra cui le agenzie governative 
U.S.A. L'attivazione del modo FIPS rende le funzioni della macchina con-
formi a FIPS.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Permetti]/[Vieta] Permette all'amministratore della casella utente di controllare o meno i file 
della casella utente.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostaz password] Consente di inserire la password dell'amministratore della casella utente 
(utilizzando fino a 64 caratteri).

Impostazioni Descrizione

[Regole password] Configurare se abilitare le regole della password. Una volta abilitato, il nu-
mero di caratteri e tipi di testo disponibili per le password è limitato. Se ne-
cessario, modificare il numero minimo di caratteri della password.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Funzioni vietate se autenti-
cazione fallita]

Definite il grado di penalità da applicare se si inserisce una password errata 
durante l'autenticazione.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-23.

[Metodo accesso docu-
mento riservato]

Specificare come inserire un'ID e password durante l'accesso a un file in 
Casella utente docum. sicuro. Questa funzione è forzata in congiunzione 
con [Funzioni vietate se autenticazione fallita].
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a pagina 17-23.
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[Immissione manuale 
destinaz.]

Specificare se permettere agli utenti di immettere direttamente le 
destinazioni.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni Scanner].

[Interc dati stampa] Specificare se permettere o meno che i dati di stampa ricevuti dalla mac-
china siano acquisiti per analizzare l'anomalia correlata alla stampante.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni Scanner].

[Impostazioni log lavoro] Specificare se acquisire o meno il registro lavoro. Se si modificano queste 
impostazioni, il registro lavoro sarà acquisito dopo avere riavviato la 
macchina.
Il registro dei lavori consente di verificare l'utilizzo, l'uso della carta, le ope-
razioni e la cronologia lavori di ogni utente o account. Per dettagli sulla vi-
sualizzazione dei registri lavoro in uscita, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Vieta TX Fax] Selezionare se vietare le trasmissioni fax.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni Fax].

[Impostazioni sicurezza 
dati personali]

Specificare se nascondere le informazioni personali, ad esempio il nome 
file e la destinazione, nell'opzione [In corso] e [Registro] nella schermata 
[Lista lavori].
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Nascondi info. personali 
(MIB)]

Specificare se visualizzare il nome file, la destinazione e il nome casella 
utente e il numero delle informazioni MIB.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Visualizza registro attività] Selezionare se visualizzare il registro attività su Scansione, TX Fax e RX.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Inizializza] Consente di inizializzare le impostazioni in [Cronolog. lavori], [Programma 
copia], [Impostazioni di rete] e [Registrazione indirizzo].
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Soltanto documento 
sicuro]

Specificare se la stampa dal computer debba essere limitata soltanto ai 
documenti protetti.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni Scanner].

[Anti-copia] Selezionare se usare Anti-copia.
Per utilizzare la funzione Anti-copia, è richiesto il Kit di sicurezza.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Copia password] Selezionare se usare la Copia password.
Per utilizzare la funzione Copia password, è richiesto il Kit di sicurezza.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Accesso ai contenuti con 
Browser Web]

Specificare se permettere l'accesso ai contenuti della pagina web salvati 
sull'hard disk di questa macchina.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

[Registro operazione TX] Selezionare se ricevere un registro operazioni nel pannello di controllo 
quando si scansiona o invia un fax come registro dell'operazione di invio. 
Ciò contribuisce ad analizzare gli eventi problemi di sicurezza.
Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: Opera-
zioni di Copiatura].

Impostazioni Descrizione
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[Funzioni vietate se autenticazione fallita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Funzioni vietate se autenticazione fallita]

Definite il grado di penalità da applicare se si inserisce una password errata durante l'autenticazione.

[Metodo accesso documento riservato]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni Amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Metodo accesso documento riservato]

Specificare come inserire un'ID e password durante l'accesso a un file in Casella utente docum. sicuro. 
Questo metodo è determinato in modo obbligatorio insieme all'opzione [Funzioni vietate se autenticazione 
fallita].

Impostazioni Descrizione

[Funzioni in caso di errore] Selezionare la severità delle sanzioni applicate qualora sia inserita una pas-
sword errata durante il processo di autenticazione.
• [Modo 1]: se l'autenticazione fallisce, le operazioni di autenticazione 

(immissione password) sono vietate per cinque secondi.
• [Modo 2]: se l'autenticazione fallisce, le operazioni di autenticazione 

(immissione password) sono vietate per cinque secondi. Viene conteg-
giato anche il numero di volte in cui l'autenticazione fallisce e, quando 
il conteggio delle autenticazioni non riuscite raggiunge un valore pre-
stabilito, le operazioni di autenticazione vengono vietate e nella mac-
china è attivato lo stato di blocco dell'accesso.

[Modo 1] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Rilascia] Specificare una voce da rilasciare dal Blocco Accesso in seguito a un'au-
tenticazione fallita.

[Impostazioni tempo 
rilascio]

Se necessario, modificare l'intervallo di tempo prima che uno stato di bloc-
co di accesso nel modo Impostazioni Amministratore sia annullato.
Se un intervallo predeterminato è trascorso dopo il riavvio della macchina, 
uno stato di blocco di accesso è annullato.
[5] minuti è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Modo 1] Visualizza tutti i file quando si inserisce l'ID e password specificate nel dri-
ver della stampante. Selezionare un file desiderato e stamparlo.
[Modo 1] è selezionato in base alle impostazioni predefinite.

[Modo 2] Visualizza tutti i file quando si inserisce l'ID specificata nel driver della 
stampante. Per stampare, selezionare il file desiderato, quindi inserire la 
password corretta per ciascun file.
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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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