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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. 

Si richiama l’attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità sopra attestata, oltre, 
naturalmente, le caratteristiche del prodotto: 
• errata alimentazione elettrica;  
• errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle avvertenze riportate sul manuale d’uso 

fornito col prodotto; 
• sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato dal costruttore, o effettuata da 

personale non autorizzato. 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso in qualsiasi 
forma o strumento, elettronico o meccanico, compresa la fotocopiatura, registrazione o altri, senza la 
preventiva autorizzazione scritta dell'editore. 
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attestati dall’apposizione della marcatura sul
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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". 

Design precedente: Nuovo design: 

  
  

  
  

  
 





d-Color MF552/452/362/282/222 Sommario-1

Sommario

1 Nomi e funzioni dei tasti del Pannello di controllo

2 Funzionamento del Pannello a sfioramento e significato delle schermate 

principali

2.1 Pannello a sfioramento...................................................................................................................  2-3

2.1.1 Funzionamento del Pannello a sfioramento....................................................................................... 2-3
Tocco ................................................................................................................................................. 2-3
Gesto rapido ...................................................................................................................................... 2-3
Doppio tocco ..................................................................................................................................... 2-4
Trascinamento ................................................................................................................................... 2-4

2.1.2 Precauzioni nell'utilizzo del Pannello a sfioramento .......................................................................... 2-4
2.2 Menu principale...............................................................................................................................  2-5

Visualizzazione del menu principale .................................................................................................. 2-5
Selezione delle funzioni da inserire nel menu principale (per l'amministratore)................................. 2-6
Modifica del tema del menu principale (per l'amministratore) ........................................................... 2-7

2.3 Schermata principale di ciascun modo ........................................................................................  2-8

2.3.1 Layout schermata .............................................................................................................................. 2-8
2.3.2 Personalizzazione di un tasto funzione visualizzato in ogni modo (per l'amministratore) ................. 2-9

Selezione del pattern di visualizzazione di un tasto funzione ............................................................ 2-9
Selezione dei tasti funzione da visualizzare nella schermata principale.......................................... 2-10

2.3.3 Visualizzazione delle impostazioni correnti...................................................................................... 2-12
Visualizzazione delle impostazioni in modo Copia .......................................................................... 2-12
Visualizzazione delle impostazioni in modo Scan/fax...................................................................... 2-12
Visualizzazione delle impostazioni in modo Casella utente ............................................................. 2-13

2.4 Tipi di icone ...................................................................................................................................  2-14
Icone che indicano lo stato della macchina..................................................................................... 2-14
Icone per il passaggio alle schermate di immissione o selezione ................................................... 2-14

2.5 Visualizzazione lavoro corrente o cronologia lavori..................................................................  2-15
Visualizzazione della schermata Lavoro .......................................................................................... 2-15
Visualizzazione dei lavori correnti .................................................................................................... 2-15
Visualizzazione della cronologia lavori ............................................................................................. 2-17
Stampa di un rapporto di comunicazione........................................................................................ 2-18

2.6 Configurazione delle impostazioni di questa macchina ...........................................................  2-19
Visualizzazione [Utilità] ..................................................................................................................... 2-19
Visualizzazione impostazioni amministratore................................................................................... 2-20

3 Visualizzazione della guida del Pannello a sfioramento

Utilizzo della funzione di guida .......................................................................................................... 3-3
Utilizzo della guida animata ............................................................................................................... 3-5

4 Modifica della funzione assegnata a un Tasto di registrazione

5 Gestione dell'alimentazione della macchina

5.1 Utilizzo del tasto Alimentazione ....................................................................................................  5-3
Utilizzo della macchina con le impostazioni di fabbrica .................................................................... 5-3
Utilizzo del tasto di alimentazione per il risparmio energia................................................................ 5-3

5.2 Configurazione del tasto Alimentazione e delle attività di risparmio energetico (per 
l'amministratore) .............................................................................................................................  5-5

5.3 Passaggio al modo Risparmio energia all'ora specificata (per l'amministratore)....................  5-7
Usa timer settimanale ........................................................................................................................ 5-7
Utilizzo della macchina con il timer settimanale attivo ...................................................................... 5-8



Sommario-2 d-Color MF552/452/362/282/222

6 Schermata di login

Accesso a questa macchina.............................................................................................................. 6-3
Esecuzione dell'autenticazione utente (autenticazione MFP) ............................................................ 6-3
Esecuzione dell'autenticazione utente (autenticazione server esterno)............................................. 6-5
Esecuzione della traccia account ...................................................................................................... 6-7

7 Immissione di caratteri



1 Nomi e funzioni dei tasti del 

Pannello di controllo





d-Color MF552/452/362/282/222 1-3

1

1 Nomi e funzioni dei tasti del Pannello di controllo

Questa macchina dispone di un Pannello di controllo scorrevole.

Nº Nome Descrizione

1 Pannello a sfioramento Visualizza schermate e messaggi di configurazione.
Utilizzare direttamente questo pannello per svolgere qualsiasi 
operazione.

2 Menu Premere questo tasto per visualizzare il Menu Principale.
Il Menu Principale mostra i tasti scorciatoia assegnati alle funzioni 
selezionate in modo da accedere rapidamente alla funzione 
desiderata.
• Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-5.

Guida Premere questo tasto per visualizzare il Menu Guida.
Questa funzione mostra la descrizione e la procedura operativa di 
una funzione sul Pannello a sfioramento, consentendone la 
visualizzazione.
• Per dettagli, fare riferimento a pagina 3-3.

Accesso Premere questo tasto per effettuare l'autenticazione nella scher-
mata di Login se le funzioni Autenticazione utente o Traccia ac-
count sono installate sulla macchina.
Premendo il tasto Accesso dopo aver eseguito il login, l'utente ef-
fettuerà la disconnessione dalla macchina.
• Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-3.

Interruzione Premere questo tasto per interrompere i lavori attivi sulla macchina 
in uso ed effettuare una copia veloce.
In modo Interruzione, la spia Interruzione diventa verde e il mes-
saggio [Modo Interruzione in vigore] viene visualizzato sul 
Pannello a sfioramento.
• Per dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 

Copiatura].

Anteprima Premere questo tasto per visualizzare l'immagine finale con le im-
postazioni correnti sul Pannello a sfioramento, in modo da poter-
la visualizzare. Questa funzione stampa un'unica copia prima di 
elaborare altre copie, consentendo di verificare la copia di prova.
Questa funzione è utile per evitare errori di stampa.
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d Riferimento

Se necessario, è possibile regolare l'angolazione del Pannello di controllo per facilitarne l'utilizzo. Per 
informazioni dettagliate sulla regolazione, consultare il [Manuale d'uso: Accessibilità].

3 Ingrandimento Premere questo tasto per cambiare la visualizzazione del Pannello 
a sfioramento al modo Ingrandimento display.
• Per informazioni dettagliate sul modo Visualizzazione ingrandi-

ta, consultare il [Manuale d'uso: Accessibilità].

4 Tastiera Usare il tastierino per immettere valori numerici come il numero di 
copie o il valore zoom. Il tastierino viene utilizzato anche per sele-
zionare un tasto di impostazione selezionato.

5 C (Cancella) Premere questo tasto per cancellare tutti i valori numerici, ad 
esempio: il numero di copie, il valore zoom e il formato specificato 
tramite la Tastiera.

6 Reset Premere questo tasto per ripristinare le impostazioni immesse o 
modificate nel Pannello di controllo.

7 Stop Premere questo tasto per arrestare temporaneamente un lavoro di 
copia, scansione o stampa.
• Per riavviarlo, premere il tasto Avvio.
• Per eliminare un lavoro, selezionarne uno nella schermata at-

tualmente bloccata, quindi premere [Elimina].

8 Avvio Premere questo tasto per avviare un'operazione di copia, scansio-
ne, invio fax o stampa.
• Spia blu: la macchina è pronta all'uso.
• Spia arancione: la macchina non è pronta all'uso.
Quando la spia è arancione, verificare se sul Pannello a sfiora-
mento sono presenti messaggi o avvisi.

9 Da Tasto di 
registrazione 1 a Tasto di 
registrazione 3

Premere ciascun tasto per commutare il display del Pannello a 
sfioramento alla funzione assegnata a un Tasto di registrazione.
• Per impostazione predefinita, i Tasti di registrazione sono con-

figurati come segue. Tasto di registrazione 1: [Scan/fax], 
Tasto di registrazione 2: [Copia], Tasto di registrazione 3: 
[10 Tastierino num.]

• Le funzioni assegnate ai Tasti di registrazione possono essere 
modificate in base alle esigenze. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 4-3.

10 Tasto Alimentazione Premere questo tasto per attivare il modo Risparmio energia.
• Se il tasto Alimentazione viene premuto mentre la macchina è 

attiva, l'alimentazione secondaria viene disattivata per ridurre il 
consumo energetico. Con l'alimentazione secondaria spenta, 
questa macchina può ricevere dati o fax, tuttavia non può 
stampare o effettuare la scansione di un originale.

• Se il tasto Alimentazione viene tenuto premuto quando la 
macchina è in funzione, il modo Risparmio energia passa a 
Spegnimento automatico ErP (simile al modo di spegnimento 
dell'Alimentazione principale), in modo da offrire un risparmio 
energetico superiore rispetto al modo Alimentazione seconda-
ria OFF. In modo Spegnimento automatico ErP, la macchina 
non può ricevere dati o fax, né effettuare la scansione o la 
stampa di un originale.

• Il tasto Alimentazione può essere utilizzato come tasto rispar-
mio energia per passare al modo Risparmio energia. Per infor-
mazioni dettagliate sull'uso del tasto Alimentazione consultare 
pagina 5-3.

11 Indicatore dello stato Indica lo stato della macchina a seconda del colore, dell'accensio-
ne o del lampeggiamento della spia.
• Lampeggia in arancio: avvertimento
• Si illumina di arancio: la macchina si è arrestata.

Nº Nome Descrizione
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2 Funzionamento del Pannello a sfioramento e 
significato delle schermate principali

2.1 Pannello a sfioramento

2.1.1 Funzionamento del Pannello a sfioramento

Tocco

Toccare lo schermo con il dito e poi rimuoverlo immediatamente.

Questa azione è utilizzata per selezionare e scegliere un menu.

Gesto rapido

Effettuare un gesto rapido mentre si fa scorrere il dito sullo schermo.

Questa azione è utilizzata per scorrere una rubrica o una lista lavori o sfogliare le miniature e le schermate di 
anteprima.
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2.1

Doppio tocco

Toccare lo schermo con il dito due volte consecutivamente.

Questa azione è utilizzata per recuperare informazioni dettagliate, ingrandire una miniatura o un'anteprima e 
per aprire una Casella utente.

Trascinamento

Far scorrere il dito sullo schermo tenendo premuto.

Questa azione è utilizzata per spostare la visuale in un'applicazione o in una schermata di anteprima.

2.1.2 Precauzioni nell'utilizzo del Pannello a sfioramento

La macchina dispone di un pannello a sfioramento capacitivo. Seguire le indicazioni riportate di seguito 
nell'utilizzo del Pannello a sfioramento.
- Utilizzare le dita o il Pennino (Stylus Pen) fornito insieme alla macchina. Se il Pannello a sfioramento 

viene utilizzato con le unghie o con la punta di una penna, piuttosto che con le dita o il Pennino, non 
funzionerà in modo corretto.

- L'applicazione di forza eccessiva provoca danni al Pannello a sfioramento e potrebbe causarne la 
rottura.

- Quando si utilizza il Pannello a sfioramento non premere esercitando forza eccessiva e non utilizzare 
oggetti appuntiti come i portamina.

- Notare che il Pannello a sfioramento potrebbe non rispondere correttamente se si utilizza un dito 
bagnato oppure due dita.

- Se lo si utilizza  con un dito guantato, il Pannello a sfioramento non risponderà correttamente. Deve 
essere utilizzato con un dito nudo, oppure mediante la Penna stilo in dotazione con la macchina.

- Ricordare che, durante il suo utilizzo, il Pannello a sfioramento potrebbe non rispondere 
correttamente se la distanza tra l'utente e la luce fluorescente è di 19-11/16 pollici (500 mm) o inferiore.

- Il Pannello a sfioramento non deve essere utilizzato vicino ad apparecchiature che producono rumore 
elettrico, ad esempio i generatori elettrici oppure i condizionatori d'aria. In caso contrario, potrebbero 
verificarsi delle anomalie causate dal rumore elettrico.
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2.2 Menu principale

Visualizzazione del menu principale

Premere il tasto Menu sul Pannello di controllo per visualizzare il menu principale. I tasti visualizzati sul 
menu principale possono essere personalizzati in base alle esigenze.

Il menu principale può essere visualizzato su due schermate se necessario. Il menu può contenere fino a 
12 tasti scorciatoia per ogni schermata e 24 tasti scorciatoia su due schermate. A 23 tasti scorciatoia può 
essere assegnata qualsiasi funzione, l'unico tasto che non può essere personalizzato è quello della funzione 
fissa [Utilità].

Inserendo nel menu principale i tasti scorciatoia relativi alle funzioni più utilizzate, l'accesso a tali funzioni 
risulterà più rapido.

Inoltre, anche lo sfondo del menu principale può essere modificato in base alle preferenze.

Nº Nome Descrizione

1 Tasti menu principale Visualizza i tasti scorciatoia assegnati a ogni funzione.
I tasti scorciatoia possono essere personalizzati liberamente in 
base alle esigenze.
Per impostazione predefinita, nel menu principale sono visualizzate 
le funzioni [Copia], [Scan/fax], [Casella Utente] e [Utilità]. (La funzio-
ne [Utilità] è fissa.)

2 [Accessibilità] Premere questo pulsante per regolare la posizione di pressione del 
Pannello a sfioramento, modificare il suono dei tasti e configurare 
l'ambiente operativo del Pannello di controllo.
• Per dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Accessibilità].

3 [Contatore] Premere questo pulsante per visualizzare il numero totale di pagine 
stampate da questa macchina in base alla funzione o al colore.
• Per informazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: 

Manutenzione].

4 [Lista lavori] Premere questo pulsante per visualizzare i lavori in corso o in so-
speso. Se necessario, è possibile visualizzare i registri dei lavori o 
stampare un rapporto di comunicazione.
• Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-15.

5 [Utilità] Premere questo pulsante per configurare le impostazioni della mac-
china o visualizzare il relativo stato di utilizzo.
• Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-19.

3

2

1

4

5
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2.2

Selezione delle funzioni da inserire nel menu principale 

(per l'amministratore)

1 Toccare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. pers. display] - 
[Impostazioni predefinite menu principale].

2 Selezionare il numero di un tasto del menu principale da associare a un tasto scorciatoia.

% I tasti da [Tasto Menu Com 1] a [Tasto Menu Com 11] vengono associati alla prima schermata del 
menu principale. Si consiglia di assegnare questi tasti a funzioni utilizzate di frequente.

3 Toccare [ON] e selezionare una funzione da associare a un tasto scorciatoia, quindi toccare [OK].

% Toccare [Programma copia] oppure [Programma fax/scansione] e selezionare Programmi; i 
programmi registrati sulla macchina possono essere inseriti all'interno del menu principale.

% Se è stato selezionato Programmi, toccare [Icona] nella schermata visualizzata al passo 2 e 
selezionare un'icona da visualizzare nel menu principale.
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I tasti scorciatoia delle funzioni selezionate verranno inseriti nel menu principale.

Modifica del tema del menu principale (per l'amministratore)

1 Toccare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. pers. display] - 
[Impostazioni di visualizzazione menu principale].

2 Selezionare il tema desiderato e toccare [OK].

In questo modo il tema del menu principale verrà sostituito con quello selezionato.
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2.3

2.3 Schermata principale di ciascun modo

2.3.1 Layout schermata

Nell'esempio viene visualizzato il layout della schermata principale del modo Copia.

Nº Nome Descrizione

1 Area display dei messaggi Visualizza un messaggio che indica lo stato della macchina e le pro-
cedure di funzionamento.

2 Area display icone Visualizza un'icona che invia informazioni relative allo stato dei la-
vori, agli avvisi o allo stato di connessione della memoria USB. Toc-
care l'icona per visualizzare i dettagli.
• Per informazioni dettagliate sulle icone di indicazione dello stato 

della macchina, consultare pagina 2-14.

3 Area display data/ora, me-
moria o livello toner

Viene visualizzata la data e l'ora corrente, lo spazio libero nella me-
moria e il livello del toner per ogni colore.

4 [Controlla imp.] Premere questo pulsante per visualizzare la funzione attualmente 
specificata in ogni modo.

5 Area display funzioni/
impostazioni

Permette di configurare impostazioni opzionali per ogni modo, ad 
esempio l'impostazione scansione o l'impostazione originale.
• I tasti funzione visualizzati nell'area display funzioni/impostazio-

ni possono essere personalizzati. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 2-9.

1

2

5

3

4
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2.3.2 Personalizzazione di un tasto funzione visualizzato in ogni modo 

(per l'amministratore)

Selezione del pattern di visualizzazione di un tasto funzione

La macchina dispone di tre pattern di visualizzazione per mostrare o nascondere i tasti funzione in ciascun 
modo.

I tre pattern di visualizzazione sono [Pieno] per visualizzare tutti i tasti funzione, [Standard] per visualizzare i 
tasti funzione utilizzati di frequente e [Basic] per visualizzare i tasti funzione più basilari rispetto a [Standard].

L'opzione [Pieno] è la scelta predefinita. È possibile scegliere qualsiasi pattern di visualizzazione tra i tre 
elencati a seconda delle condizioni di utilizzo dei tasti funzione.

1 Toccare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. pers. display] - 
[Funzione pattern personalizzato] e selezionare [Copia/stampa] oppure [Invia/salva].

% Se è stata selezionata l'opzione [Copia/stampa], nella schermata impostazioni stampa del modo 
Copia o Casella utente, è possibile modificare il pattern di visualizzazione dei tasti funzione da 
visualizzare.

% Se è stata selezionata l'opzione [Invia/salva], nella schermata impostazioni invio o salvataggio nel 
modo Scan/fax o Casella utente, è possibile modificare il pattern di visualizzazione dei tasti funzione 
da visualizzare.

2 Selezionare il pattern di visualizzazione dei tasti funzione, quindi toccare [OK].

% Per visualizzare le funzioni mostrate in ogni pattern, toccare [Dettagli].

In questo modo, il pattern di visualizzazione dei tasti funzione verrà sostituito da quello selezionato.

Consigli
- L'opzione [Standard] in alcune aree non viene visualizzata.
- È possibile aggiungere un pattern di visualizzazione dei tasti funzione che risponde alle proprie 

esigenze. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
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2.3

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Se vengono utilizzate le funzioni di autenticazione utente o traccia account, è possibile scegliere se 

vietare la modifica del pattern di visualizzazione a determinati utenti o tracce account (impostazione 
predefinita: [Vieta]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Imp. pers. display] - [Permessi funzione utente/ammin].

- Per modificare il pattern di visualizzazione dei tasti funzione per ciascun utente o traccia account, 
modificare le informazioni relative all'utente o alla traccia account e selezionare per ognuno il pattern di 
visualizzazione dei tasti funzione desiderato.

– Per configurare le impostazioni per ciascun utente: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - 
[Autenticazione/Traccia account] - [Imp. autenticazione utente] - [Registrazione utente] - [Modifica] - 
[Funzione pattern personalizzato]

– Per configurare le impostazioni di ciascuna traccia account: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - 
[Autenticazione/Traccia account] - [Imp. traccia account] - [Registrazione traccia account] - [Modifica] 
- [Funzione pattern personalizzato]

Selezione dei tasti funzione da visualizzare nella schermata principale

Per ogni modo è possibile modificare il tipo e il layout dei tasti funzione da visualizzare nella schermata 
principale.

Si può scegliere di aggiungere alla schermata principale i tasti funzione utilizzati di frequente o di nascondere 
i tasti funzione non utilizzati in base alle condizioni di utilizzo delle varie funzioni.

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

1 Toccare [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. pers. display] e selezionare [Tasto display funzione 
(copia/stampa)] oppure [Tasto display funzione (invia/salva)].

% Se è stata selezionata l'opzione [Tasto display funzione (copia/stampa)], è possibile modificare un 
tasto da visualizzare nella schermata principale del modo Copia e nella schermata impostazioni 
stampa del modo Casella utente.

% Se è stata selezionata l'opzione [Tasto display funzione (invia/salva)], è possibile modificare un tasto 
funzione da visualizzare nella schermata principale del modo Scan/fax e nella schermata 
impostazioni invio o impostazioni salvataggio del modo Casella utente.

2 Selezionare il numero di un tasto funzione da configurare nuovamente.

% Se è stata selezionata l'opzione [Tasto display funzione (copia/stampa)], i tasti dal [Tasto 
Funzione 1] al [Tasto Funzione 7] sono associati alla [Funzione 1], e i tasti dal [Tasto Funzione 8] al 
[Tasto Funzione 14] sono associati alla [Funzione 2]. È utile associare le funzioni utilizzate più di 
recente ai tasti dal [Tasto Funzione 1] al [Tasto Funzione 7].
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3 Toccare [ON] e selezionare una funzione da associare al tasto funzione, quindi toccare [OK].

In questo modo vengono modificati i tasti funzione visualizzati nella schermata principale.

Consigli
- Se le impostazioni dei tasti funzione vengono modificate selezionando il [Tasto display funzione 

(copia/stampa)], le funzioni che non vengono associate ai tasti dal [Tasto Funzione 1] al [Tasto 
Funzione 14] vengono visualizzate in [Applicazione].

- Se le impostazioni dei tasti funzione vengono modificate selezionando il [Tasto display funzione 
(invia/salva)], le funzioni che non vengono associate ai tasti dal [Tasto Funzione 1] al [Tasto Funzione 7] 
vengono visualizzate in [Applicazione].
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2.3.3 Visualizzazione delle impostazioni correnti

Visualizzazione delle impostazioni in modo Copia

Toccare [Controlla imp.] nella schermata principale del modo Copia per visualizzare le impostazioni correnti.

Visualizzazione delle impostazioni in modo Scan/fax

Toccare [Controlla imp.] nella schermata principale del modo Scan/fax per visualizzare gli indirizzi specificati 
o le impostazioni correnti.

Elemento Descrizione

[Destinazione 
trasmissione]

Permette di visualizzare la destinazione specificata.
• Selezionare una destinazione e toccare [Dettagli..] per visualizzare in-

formazioni dettagliate sulla destinazione selezionata.
• Selezionare una destinazione, quindi toccare [C] per rimuovere la desti-

nazione selezionata.

[Impostazioni scansione] Permette di visualizzare le impostazioni correnti.
Selezionare il titolo, il mittente e il testo dell'e-mail o il nome del documen-
to, quindi toccare [Dettagli] per visualizzare le impostazioni.



d-Color MF552/452/362/282/222 2-13

2.3 Schermata principale di ciascun modo 2

Visualizzazione delle impostazioni in modo Casella utente

Toccare [Controlla imp.] in ciascuna schermata del modo Casella utente per visualizzare le impostazioni 
correnti.

Al momento del salvataggio dell'originale nella Casella utente è possibile visualizzare le impostazioni di 
salvataggio.

Al momento della stampa di un file dalla Casella utente, è possibile visualizzare le impostazioni di stampa. 
Se necessario, è possibile visualizzare un elenco dei file selezionati.

Quando si invia un file dalla Casella utente, è possibile visualizzare l'indirizzo specificato o le impostazioni di 
invio. Se necessario, è possibile visualizzare un elenco dei file selezionati.
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2.4 Tipi di icone

Icone che indicano lo stato della macchina

Le icone che indicano lo stato della macchina possono essere visualizzate nell'area display icone. Di seguito 
i tipi di icone che possono essere visualizzate.

Icone per il passaggio alle schermate di immissione o selezione

Quando viene inserito del testo o viene selezionata una voce registrata durante l'utilizzo della macchina, 
potrebbero essere visualizzate le seguenti icone. Toccare l'icona di destinazione per passare alla schermata 
nella quale si desidera inserire testo o selezionare una voce registrata.

Icona Descrizione

Indica che un dispositivo di memoria USB è collegato alla macchina.
Toccare questa icona per visualizzare la schermata che consente di selezionare una delle 
funzioni supportate dalla memoria USB (stampa, salva, esegui scansione).

Indica che la connessione USB è stata disabilitata perché è stato collegato un dispositivo 
di memoria USB non standard.

Indica che sono presenti messaggi relativi alla sostituzione dei consumabili o alla manu-
tenzione del dispositivo. Toccare questa icona per verificare il messaggio ed eseguire la 
sostituzione o la procedura di manutenzione pertinente.

Indica che si è verificato un errore durante un'operazione di stabilizzazione dell'immagine, 
di stampa o di scansione.
Toccare questa icona per passare a una schermata in cui viene visualizzato il codice di 
errore.

Indica che la macchina sta aspettando di richiamare il fax.

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

Indica che è in atto un trasferimento di dati dalla macchina, indipendentemente dal modo 
corrente.

Indica che si è verificato un errore durante la connessione al server e-mail (POP).

Indica che la modalità di sicurezza avanzata è attiva.

Icona Descrizione

Visualizza la schermata di immissione di testo (tastiera).
Nel manuale questa icona viene chiamata "icona tastiera".

Visualizza una schermata attraverso la quale è possibile inserire direttamente l'indirizzo di 
un programma.
Nel manuale questa icona viene chiamata "icona di immissione".

Visualizza un elenco di voci registrate.
Nel manuale questa icona viene chiamata "icona elenco".

Visualizza una schermata per la configurazione delle impostazioni dettagliate.
Nel manuale questa icona viene chiamata "icona dettagli".
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2.5 Visualizzazione lavoro corrente o cronologia lavori

Visualizzazione della schermata Lavoro

Un lavoro è un'operazione singola svolta da una unità, ad esempio: stampa, invio, ricezione o salvataggio.

Toccare [Lista lavori] nel menu principale o nella schermata principale di ogni modo per visualizzare il lavoro 
corrente o la cronologia lavori o per stampare un rapporto dei risultati di invio/ricezione.

Visualizzazione dei lavori correnti

Toccare il pulsante [Attivo] per visualizzare i lavori in corso o in sospeso su questa macchina. Se necessario, 
è possibile riordinare i lavori di stampa o eliminare i lavori in sospeso.

Elemento Descrizione

[Tutto], [Scan.], [Fax], [L1], 
[L2]

Utilizzato per filtrare i lavori da visualizzare nell'elenco in base alle seguenti 
condizioni.
• [Tutto]: visualizza tutti i tipi di lavoro, relativi ai lavori di invio e ricezione, 

e i lavori TX con timer, indipendentemente dal modo di scansione, fax 
o dalla linea da utilizzare.

• [Scan.]: visualizza solamente i lavori di scansione per i lavori da inviare.
• [Fax]: visualizza tutti i lavori fax relativi a lavori da inviare e a lavori TX 

con timer, indipendentemente dalla linea da utilizzare.
• [L1]: visualizzato quando si utilizzano due linee. Visualizza i lavori del 

fax e i lavori del fax di rete che utilizzano la prima linea per inviare e ri-
cevere i lavori.

• [L2]: visualizzato quando si utilizzano due linee. Visualizza solamente i 
lavori del fax che utilizzano la seconda linea per inviare e ricevere i la-
vori.

[Seleziona lav] Utilizzato per filtrare i lavori da visualizzare nell'elenco in base al tipo di la-
voro, ad esempio: lavoro di stampa o lavoro di invio.

[Elimina] Premere questo pulsante per eliminare un lavoro selezionato nell'elenco.
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Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Scegliere se nascondere le informazioni personali come indirizzo e nome del file nella schermata [Lista 

lavori] (impostazione predefinita: [No]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni 
sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - [Impostazioni sicurezza dati personali].

- Scegliere se autorizzare la cancellazione dei lavori di altri utenti (impostazione predefinita: [Vieta]). Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura]. 
Per le impostazioni: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta 
operazioni utente] - [Vieta accesso a imp. lav.] - [Elimina lavori altro utente]

- Scegliere se autorizzare la modifica della priorità di un determinato lavoro di stampa attraverso 
[Aumenta prior.] (impostazione predefinita: [Permetti]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale 
d'uso: Operazioni di Copiatura].
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Vieta operazioni utente] - [Vieta accesso a imp. lav.] - [Modif. priorit. lav.].

[Aumenta prior.]
(Lavoro di stampa)

Premere questo pulsante per modificare la priorità quando sono presenti 
una serie di lavori di stampa in coda. Selezionare un lavoro di stampa da 
effettuare per primo tra quelli presenti nell'elenco dei lavori in coda, quindi 
toccare [Avvio].
• Il lavoro di stampa interrotto viene riavviato automaticamente dopo il 

completamento del lavoro a cui è stata attribuita la priorità.
• Se il lavoro di stampa attualmente in corso di elaborazione non può es-

sere interrotto perché contiene la Piegatura o la Pinzatura, il lavoro a cui 
è attribuita la priorità verrà eseguito dopo il completamento del lavoro 
di stampa attualmente in corso.

[Rilascia lavoro]
(Lavoro di stampa)

Premere questo pulsante per configurare la funzione Stampa di prova e vi-
sualizzare l'elenco dei lavori di stampa eseguiti attraverso un driver di 
stampa.
Durante la stampa, selezionare il lavoro di stampa desiderato e toccare 
[Avvio]. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di stampa o 
eliminare un lavoro.
• Per informazioni dettagliate sulla funzione Stampa di prova, consultare 

il [Manuale d'uso: Operazioni di Stampa].

[Richiamare] Premere questo pulsante per inviare manualmente un fax, in attesa di es-
sere richiamato, selezionato dall'elenco.
Grazie alla funzione di Richiamo automatico, un fax in attesa di essere ri-
chiamato viene inviato automaticamente al termine del periodo di tempo 
impostato, tuttavia è possibile inviare il fax manualmente senza attendere 
l'invio automatico.

[Impostaz.] Premere questo pulsante per visualizzare le impostazioni di un lavoro se-
lezionato dall'elenco.

[Inoltra] Premere questo pulsante per inoltrare un fax ricevuto attraverso la funzio-
ne di Ricezione proxy nella memoria interna ad un altro destinatario.
Selezionare un destinatario dalla rubrica o inserire direttamente il numero, 
quindi toccare [Avvio].
• Per i dettagli sulla funzione di Ricezione proxy nella memoria interna 

fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Facsimile].

[Dettagli] Premere questo pulsante per visualizzare le informazioni dettagliate di un 
lavoro selezionato dall'elenco.

[Visualizza avvertim.] Visualizza la schermata di avviso di errore quando si seleziona un lavoro in 
cui si è verificato un errore.

Elemento Descrizione



d-Color MF552/452/362/282/222 2-17

2.5 Visualizzazione lavoro corrente o cronologia lavori 2

Visualizzazione della cronologia lavori

Toccare [Registro] per visualizzare l'elenco dei lavori elaborati dalla macchina. Da questo elenco è possibile 
controllare un lavoro che non è stato portato a termine a causa di un errore.

Consigli
- Se sulla macchina è installata l'autenticazione utente, modificare il metodo di autenticazione e 

cancellare tutti i dati di gestione. La cronologia lavori viene eliminata.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Scegliere se nascondere le informazioni personali come indirizzo e nome del file nella schermata [Lista 

lavori] (impostazione predefinita: [No]). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni 
sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - [Impostazioni sicurezza dati personali].

- Se necessario, è possibile inizializzare la cronologia lavori. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni 
sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - [Inizializza].

Elemento Descrizione

[Tutto], [Scan.], [Fax], [L1], 
[L2]

Utilizzato per filtrare i lavori da visualizzare nell'elenco in base alle seguenti 
condizioni.
• [Tutto]: visualizza tutti i tipi di lavoro, relativi ai lavori di invio e ricezione, 

e i lavori TX con timer, indipendentemente dal modo di scansione, fax 
o dalla linea da utilizzare.

• [Scan.]: visualizza solamente i lavori di scansione per i lavori da inviare.
• [Fax]: visualizza tutti i lavori fax relativi a lavori da inviare e a lavori TX 

con timer, indipendentemente dalla linea da utilizzare.
• [L1]: visualizzato quando si utilizzano due linee. Visualizza i lavori del 

fax e i lavori del fax di rete che utilizzano la prima linea per inviare e ri-
cevere i lavori.

• [L2]: visualizzato quando si utilizzano due linee. Visualizza solamente i 
lavori del fax che utilizzano la seconda linea per inviare e ricevere i la-
vori.

[Seleziona lav] Utilizzato per filtrare i lavori da visualizzare nell'elenco in base al tipo di la-
voro, ad esempio: lavoro di stampa o lavoro di invio. È possibile filtrare ul-
teriormente i lavori utilizzando la funzione [Filtro].

[Filtro] Utilizzato per filtrare i lavori da visualizzare nell'elenco in base alle condi-
zioni selezionate.
• [Tutti i lavori]: visualizza tutti i lavori.
• [Lavori term.]: visualizzai lavori che sono stati completati normalmente.
• [Lav. eliminati]: visualizza i lavori che sono stati eliminati prima del com-

pletamento.

[Dettagli] Premere questo pulsante per visualizzare le informazioni dettagliate di un 
lavoro selezionato dall'elenco.
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Stampa di un rapporto di comunicazione

Toccare [Elenco TX] per stampare un rapporto fax che contiene i risultati dei lavori di scansione, invio fax, 
ricezione fax e comunicazione fax (TX/RX). Per il rapporto fax è possibile specificare il numero di destinazioni.

Per stampare un rapporto fax, selezionare il [Tipo di rapporto] desiderato, fare clic su [Stam prova], quindi 
premere il tasto Avvio.
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2.6 Configurazione delle impostazioni di questa macchina

Visualizzazione [Utilità]

Toccare [Utilità] nel menu principale per visualizzare le impostazioni o lo stato di utilizzo di questa macchina.

Le seguenti voci sono visualizzate nel pannello di sinistra.

Impostazioni Descrizione

[Registraz. destinaz./ 
casella]

Registra le destinazioni o le Caselle utenti.

[Impostazione utilità] Premere questo pulsante per abilitare gli utenti a modificare le 
impostazioni.
È possibile modificare le impostazioni predefinite o le visualizzazioni delle 
schermate della funzione copia, scan/fax, o stampa in base alle esigenze.

[Impostazioni 
amministratore]

Questo pulsante visualizza gli elementi che possono essere modificati sol-
tanto dall'amministratore. Per configurare le impostazioni, inserire la pas-
sword 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 delle proprie necessità. 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.

Elemento Descrizione

[Segnalibro] Premere questo pulsante per mostrare una posizione della schermata di 
impostazione attualmente visualizzata.

[Visualizza tastierino num.] Il Tastierino è visualizzato nel riquadro a sinistra. Il tastierino permette di 
inserire valori numerici senza scorrere il Pannello di controllo.
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Visualizzazione impostazioni amministratore

Per visualizzare le impostazioni amministratore, occorre inserire la password amministratore della macchina.

1 Toccare [Impostazioni amministratore].

2 Inserire la password amministratore di questa macchina.

% Per maggiori dettagli sulla password amministratore, fare riferimento al manuale [Guida 
all'assistenza rapida].

Viene visualizzata la schermata [Impostazioni amministratore]. Sono disponibili le seguenti voci di 
impostazione.

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/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.

[Impostazioni 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 sistema] Configurare le impostazioni per stabilire l'associazione di questa macchina 
e un altro sistema.

[Impostazioni sicurezza] Configurare le funzioni di sicurezza di questa macchina, ad esempio il me-
todo di gestione dei dati o l'impostazione della password.

[Impostazioni licenza] Emettere un codice di richiesta necessario per usare una funzione avanza-
ta, o attivare una funzione avanzata.

[Impostazione gestione 
certificazione OpenAPI]

Specificare un codice di restrizione onde impedire che un'applicazione di 
connessione OpenAPI sia registrata sulla macchina.

[Diagnostica remota] Specificare se sovrascrivere in remoto (importare o esportare) i dati utente, 
come l'indirizzo, utilizzando il sistema di diagnosi remota.
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3 Visualizzazione della guida del Pannello a 
sfioramento

Utilizzo della funzione di guida

Per consultare la panoramica o le procedure operative di una funzione specifica durante il funzionamento 
della macchina, premere Guida per mostrare informazioni relative alla schermata visualizzata sul Pannello a 

sfioramento.

Ad esempio, premendo Guida nella schermata [Finitura], è possibile visualizzare una descrizione della 
funzione relativa.

Quando il Menu Guida (menu principale della Guida) è visualizzato, è possibile cercare una destinazione in 
base all'obiettivo o alla funzione.

La schermata del Menu Guida è composta dei seguenti elementi. Visualizza e verifica la panoramica o la 
procedura operativa di una funzione specifica.

Elemento Descrizione

[Funzione] Premere il tasto per visualizzare il menu Guida ordinato in base ai nomi del-
le funzioni visualizzati sullo schermo. Il menu è utile per visualizzare la pa-
noramica complessiva di una funzione specifica.

[Ricerca per operazione] Premere il tasto per visualizzare esempi operativi e descrizioni della mac-
china ordinati in base alla funzione.
Toccare [Vai a funzione] per passare alla schermata di configurazione della 
funzione visualizzata.
• Selezionare [Copiatura] e toccare [Copiare documenti speciali] per vi-

sualizzare istruzioni relative all'utilizzo di immagini animate e mostrare 
la procedura per il posizionamento di un originale.
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Consigli
- Usando Segnalibro nel pannello di sinistra, è possibile visualizzare una posizione della schermata di 

guida attualmente visualizzata.
- Toccare [Chiudi] nella schermata della guida per salire di un livello nella struttura del menu. Toccare 

[Esci] per uscire dal modo Istruzioni e ritornare alla schermata che era visualizzata prima che fosse 
premuto il tasto Guida.

- Toccare [Al Menu] nella schermata della guida o [Menu Guida] in Segnalibro per visualizzare il Menu 
Guida.

- Le schermate delle Istruzioni non possono essere visualizzate quando vengono eseguite le operazioni 
seguenti:
Scansione, stampa di una copia di prova, anteprima di una copia finita, utilizzo nel modo Ingrandimento 
display, oppure nel modo Accessibilità

- Quando viene visualizzata la schermata della guida, i seguenti tasti del Pannello di controllo sono 
disabilitati: Avvio, C (Cancella), Interruzione, Anteprima, Accesso e Ingrandimento

[Altre funzioni] Premere questo tasto per visualizzare il menu della guida relativa alle fun-
zioni e alle impostazioni per un utilizzo più semplice della macchina.
Toccare [Vai a funzione] per passare alla schermata di configurazione della 
funzione visualizzata.

[Nome e funzione delle 
parti]

Premere questo tasto per mostrare i tasti del Pannello di controllo o quelli 
delle unità opzionali installate sulla macchina e visualizzarne le funzioni.

[Info. assistenza tecnica/ 
ammin.]

Premere questo tasto per visualizzare nome, numero d'interno e indirizzo 
e-mail dell'amministratore della macchina.

[Procedura sost./elabor. 
consumabili]

Premere questo tasto per visualizzare un'animazione che descrive come 
sostituire i consumabili o eliminare gli inceppamenti.
Toccare [Avvio istruzioni] per avviare una spiegazione con immagini 
animate.

Elemento Descrizione
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Utilizzo della guida animata

La guida animata mostra le procedure tramite immagini animate e spiega come comportarsi in caso di 
inceppamento carta o pinzatura e come sostituire i consumabili, ad esempio le Cartucce toner. Durante il 
controllo di una procedura sul Pannello a sfioramento, è possibile eseguire la procedura di rimozione o 
sostituire i consumabili.

Se viene visualizzata una schermata di avviso, ad esempio in caso di inceppamento carta o pinzatura, o 
quando è necessario sostituire i consumabili, toccare [Avvio istruzioni] sullo schermo per mostrare una 
descrizione animata.

Se si desidera confermare una rimozione inceppamento o una procedura di sostituzione quando non è stata 
visualizzata alcuna schermata di avviso, seguire la procedura qui sotto per visualizzare la guida animata.

Questo esempio mostra come sostituire una Cartuccia toner.

1 Premere il tasto Guida.

2 Toccare [Procedura sost./elabor. consumabili] - [Sostituire la Cartuccia toner] - [Avvio istruzioni].

La guida animata sarà avviata.
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Consigli
- È inoltre possibile premere Guida e toccare [Ricerca per operazione] - [Sostituire i consumabili] per 

visualizzare la procedura di rimozione degli inceppamenti o di sostituzione dei consumabili.
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4 Modifica della funzione assegnata a un Tasto di 
registrazione

Selezionare la funzione da assegnare a un Tasto di registrazione nel Pannello di controllo in base alle 
proprie esigenze. Assegnare le funzioni di uso frequente ai Tasti di registrazione è molto utile.

L'esempio mostra come modificare la funzione assegnata al Tasto di registrazione 1.

1 Toccare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni tasto 
registrato] - [Tasto di registrazione 1].
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2 Selezionare la funzione che si desidera assegnare al Tasto di registrazione 1, quindi toccare [OK].

% Non è possibile selezionare la funzione assegnata ad altri Tasti di registrazione.

Consigli
- Se il browser web, una delle funzioni dell'estensione, è abilitato, è possibile assegnare il [Browser Web] 

a un Tasto di registrazione.

Impostazioni Descrizione

[Copia] Premere questo tasto per mostrare la schermata principale in modo Copia.

[Scan/fax] Premere questo tasto per mostrare la schermata principale in modo 
Scan/fax.

[Casella] Premere questo tasto per mostrare la schermata principale in modo Casel-
la utente.

[10 Tastierino num.] Premere il tasto per visualizzare il tastierino sul Pannello a sfioramento 
durante l'immissione di valori numerici come il numero di copie o il Valore 
zoom. L'uso di questa funzione consente di risparmiare un passaggio di 
scorrimento del Pannello di controllo per l'immissione di valori numerici 
con il tastierino.

[Utilità] Premere questo tasto per visualizzare la schermata [Utilità].



5 Gestione dell'alimentazione 

della macchina
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5 Gestione dell'alimentazione della macchina

5.1 Utilizzo del tasto Alimentazione

Utilizzo della macchina con le impostazioni di fabbrica

Per informazioni sull'utilizzo del tasto Alimentazione con le impostazioni di fabbrica, consultare la 
[prefazione del Manuale d'uso].

Utilizzo del tasto di alimentazione per il risparmio energia

Il tasto Alimentazione può essere utilizzato come tasto di risparmio energetico per passare manualmente al 
modo Risparmio energia. Il modo Risparmio energia può avere due impostazioni: Modo risparmio energia e 
Modo pausa.
- Per usare il tasto Alimentazione come tasto di risparmio energetico, modificare Impostazioni tasto 

alimentazione (impostazione predefinita: [Alimentazione secondaria OFF]). Per informazioni, 
consultare pagina 5-5.

- Premere il tasto Alimentazione per selezionare Risparmio energia o Pausa (impostazione predefinita: 
[Risparmio energia]). Per informazioni, consultare pagina 5-5.

Quando viene premuto il tasto Alimentazione, lo stato della macchina cambia come mostrato di seguito. 
La modalità di cambiamento dello stato dipende dalla pressione del tasto Alimentazione.

Tasto Ali-
mentazione

Stato di questa 
macchina

Stato del 
LED

Descrizione

Pressione 
breve

Modo Risparmio 
energia
(Valore predefinito)

Lampeggian-
te:
Blu

Disattiva la visualizzazione del Pannello a sfio-
ramento per ridurre il consumo di corrente.
La macchina torna in modalità normale quando 
riceve dati o fax o quando l'utente utilizza il 
Pannello a sfioramento.

Modalità Pausa Lampeggian-
te:
Blu

Fornisce un risparmio di energia più elevato ri-
spetto al modo Risparmio energia. Il tempo ne-
cessario per tornare al modo Normale è più 
lungo di quello di recupero dal modo Risparmio 
energia.
La macchina torna in modalità normale quando 
riceve dati o fax o quando l'utente utilizza il 
Pannello a sfioramento.

Effetto risparmio 
energia: alto

Pressione breve

Effetto risparmio 
energia: basso

Modalità Pausa

Alimentazione secondaria OFF

Pressione prolungata
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5.1

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Selezionare se tornare al modo normale senza premere il Pannello a sfioramento quando la macchina 

è in modalità risparmio energia o pausa. È inoltre possibile regolare la sensibilità del sensore secondo 
le esigenze (Predefinito: [ON], Valore regolazione: [0]). Per dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura].

Pressione 
prolungata

Alimentazione se-
condaria OFF

Accensione:
Arancio

Fornisce un risparmio di energia più elevato ri-
spetto al modo Pausa.
Con l'alimentazione secondaria spenta, questa 
macchina può ricevere dati o fax, tuttavia non 
può stampare o effettuare la scansione di un ori-
ginale.
Per riattivarla, premere nuovamente il tasto Ali-
mentazione. Se vengono ricevuti dati o fax 
quando l'alimentazione secondaria è disattivata, 
saranno stampati appena l'alimentazione se-
condaria verrà riattivata.

Tasto Ali-
mentazione

Stato di questa 
macchina

Stato del 
LED

Descrizione
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5.2 Configurazione del tasto Alimentazione e delle attività di 

risparmio energetico (per l'amministratore)

Configurare le impostazioni su come usare il tasto Alimentazione e l'azione della macchina in modo 
Risparmio energia.

Premere [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni 
alimentazione/risparmio energia], e configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione basso 
consumo]

Modificare il tempo necessario per passare automaticamente al modo Ri-
sparmio energia dopo un periodo di inutilizzo prestabilito.
In modo Risparmio energia, il display del Pannello a sfioramento viene 
spento per ridurre il consumo energetico.
Il tempo specificato per impostazione predefinita è [15] minuti (intervallo 
consentito: [da 2] a [240] min.).

[Imp. modalità pausa] Modificare il tempo necessario per passare automaticamente in modo 
Pausa dopo un periodo di inutilizzo prestabilito.
Il modo Pausa offre un risparmio di energia maggiore del modo Risparmio 
energia. Tuttavia, il tempo necessario per tornare al modo Normale è più 
lungo di quello di recupero dal modo Risparmio energia.
Il tempo specificato per impostazione predefinita è [20] minuti (intervallo 
consentito: [da 2] a [240] min.).

[Impostazioni tasto 
alimentazione]

Scegliere se usare il tasto Alimentazione sul Pannello di controllo come 
tasto di Alimentazione secondaria OFF o come tasto di risparmio energia.
• [Alimentazione secondaria OFF]: premere il tasto Alimentazione per 

disattivare l'alimentazione secondaria. Se si tiene premuto il tasto Ali-
mentazione, il modo Risparmio energia passa al modo Spegnimento 
automatico ErP (simile al modo Spegnimento principale), che offre un 
maggior risparmio di corrente rispetto a quello di Alimentazione secon-
daria OFF.

• [Risparmio energia]: premere il tasto Alimentazione per passare al 
modo Risparmio energia (Risparmio energia o Pausa). Tenere premuto 
il tasto Alimentazione per passare al modo Alimentazione secondaria 
OFF.

[Alimentazione secondaria OFF] è specificato in base alle impostazioni pre-
definite.

[Impostazioni risparmio 
energia]

Se [Risparmio energia] viene selezionato come impostazione per [Imposta-
zioni tasto alimentazione], selezionare il modo di risparmio energetico a cui 
si desidera passare quando si preme il tasto Alimentazione nel Pannello 
di controllo.
• [Risparmio energia]: passa al modo Risparmio energia. Disattiva la vi-

sualizzazione del Pannello a sfioramento per ridurre il consumo di 
corrente.

• [In pausa]: passa al modo Pausa. Il modo Pausa offre un risparmio di 
energia maggiore del modo Risparmio energia. Tuttavia, il tempo ne-
cessario per tornare al modo Normale è più lungo di quello di recupero 
dal modo Risparmio energia.

[Risparmio energia] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Attiva risparmio ener] Selezionare il tempo che la macchina impiega per tornare al modo Rispar-
mio energia dopo aver stampato un lavoro ricevuto nel modo Risparmio 
energia da un fax o computer.
• [Normale]: passa al modo Risparmio energia in base al tempo specifi-

cato in [Impostazione basso consumo] oppure in [Impostazioni mod. in 
pausa].

• [Immediatamente]: passa al modo Risparmio energia immediatamente 
dopo il termine di un lavoro di stampa.

[Immediatam.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Consumo di corrente in 
modo Pausa]

Selezionare se ridurre il consumo energetico in modo Pausa.
• [Attivato]: riduce ulteriormente il consumo di corrente in modo Pausa. 

Impostazione predefinita: [Attivato].
• [Disattivato]: selezionare questa opzione quando le comunicazioni di 

rete non funzionano correttamente nel caso sia selezionato [Attivato].
[Attivato] è l'impostazione predefinita.
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5.2

[Fax/scan risparmio 
energia]

Selezionare se dare priorità al risparmio energia quando la macchina viene 
ripristinata dalla pausa o dal modo Alimentazione secondaria OFF in un 
modo diverso da Copia.
Quando viene ripristinato un modo che non prevede la stampa, ad esem-
pio scan/fax, il consumo energetico può essere ridotto evitando di regolare 
la temperatura dell'Unità di fusione sulla macchina.
È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato un'opzione 
differente da [Copia] in [Modalità priorità] selezionata da [Impostazioni am-
ministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni Reset] - [Reset 
autom. sistema].
• [Risparmio energia]: la temperatura dell'Unità di fusione non è regolata 

quando la macchina torna al modo Normale.
• [Standard]: la temperatura dell'Unità di fusione è regolata quando la 

macchina torna al modo Normale.
[Standard] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Toccare il pannello per 
riattivare]

Selezionare se tornare al modo normale senza premere il Pannello a sfio-
ramento quando la macchina è in modalità risparmio energia o pausa.
Se si seleziona [ON], è possibile regolare la sensibilità del sensore. Selezio-
nando un'impostazione sul lato meno si riduce la sensibilità (accorcia la di-
stanza di rilevazione). Selezionando un'impostazione sul lato più si 
aumenta la sensibilità (allunga la distanza di rilevazione).
[ON] è selezionato in modo predefinito. Il valore di regolazione è [0].

Impostazioni Descrizione
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5.3 Passaggio al modo Risparmio energia all'ora specificata (per 

l'amministratore)

Usa timer settimanale

Il timer settimanale è una funzione che commuta automaticamente la macchina in modo Normale o Risparmio 
energia (Pausa oppure Spegnimento automatico ErP) a un'ora predefinita. La macchina supporta la funzione 
di tracciamento per l'impostazione automatica di un programma per il passaggio al modo Normale o 
Risparmio energia in base alle esigenze dell'ufficio.

L'utilizzo del timer settimanale consente di stabilire un'efficiente programmazione di risparmio energia 
sfruttando particolari periodi dell'orario di lavoro, come la pausa pranzo, le ore notturne o i giorni festivi.

d Riferimento

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo del timer settimanale, consultare [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura]. 
Per configurare le impostazioni, selezionare [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di 
sistema] - [Impost. timer settimanale].
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5.3

Utilizzo della macchina con il timer settimanale attivo

L'utilizzo del timer settimanale limita l'uso della macchina in modo Risparmio energia con una password. 
L'esempio mostra come abilitare temporaneamente la macchina quando il suo utilizzo è limitato da 
password.

1 Premere il tasto Alimentazione.

2 Inserire la password e fare clic su [OK].

3 Usare il Tastierino numerico per immettere l'intervallo di tempo prima che la macchina entri in modo 
Risparmio energia, quindi toccare [OK].

Appare il menu principale.
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6 Schermata di login

Accesso a questa macchina

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

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

Esecuzione dell'autenticazione utente (autenticazione MFP)

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

1 Toccare l'icona tastiera del [nome utente].

% Se Accesso utente pubblico (utenti non registrati) è abilitato, toccare [Accesso pubbl. utente] per 
effettuare l'accesso alla macchina.

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

% Toccando l'icona elenco che richiama l'elenco nomi utente, viene visualizzato un elenco di nomi 
utente che consente la selezione di un utente per l'accesso.
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2 Immettere il nome utente e la password, quindi toccare [OK].

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

% Se l'autenticazione utente e la traccia account sono installate senza essere sincronizzate, occorrerà 
svolgere la traccia account dopo questa operazione. Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-7.

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

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

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

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

5 Fare clic su [Sì].

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

Immettere il nome utente e la password, quindi selezionare un server per effettuare l'autenticazione. 
I contenuti della schermata di Login possono variare a seconda delle impostazioni di autenticazione della 
macchina.

1 Toccare l'icona tastiera del [nome utente].

% Se Accesso utente pubblico (utenti non registrati) è abilitato, toccare [Accesso pubbl. utente] per 
effettuare l'accesso alla macchina.

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

% Toccando l'icona elenco che richiama l'elenco nomi utente, viene visualizzato un elenco di nomi 
utente che consente la selezione di un utente per l'accesso.

2 Immettere il nome utente e la password, quindi toccare [OK].



6

6-6 d-Color MF552/452/362/282/222

3 Quando si selezionano più server di autenticazione, toccare l'icona elenco per [Nome server] e 
selezionare il server da autenticare.

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

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

% Se l'autenticazione utente e la traccia account sono installate senza essere sincronizzate, occorrerà 
svolgere la traccia account dopo questa operazione. Per dettagli, fare riferimento a pagina 6-7.

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

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

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

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

6 Fare clic su [Sì].

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

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

0 Se l'autenticazione utente e la traccia account sono installate senza essere sincronizzate, effettuare pri-
ma l'autenticazione utente. Per eseguire l'autenticazione MFP, fare riferimento a pagina 6-3. Per ese-
guire l'autenticazione del server esterno, fare riferimento a pagina 6-5.

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

1 Toccare l'icona tastiera del [Nome account].

% Quando si effettua la traccia account usando la password, toccare l'icona tastiera [Password] e 
immettere la password.

% Se la password è composta solo da numeri, può essere immessa direttamente usando il Tastierino 

numerico senza visualizzare la tastiera.

2 Immettere il nome account e la password, quindi toccare [OK].

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

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

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

% Se non si utilizza la macchina per un certo periodo di tempo dopo l'accesso (default: un min.), si 
verrà disconnessi automaticamente.
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5 Fare clic su [Sì].

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



7 Immissione di caratteri
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7 Immissione di caratteri

Per immettere caratteri per la registrazione di un indirizzo o un programma, usare la schermata tastiera 
visualizzata nel Pannello a sfioramento. Quando si immettono numeri, è possibile usare anche il tastierino.

Elemento Descrizione

Tastiera Toccare i tasti dei caratteri che si desidera immettere.

[ ]/[ ] Premere il tasto per spostare il cursore.

[Elimina] Premere questo tasto per eliminare i caratteri immessi uno per uno.

[Spost] Premere questo tasto per immettere lettere o simboli maiuscoli.

[Ingr. ON] Premere il tasto per ingrandire la tastiera.
• Per disattivare l'ingrandimento, toccare [Ingrand. OFF].

[Ripristina] L'inserimento del testo viene interrotto e la pagina torna alla schermata 
precedente.
Si può premere C (Cancella) per eliminare tutti i caratteri inseriti.

[OK] Premere il tasto per confermare il carattere immesso.
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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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