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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. 

 

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono
attestati dall’apposizione della marcatura sul
prodotto.  

Tutti i diritti riservati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



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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1.1 Esecuzione di una copia (flusso operativo di base) 1
1 Operazioni di Copiatura

1.1 Esecuzione di una copia (flusso operativo di base)

1 Caricare l'originale.

% Quando si desidera scansionare diversi originali in una volta sola, originali con pagine di formati 
differenti od originali con piegature, configurare le impostazioni originali in base al tipo di originale. 
Per dettagli, fare riferimento a pagina 7-3.

2 Fare clic su [Copia].

3 Se necessario, configurare le impostazioni di copia.

% Il cambio di impostazione è riflesso nell'immagine di [Uscita]. Di conseguenza, è possibile 
configurare le impostazioni mentre si verifica l'immagine di uscita.

% Per configurare nuovamente le impostazioni, premere Reset.
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Esecuzione di una copia (flusso operativo di base)1 1.1
% Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di copia, fare riferimento alle colonne pertinenti della 
seguente tabella.

4 Se necessario, specificare 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 specificare nuovamente il numero di copie, premere C (Cancellare).

5 Premere il tasto Avvio.

% Se lo si desidera, fare clic su [Controlla imp.] prima di avviare una copia e verificare le impostazioni.

L'originale viene scansionato e la copia avviata.
% Se si preme il tasto Stop mentre si scansiona o stampa un originale, l'elaborazione viene interrotta 

e viene visualizzato un elenco dei lavori inattivi. Per eseguire nuovamente l'elaborazione, eliminare 
i lavori inattivi dall'elenco.

% Se è visualizzato [Pronto ad accettare un altro lavoro.] mentre si stampa un lavoro, è possibile 
scansionare l'originale successivo.

Scopo Riferimento

Per copiare in base alla specifica del colore, qualità immagine, densità, ecc. pagina 3-3

Per stampare su entrambi i lati della carta o combinare pagine e salvare il nu-
mero di fogli

pagina 4-3

Per cambiare il formato carta o il tipo di carta da copiare pagina 5-3

Per pinzare copie stampate o creare un opuscolo pagina 6-3

Per copiare vari tipi di originali, come una tessera e una rivista pagina 8-3

Per regolare il layout, come specificare il valore zoom e creare un poster pagina 9-3

Per inserire una copertina o foglio bianco nei documenti copiati pagina 10-3

Per aggiungere la data, il numero di pagina, ecc. ai documenti copiati pagina 11-3

Per eliminare la parte non necessaria dell'originale pagina 12-3

Per vietare la copia non autorizzata pagina 13-3

Per salvare gli originali sul disco rigido (casella utente) della macchina pagina 14-3
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1.1 Esecuzione di una copia (flusso operativo di base) 1
Impostazione correlata
- È possibile modificare le impostazioni di copia predefinite in base all'ambiente. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 16-13.

d Riferimento

Per configurare le impostazioni di copia senza problemi, è possibile visualizzare collettivamente le 
impostazioni di copia di base in una schermata singola e disporre i tasti usati di frequente nella schermata 
principale. Per dettagli, fare riferimento a pagina 2-3.
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1.2 Interruzione copia

Se si deve fare una copia urgente, anche se la macchina sta stampando un originale, è possibile interrompere 
il lavoro attivo ed eseguire una copia.

1 Premere il tasto Interruzione.

L'indicatore sul tasto Interruzione si illumina di verde e viene sospesa la stampa del lavoro corrente.

2 Caricare l'originale.

3 Configurare le impostazioni di copia.
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1.2 Interruzione copia 1
4 Premere il tasto Avvio.

L'originale viene scansionato e la copia avviata.

5 Una volta completato il lavoro di copia, premere il tasto Interruzione.

L'indicatore del tasto Interruzione si spegne e lo stato di interruzione viene annullato.
Il lavoro in sospeso viene ripreso.
d-Color MF552/452/362/282/222 1-7



Verifica della finitura prima della copia1 1.3
1.3 Verifica della finitura prima della copia

Verifica dell'immagine di anteprima prima della copia

È possibile controllare l'immagine di finitura di una copia nel pannello a sfioramento prima di eseguire la 
copia.

Verificando l'assenza di impostazioni corrette nell'immagine di finitura è possibile evitare diversi errori di 
copia.

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Copia].

3 Configurare le impostazioni di copia.
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1.3 Verifica della finitura prima della copia 1
4 Premere Anteprima.

5 Fare clic su [Anteprima su schermo],e selezionare [Direzione originale] secondo la direzione 
dell'originale.

6 Fare clic su [Avvio].

Viene eseguita la scansione dell'originale, e appare la schermata di Anteprima.

7 Fare clic su .

Viene visualizzata la schermata usata per cambiare la visualizzazione di anteprima.
% Per continuare a scansionare gli originali, caricare l'originale e fare clic su [Avvia scansione].
% Per avviare la copia, fare clic su [Invia ora] o premere il tasto Avvio.
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8 Verificare l'immagine di anteprima, quindi ruotare l'immagine o modificare le impostazioni come 
necessario.

% Per continuare a scansionare gli originali, caricare l'originale e fare clic su [Avvia scansione].
% Per ingrandire l'immagine di anteprima, fare doppio clic sull'immagine.
% Se è stato scansionato un originale multipagina, è possibile scorrere l'immagine di anteprima per 

visualizzare la pagina successiva.
% Fare clic su  per selezionare una pila di originali scansionati configurando un lavoro 

programma.

9 Dopo avere scansionato tutti gli originali, selezionare [Stampa] oppure premere il tasto Avvio.

La copiatura ha inizio.
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Esecuzione di una stampa di prova (copia prova)

Prima di iniziare a copiare, eseguire una copia di prova e verificare l'assenza di irregolarità.

Quando si esegue la stampa di un numero elevato di copie, usare la funzione Copia Prova per evitare stampe 
errate.

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Copia].

3 Configurare le impostazioni di copia.
d-Color MF552/452/362/282/222 1-11



Verifica della finitura prima della copia1 1.3
4 Se necessario, specificare 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 specificare nuovamente il numero di copie, premere C (Cancellare).

5 Premere Anteprima.

6 Fare clic su [Stampa] e selezionare [Direzione originale] secondo la direzione originale.

7 Fare clic su [Avvio].

% Se l'originale è caricato nell'ADF, viene eseguita una copia. Andare al punto 11.
% Se l'originale è caricato nel Vetro di esposizione, andare al passo 8.

8 Caricare il lotto successivo dell'originale e premere il tasto Avvio.
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9 Quando tutte le pagine dell'originale sono state scannerizzate, fare clic su [Finitura].

10 Premere il tasto Avvio.

La copia viene avviata per una sola copia.

11 Controllare la copia di prova.

% Se necessario, fare clic su [Modifica impostazione] per modificare le impostazioni di copia.

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

Viene avviata la copia delle copie residue.
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1.4 Richiamo di un programma per la copia

Programma copia

Programma è una funzione utilizzata per registrare una combinazione di diverse impostazioni di copia come 
un tasto di richiamo. Il programma da registrare nel modo copia è denominato programma copia.

Per il programma copia, vi sono programmi in cui sono registrate tutte le impostazioni di copia e programmi 
di regolazione immagine in cui sono registrate solo le impostazioni relative alla qualità immagine.

Quando si registra un programma copia, è possibile richiamare la combinazione di diverse impostazioni di 
copia dalla schermata principale con una semplice azione.

Registrazione di un programma copia

È possibile registrare fino a 30 programmi normali e fino a 3 programmi di regolazione immagine.

1 Fare clic su [Copia].

2 Configurare le impostazioni di copia.

% Le impostazioni configurate qui sono registrate come programma.
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3 Fare clic sul tasto [Programma].

4 Selezionare uno dei tasti non registrati, quindi fare clic su [Registra].

% Per registrare un'impostazione relativa alla qualità immagine, selezionare un tasto non registrato in 
[Programmi di regolazione immagine]. 
Per il programma di regolazione immagine, è possibile registrare le impostazioni di [Tipo originale], 
[Densità], [Rimozione sfondo], [Intensità testo], [Invers -/+], [Colore sfondo], [Regolazione colore] e 
[Immagine speculare].

5 Inserire il nome del programma e fare clic su [OK].

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile bloccare i programmi registrati onde evitare l'eliminazione o rinomina non autorizzate del 

programma. Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-11.
- È possibile eliminare i programmi registrati. Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-11.
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Richiamo di un programma copia per la copia

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Copia].

3 Fare clic su [Programma].
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4 Selezionare il programma da richiamare e fare clic su [Richiama].

% È anche possibile richiamare [Programmi di regolazione immagine] da [Tipo originale].
% Fare clic su [Controlla imp.] per visualizzare le impostazioni sul programma selezionate.
Il contenuto registrato del programma viene applicato.

5 Premere il tasto Avvio.

% Se lo si desidera, fare clic su [Controlla imp.] prima di avviare una copia e verificare le impostazioni.

L'originale viene scansionato e la copia avviata.
% Se si preme il tasto Stop mentre si scansiona o stampa un originale, l'elaborazione viene interrotta 

e viene visualizzato un elenco dei lavori inattivi. Per eseguire nuovamente l'elaborazione, eliminare 
i lavori inattivi dall'elenco.

% Se è visualizzato [Pronto ad accettare un altro lavoro.] mentre si stampa un lavoro, è possibile 
scansionare l'originale successivo.
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2 Richiamo delle funzioni usate di frequente con 
un'azione semplice

Visualizzazione collettiva delle impostazioni di copia

Fare clic su [Copia veloce] nella schermata principale del modo copia per visualizzare le impostazioni di copia 
di base in un'unica schermata. Questa funzione è utile quando si desidera configurare collettivamente le 
impostazioni di base.

Impostazione correlata
- È possibile eliminare l'impostazione predefinita della schermata principale del modo copia in [Base] e 

[Copia veloce]. Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-9.

Disposizione delle impostazioni di copia usate di frequente nella schermata 

principale

È possibile disporre un tasto in cui è registrata un'impostazione del modo copia (tasto impostazione rapida) 
nella schermata principale del modo copia. Se si dispongono le impostazioni copia usate di frequente nella 
schermata principale, sarà utile specificare l'impostazione con una singola azione sul tasto.

Per informazioni dettagliate su come disporre il tasto di impostazione rapida, fare riferimento a pagina 16-9.

d Riferimento

È possibile modificare il tasto funzione da visualizzare nella schermata principale in modo copia e il pattern 
di visualizzazione del tasto funzione. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Pannello di 
controllo].
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Disposizione delle impostazioni di finitura usate di frequente nella 

schermata principale

È possibile disporre un tasto in cui è registrata una combinazione delle impostazioni di finitura (programma 
finitura) nella schermata principale del modo copia. Se si dispongono la combinazione usata di frequente 
delle impostazioni di finitura come tasto di richiamo, sarà utile specificare l'impostazione con una singola 
azione sul tasto.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di registrazione di un programma di finitura, fare riferimento a 
pagina 16-15.

Consigli
- Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di finitura opzionale.
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3 Specifica del colore e della qualità immagine per la 
copia

Selezione del colore copia ([Colore])

L'originale è copiato utilizzando il colore selezionato.

Sono disponibili cinque modalità colore: [Colore automatico] per copiare sulla base del colore originale, 
[Colore], [2 colori], [Monocolore] e [Nero].

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-4.

Selezionare la qualità immagine adatta ai contenuti dell'originale ([Tipo 

originale])

Selezionare le impostazioni ottimali sull'originale per copiarlo secondo una qualità immagine ottimale.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-3.

Regolazione della densità copia ([Densità])

Regolare la densità di un'immagine di copia.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-5.
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Regolazione della densità di sfondo dell'originale ([Rimozione sfondo])

Regolare la densità dell'area di sfondo quando si copiano originali dallo sfondo 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 dettagli, fare riferimento a pagina 15-27.

Miglioramento del testo rispetto allo sfondo ([Intensità testo])

Il testo è migliorato quando è sovraimposto sullo sfondo (figura, grafico, ecc.). È anche possibile migliorare 
l'immagine di sfondo.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-28.

Applicare una finitura lucida all'immagine ([Lucido])

Le immagini sono copiate con una finitura lucida.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-28.

Inversione del contrasto e del colore ([Invers -/+])

Copiare l'originale con il contrasto e il colore invertiti. È possibile ridurre la quantità di colore utilizzata quando 
si copia un originale contenente molto nero invertendo i colori.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-29.
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Applicazione di colore allo sfondo ([Colore sfondo])

Colorare l'area vuota con un colore di sfondo specificato.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-29.

Regolazione della qualità colore in base all'originale ([Regolazione colore])

Regolare la qualità colore (luminosità, saturazione, bilanciamento colore, ecc.) dell'originale per la copia. Una 
volta regolata la qualità colore, è possibile verificare la finitura rispetto alla copia di prova.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-30.
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4 Salvataggio del numero di fogli di stampa

Copia su entrambi i lati della carta ([Fronte Retro])

Copia l'originale 1 lato su entrambi i lati della carta o copiare l'originale 2 lati su entrambi i lati o su un unico 
lato dei fogli di carta.

Utilizzando entrambe le facciate della carta per la copia si dimezza il consumo di carta. È possibile ridurre 
ulteriormente la quantità di carta utilizzata grazie alla funzione Combina.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-9.

Qui di seguito è descritto il flusso operativo nel caso in cui un originale 1 lato di diverse pagine sia copiato su 
entrambe le facciate della carta.

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Fronte-retro/comb.].

3 In [Originale > Uscita], fare clic su [1lato > 2lati].

% Per gli originali 2 lati, selezionare [2lati>1lato] o [2lati>2lati]. Selezionare un tasto arbitrario secondo 
la condizione dell'originale e il risultato di copia.
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4 Selezionare [Posizione di rilegatura].

% Per gli originali 1 lato, selezionare la posizione di rilegatura di [Uscita].
% Per gli originali 2 lati, selezionare le posizioni di rilegatura di [Originale] e [Uscita].

5 Fare clic su [Direzione originale] e selezionare la direzione di caricamento dell'originale.

6 Fare clic su [OK].

7 Premere il tasto Avvio.

L'originale viene scansionato e la copia avviata.
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Copia di diverse pagine sullo stesso lato di un unico foglio ([Combina])

È possibile ridurre diverse pagine (come 2, 4 o 8 pagine) e copiarle sullo stesso lato di un unico foglio.

È possibile selezionare il layout di pagina quando si copiano quattro od otto pagine sullo stesso lato di un 
unico foglio.

È possibile ridurre ulteriormente la quantità di carta utilizzata grazie alla funzione di copia 2 lati.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-9.

Qui di seguito è descritto il flusso operativo in cui diversi originali 1 lato vengono copiati, due pagine sono 
ridotte nella stessa facciata di una pagina e stampate su entrambi i lati della carta.

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Fronte-retro/comb.].

3 In [Originale > Uscita], fare clic su [1lato > 2lati].

% Per gli originali 2 lati, selezionare [2lati>1lato] o [2lati>2lati]. Selezionare un tasto arbitrario secondo 
la condizione dell'originale e il risultato di copia.

4 Specificare [Posizione di rilegatura].

% Per [1lato > 2lati], selezionare la posizione di rilegatura di [Uscita].
% Per [2lati>1lato], selezionare la posizione di rilegatura di [Originale].
% Per [2lati>2lati], selezionare le posizioni di rilegatura di [Originale] e [Uscita].
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5 Fare clic su [2in1].

% Se si seleziona [4in1] o [8in1], selezionare [Metodo di combinazione] (orientamento).

6 Fare clic su [Direzione originale] e selezionare la direzione di caricamento dell'originale.

7 Fare clic su [OK].

8 Premere il tasto Avvio.

L'originale viene scansionato e la copia avviata.
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Copia ripetuta di un'immagine originale sullo stesso lato di un unico foglio 

([Ripeti immagine])

Copiare un'immagine originale ripetutamente copiata sullo stesso lato di un unico foglio. Questa funzione è 
utile per la creazione di un modello per memo e ticket.

Il numero di volte ripetuto è determinato automaticamente secondo il formato originale e quello della carta o 
il valore zoom. È anche possibile specificare un numero arbitrario di volte.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-44.

Saltare pagine bianche ([Rimozione pagina vuota])

Le pagine bianche contenute nell'originale caricato nell'ADF vengono saltate quando si copia l'originale. 
È possibile ridurre il numero di fogli stampati.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.
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5 Specifica del formato o tipo di carta da copiare

Selezione del formato e tipo di carta ([Carta])

La macchina seleziona automaticamente la carta sulla base del formato dell'originale rilevato durante 
l'esecuzione di una copia. Se necessario, è possibile specificare carta con un tipo o formato differente da 
quello dell'originale per effettuare una copia.

È anche possibile modificare il formato e il tipo di carta caricato in un vassoio carta.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-5.

Copia su carta di formato speciale ([Formato person.])

Copiare su carta di formato speciale utilizzando il Vass. bypass. Specificare la larghezza e la lunghezza 
della carta. È possibile assegnare un nome e registrare il formato carta alla memoria una volta specificato. 
È possibile richiamare il formato in futuro.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-7.

Copia su carta larga ([Carta larga])

È possibile specificare un formato carta leggermente più grande di quello originale come carta larga. Se si 
specifica la carta larga per stampare l'originale, l'immagine originale sarà disposta al centro della pagina, così 
da non perdere nessuna parte dell'immagine.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-8.

Consigli
- Per specificare una carta larga, selezionare il formato carta con W (8-1/2 e 11W, ecc.) Se si seleziona 

una carta larga dello stesso formato dell'originale, l'originale sarà copiato secondo l'ingrandimento del 
100%. 
Ad esempio, caricare carta da 11 e 17 nel vassoio carta e impostare il formato carta su 8-1/2 e 11W. 
Se si seleziona il vassoio per copiare un originale con 8-1/2 e 11, l'originale viene copiato con un 
ingrandimento del 100%.

Modifica dell'impostazione carta del vassoio carta ([Modifica imp. vassoio])

Modificare il tipo di carta e il formato carta del vassoio carta.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-5.
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6 Rilegatura della carta copiata

Pinzare la carta ([Pinza])

Ogni set di fogli copiati viene pinzato (in un angolo o due posizioni) prima di essere espulso. Questa funzione 
è utile per preparare una proposta di progetto o altre materiali opuscolo.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-11.

Consigli
- L'unità di finitura opzionale è necessaria per usare la funzione Pinza.

Forare i fogli stampati ([Foratura])

I fogli copiati sono forati per l'archiviazione prima di essere espulsi. Questa funzione è utile per rilegare 
materiali stampati in schede.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-11.

Consigli
- Per usare la funzione Foratura:
– Sono necessari l'Unità di finitura FS-534 e il Kit di foratura PK-520 o l'Unità di finitura FS-533 e il 

Kit di foratura PK-519.
– Sono necessari l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura PK-521 o l'Unità di piega a Z ZU-606 

(solo per il d-Color MF552).
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Piegatura/Rilegatura ([Piegatura/Rilegatura])

I fogli copiati sono piegati o rilegati al centro prima di essere espulsi.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-11.

Piegatura centrale

Piega a 3

Pieg. al centro

Piega a Z

Consigli
- Per usare la funzione Piegatura centrale/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).
6-4 d-Color MF552/452/362/282/222



6

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 sono fascicolati ed espulsi in sequenza. Ad esempio, "le pagine 1, 2, 3, 4 
e 5" sono stampate come set singolo ed espulse, e il numero di set di fogli specificato viene espulso. Mentre 
se si seleziona "Gruppo", i fogli vengono 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 usano entrambe le funzioni Fascicola e Offset, la posizione di uscita di ogni set viene sfalsata in 
maniera da facilitare la preparazione degli stampati.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-11.

Consigli
- In genere le funzioni Fascicola e Gruppo sono commutate automaticamente in base al numero di fogli 

stampati per ogni set. Se il numero di fogli stampati per ogni set è 1, viene applicata la funzione Gruppo. 
Se il numero è 2 o più, viene applicata la funzione Fascicola.

Espulsione per numero di pagina o set ([Offset])

Quando si stampano diversi set di copie, la posizione di uscita di ogni set viene sfalsata per facilitare la 
separazione.

È possibile sfalsare ogni set di copie tramite le funzioni Fascicola e Sfalsata. Questa funzione è utile per la 
preparazione di stampati.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-11.

Stampa in formato opuscolo ([Opuscolo])

Le pagine dell'originale sono disposte e aperte in formato opuscolo e stampate su entrambi i lati dei fogli. 
È anche possibile specificare la posizione di rilegatura, o inserire copertine anteriore e posteriori.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-41.

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).
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Aggiunta di margine alle pagine ([Margine pagina])

È possibile aggiungere un margine per la rilegatura dei fogli copiati. Specificare una posizione di rilegatura e 
un margine per ogni pagina.

Se un'immagine è posizionata erroneamente a causa di un margine eccessivamente largo, è possibile 
spostare l'immagine in direzione orizzontale o verticale e riportarla nella posizione originale. Questa 
operazione è utile per regolare la posizione dell'immagine quando si esegue la stampa su file di fogli.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-42.

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 parte dell'immagine è stata persa nel processo di copia, con le impostazioni del margine di rilegatura 

specificate, ridurre lo zoom ed eseguire la copiatura.
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7 Specifica del formato originale e del metodo di 
scansione

Specifica del formato originale ([Formato Originale])

Il formato dell'originale viene rilevato automaticamente. Se il formato dell'originale non viene rilevato 
correttamente, selezionare un tasto che indica il formato dell'originale da scansionare.

Se la macchina non rileva il formato di originali dal formato irregolare, specificare manualmente il formato.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.

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

Quando si esegue la scansione di un originale 2 lati, specificare la posizione di rilegatura dell'originale in 
[Posizione di rilegatura] onde evitare che la posizione di rilegatura sia invertita tra il fronte e il retro.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.

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

Quando si scansiona un originale 2 lati, ecc., è possibile specificare la direzione di caricamento dell'originale 
in modo che la direzione verticale sia impostata correttamente.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.
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Scansione in un'unica volta di originali di diversi formati ([Originali misti])

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

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.

NOTA
Caricare tutte le pagine dell'originale nell'ADF in modo che i bordi superiori delle pagine sino rivolti verso il 
lato posteriore o sinistro della macchina.

La seguente tabella mostra le possibili combinazioni di carta di formati non standard, che possono essere 
utilizzate per l'impostazione Originali misti.

Formato Ori-
ginale

Larghezza massima originale

11 e 
17 w 
(A3 w)

8-1/2 e 
11 v 
(A4 v)

8-1/2 e 
14 w 
(B4 w)

8-1/2 e 
11 w 
(A4 w)

5-1/2 e 
8-1/2 v 
(A5 v)

5-1/2 e 
8-1/2 w 
(A5 w)

(B5 v) (B5 w)

11 e 17 w 
(A3 w)

o o - - - - - -

8-1/2 e 11 v 
(A4 v)

o o - - - - - -

8-1/2 e 14 w 
(B4 w)

o o o o* o* - o -

8-1/2 e 11 w 
(A4 w)

o o o o o - o -

5-1/2 e 8-1/2 
v (A5 v)

- - o* o o - - -

5-1/2 e 8-1/2 
w (A5 w)

- - - - - o - o

(B5 v) o o o - - - o -

(B5 w) - - o o o - o o

o La combinazione è possibile

- La combinazione non è possibile
* Possibile solo nell'area pollici
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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 dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.

Scansione di un originale piegato ([Originale piegato a Z])

È possibile rilevare con accuratezza il formato dell'originale, persino quelli piegati. 

Se un originale piegato è caricato nell'ADF, il formato dell'originale potrebbe non essere rilevato 
correttamente. Per scansionare un originale piegato con l'ADF, usare [Originale piegato a Z].

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.

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 o un rilevamento errato del formato.

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

Quando si scansiona un originale posizionato nell'ADF, la scansione dell'originale e la rimozione della polvere 
dal Vetro fessura di esposizione sono eseguite alternativamente in modo che l'originale sia sempre 
scansionato su un Vetro fessura di esposizione pulito.

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

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-18.
d-Color MF552/452/362/282/222 7-5



7

Scansione di diversi originali in batch suddivisi ([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.

In [Scansione separata], è possibile passare dall'ADF al Vetro di esposizione e viceversa per scansionare 
gli 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 di caricamento dell'ADF.

2 Fare clic su [Applicazione] – [Cont. n° originali] – [Scansione separata] e impostare su [ON].

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 di copia 
secondo il nuovo originale.

5 Ripetere il passo 4, fino a che tutte le pagine del documento sono state scannerizzate.
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6 Una volta scansionati tutti gli originali, fare clic su [Finitura] e premere il tasto Avvio.

La copiatura ha inizio.

Impostazione correlata
- È possibile selezionare se scansionare sempre gli originali in modo continuo anche se [Scansione 

separata] non è specificato quando si scansionato gli originali con il Vetro di esposizione (predefinito: 
[OFF]). Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-9.

- È possibile selezionare il momento in cui la copia inizia quando si scansiona un originale specificando 
[Scansione separata]. (predefinito:[Pag Stampate]) Per informazioni dettagliate, fare riferimento a 
pagina 16-14.

Copia di originali multipli in impostazioni differenti collettivamente ([Lavori 

programma])

Gli originali sono scansionati in base a diverse impostazioni per ogni set e copiati in maniera collettiva. 
Utilizzare questa funzione quando vari tipi di originali sono misti, come originali 1 lato da stampare su un lato 
della carta e originali 2 lati da copiare con ingrandimento.

Una volta scansionati tutti gli originali, è possibile aggiungere i numeri di pagine o le funzioni di finitura, come 
fascicola, per copiarli.

0 Quando si specifica [Lavori programma], [Gruppo] non può essere selezionato in [Finitura].

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Applicazione] – [Altro] – [Lavori programma], e impostare su [ON].

3 Configurare le impostazioni di copia e premere Avvio.

L'originale viene sottoposto a scansione.
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4 Per fissare il risultato di scansione, fare clic su [Sì].

% Per scansionare nuovamente l'originale, fare clic su [No]. Fare clic su [Modifica impostazione] per 
modificare le impostazioni di copia.

% Quando l'originale è stato posizionato sul Vetro di esposizione, fare clic su [Finitura].

5 Caricare l'originale successivo e fare clic su [Modifica impostazione].

6 Configurare le impostazioni di copia e premere Avvio.

% Ripetere i passi 3 e 5 fino a che tutti gli originali sono stati scannerizzati.

7 Quando tutte le pagine dell'originale sono state scannerizzate, fare clic su [Finitura].

8 Fare clic su [Sì].
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9 Specificare le impostazioni di finitura come necessario, quindi fare clic su [Avvio].

La copiatura ha inizio.
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8 Copia di vari tipi di originali

Copiare i lati anteriore e posteriore di una tessera sulla stessa facciata di un 

unico foglio ([Card Shot])

Quando si desidera copiare tessere, come cartellini assicurativi, patenti e biglietti da visita, è possibile 
disporre i lati anteriore e posteriore della tessera su una sola pagina e stampare le immagini sullo stesso lato 
di un foglio. Ciò consente di ridurre il numero di fogli usati.

1 Posizionare una tessera nel Vetro di esposizione.

2 Fare clic su [Carta], e specificare il vassoio carta per la stampa della tessera.

% Se si specifica [Card Shot], occorre specificare un vassoio carta diverso da [Auto].

3 Selezionare [Applicazione] – [Altro] per impostare [Card Shot] su [ON], e configurare il [Formato 
Originale], [Layout] e [Zoom] in base all'immagine di finitura.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-65.

4 Premere il tasto Avvio.

Il lato anteriore della tessera viene scansionato.
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5 Girare la tessera e posizionarla sul Vetro di esposizione.

6 Premere il tasto Avvio.

Il lato posteriore della tessera viene scansionato.

7 Una volta scansionati entrambi i lati, fare clic su [Finitura] e premere il tasto Avvio.

La copiatura ha inizio.

Suddivisione delle pagine sinistra e destra di un libro e catalogo ([Originale 

libro])

È possibile copiare gli originali aperti di due pagine, come libri e cataloghi, separatamente suddividendoli 
nelle pagine di destra e sinistra, oppure copiarli su un solo foglio come un'unica pagina. Posizionare un libro 
o catalogo sul Vetro di esposizione; non occorre chiudere l'ADF per eseguire la scansione.

Quando si usano entrambe le funzioni copia Originale libro e 2 lati, e si pinzano i fogli copiati, è possibile 
creare facilmente dei libri semplici.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-23.
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Suddivisione delle pagine sinistra e destra di documenti aperti di due pagine 

([Separazione pagina])

Copiare documenti aperti di due pagine, come un catalogo di cui sono stati rimossi i punti pinzatrice, 
separatamente nelle pagine sinistra e destra.

È possibile copiare un documento aperto di due pagine separatamente in due pagine con una sola 
operazione, senza bisogno di scansionare separatamente ogni pagina. Posizionare l'originale aperto di due 
pagine nell'ADF.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-24.

Copia di un originale indice su carta indice ([Originale indice])

Copiare un originale indice nella carta indice, compresa la tabulazione indice.

Posizionare l'originale indice sul Vetro di esposizione.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-25.

d Riferimento

Caricare la carta indice nel Vassoio bypass. Per informazioni dettagliate su come caricare la carta indice, 
fare riferimento al [Manuale d'uso: Introduzione].
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Copia di un catalogo ([Orig. Opuscolo])

Scansionare un catalogo di cui sono stati rimossi i punti pinzatrice come un originale 2 lati, eseguire la copia 
su 2 lati e pinzare il centro della carta nella stessa maniera del catalogo originale.

0 Per configurare [Orig. Opuscolo]:
sono necessari 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).

1 Caricare l'originale.

NOTA
Caricare un catalogo, dopo averne rimosso le graffette.

% Per utilizzare il vetro di esposizione, posizionare le pagine nello stesso ordine di impaginazione, 
iniziando con il lato che contiene la prima pagina, poi il lato che contiene la seconda e a seguire il 
lato che contiene la terza pagina.

% Per utilizzare l'ADF, caricare le pagine con la prima in cima.
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2 Fare clic su [Applicazione] – [Originale] – [Imp. originale] e selezionare [Orig. libr.].

3 Premere il tasto Avvio.

4 Una volta scansionati tutti gli originali, fare clic su [Finitura] e premere il tasto Avvio.

La copiatura ha inizio.
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9 Regolazione del layout per la copia

Ingrandimento o riduzione di un'immagine per la copia ([Zoom])

Copiare un'immagine ingrandita o ridotta secondo il valore zoom specificato.

È possibile specificare il valore zoom definendolo automaticamente in base al formato dell'originale e del 
formato carta, selezionandolo tra i valori zoom registrati o inserendo manualmente un valore zoom arbitrario. 

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-8.

Copia di un'immagine in formato poster ([Modo poster])

L'immagine originale è ingrandita, divisa e stampata su diversi fogli. Quando si uniscono i fogli stampati, si 
creerà un poster grande.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-45.

Consigli
- Posizionare l'originale sul vetro di esposizione.
- È possibile specificare solo 1 per il numero di copie.

Copia dell'immagine originale senza margine ([Regolazione immagine])

È possibile ingrandire una parte dell'originale fino ai limiti massimi della carta, oppure disporre l'immagine 
originale al centro della pagina senza ingrandirla.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-46.
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Inversione della sinistra e destra dell'immagine originale ([Immagine 

speculare])

Copiare l'immagine originale invertendone la sinistra e la destra, come un'immagine allo specchio.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-44.

Eseguire la regolazione fine della posizione di stampa ([Spostamento imm.])

È possibile affinare la posizione dell'immagine spostandola in direzione orizzontale o verticale in base al 
formato carta. Quando si stampa un'immagine sul entrambi i lati, è anche possibile affinare la posizione 
dell'immagine sul lato posteriore.

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 dettagli, fare riferimento a pagina 15-43.

Copia dell'originale nella direzione di carico senza rotazione ([Rotazione aut. 

Immagine])

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

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-26.
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10 Inserimento di una copertina o foglio bianco nei 
documenti copiati

Inserimento di copertine anteriori e posteriori ([Copertina])

È possibile inserire una copertina prima della prima pagina o dopo l'ultima pagina del testo. La carta usata 
per le copertine anteriore e posteriore può differire da quella usata per le pagine del corpo (per il colore e lo 
spessore della carta). È possibile stampare allo stesso tempo.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-48.

Consigli
- Utilizzare fogli dello stesso formato per le copertine e il testo e impilarli nella stessa direzione.

Inserimento di carta tra lucidi ([Interfoglio OHP])

Quando si copia su diversi luci, è possibile inserire la carta specificata tra un lucido e l'altro. Tali fogli di carta 
impediscono ai lucidi di appiccicarsi l'uno all'altro a causa del calore generato durante la copia o l'elettricità 
statica.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-47.

d Riferimento

Caricare i lucidi nel Vassoio bypass. Per informazioni dettagliate su come caricare i lucidi, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Introduzione].

NOTA
Non utilizzare un lucido che sia stato alimentato anche una sola volta nella macchina. Facendo così si può 
ridurre la qualità di stampa e causare inceppamenti o danni alla macchina. Anche se un lucido viene scaricato 
senza essere stampato, non è possibile riutilizzarlo.
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Inserimento di un foglio differente nella pagina specificata ([Inserisci foglio])

Carta differente da altre pagine è inserita nelle pagine specificate.

È possibile inserire carta colorata e carta spessa. È anche possibile selezionare se copiare l'originale nella 
carta inserita.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-49.

Consigli
- Utilizzare fogli inserto e carta dello stesso formato per il testo e impilarli nella stessa direzione.

Disposizione della prima pagina del capitolo sul lato anteriore ([Capitoli])

Quando un originale viene copiato su entrambi i lati dei fogli di carta, la prima pagina di ogni capitalo è sempre 
stampata sulla facciata anteriore della carta.

La prima pagina di ogni capitolo e il testo sono copiati sulla stessa carta. Inoltre, è possibile usare un foglio 
diverso dalle pagine del testo per la prima pagina di ogni capitolo.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-51.
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Inserimento di un originale nella pagina specificata ([Inser. immagine])

L'originale scansionato utilizzando il Vetro di esposizione è inserito dopo la pagina specificata nell'originale 
scansionato con l'ADF.

Anche per gli originali che non è possibile caricare nell'ADF, come i libri, è possibile eseguire la copia 
collettiva senza bisogno di scansionare separatamente con un'unica operazione.

1 Caricare l'originale nell'ADF.

2 Selezionare [Applicazione] – [Personaliz.] per impostare [Inser. immagine] su [ON], e specificare la 
pagina dell'originale scansionato utilizzando l'ADF in cui si desidera inserire un originale.

% Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-50.

3 Premere il tasto Avvio.

Un originale caricato nell'ADF viene scansionato.

4 Posizionare l'originale da inserire nel Vetro di esposizione, quindi premere Avvio.

% L'originale posizionato sul Vetro di esposizione è sottoposto a scansione con le stesse 
impostazioni dell'originale scandito dall'ADF.

% Se si desidera inserire originali di diverse pagine, ripetere i Passi 3 e 4 e scansionare gli originali in 
base all'ordine delle pagine da inserire.

% Se il numero delle pagine originali da inserire è maggiore dell'impostazione, le pagine in eccesso 
saranno stampate dopo la pagina finale dell'originale.

5 Una volta che l'originale da inserire è stato scansionato, fare clic su [Finitura] e il tasto Avvio.

La copiatura ha inizio.
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11 Aggiunta di testo o un'immagine all'originale

Aggiunta della data e ora ([Data/Ora])

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere la data e l'ora sui fogli copiati.

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

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-52.

Aggiungere un numero di pagina ([Numero pagina])

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

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

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-53.

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 stampare con i timbri fissi e quelli arbitrari registrati.

Poiché il testo viene stampato senza modificare l'originale, questa funzione è utile per gestire dei documenti 
importanti su cui non è permesso effettuare aggiunte o modifiche.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-54.

d Riferimento

È possibile registrare e modificare i dati di un timbro utilizzando l'utilità di gestione dati Web Connection. 
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Utilità di protezione copia è un programma applicativo che consente di specificare le informazioni di 
protezione copia e timbro per l'MFP. È possibile installare il programma per mezzo del DVD-ROM in 
dotazione. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale Utilità di protezione copia.
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Aggiungere una filigrana ([Filigrana])

Testo come "Copia" e "Privato" viene stampato al centro di tutte le pagine secondo un colore in tinta.

Stampando una filigrana è possibile specificare la politica di gestione dei documenti copiati.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-57.

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 dettagli, fare riferimento a pagina 15-56.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Per informazioni dettagliate su come registrare le informazioni da aggiungere per l'intestazione e piè di 

pagina, fare riferimento a pagina 17-36.

Composizione di un'immagine sovrapposizione ([Sovrapposizione])

L'immagine originale scansionata nella prima pagina viene sovrapposta agli originali scansionati nella pagine 
successive. L'originale da scansionare nella prima pagina viene usato per l'immagine sovrapposizione. Per 
esempio, se si copiano tre pagine originali, sono prodotte due pagine, compresa "un'immagine unita della 
prima e seconda pagina" e "un'immagine unita della prima e della terza pagina". 

La funzione Sovrapposizione è utile per la sovrapposizione di testo, fotografie o immagini non preparata nelle 
altre funzioni Timbro sull'originale.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-57.
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Composizione di immagini memorizzate ([Sovrappos. registrata])

Registrare le immagini originali nel disco rigido della macchina come immagine sovrapposizione.

È possibile richiamare un'immagine di sovrapposizione registrata e comporla successivamente su un 
originale scansionato. Questa operazione è utile per la registrazione di immagini di sovrapposizione usate di 
frequente.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-58.
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12 Cancellazione di parti non necessarie per la copia

Cancellazione del testo e delle ombre nei margini di un originale ([Canc 

bordo])

Consente di cancellare i quattro lati dell'originale secondo la stessa larghezza. È possibile specificare la 
larghezza da cancellare per ogni lato.

Questa funzione è utile per cancellare la registrazione di ricezione dell'intestazione e piè di pagina di un fax, 
oppure l'ombreggiatura dei fori nell'originale.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-62.

Cancellazione delle ombre all'esterno dell'originale ([Cancella area fuori 

immagine])

Quando si effettuano copie con l'ADF aperto e l'originale posizionato sul Vetro di esposizione, la macchina 
rileva il contorno e cancella le ombre all'esterno dell'originale.

È possibile copiare ricevute e libri spessi quando l'ADF è aperto mentre si evita che l'area all'esterno 
dell'immagine originale venga stampata in nero.

Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-63.

Consigli
- L'area di scansione nel Vetro di esposizione è uguale a quella del formato carta specificato. 

Posizionare l'originale entro l'area di scansione.
- Il formato dell'originale rilevato automaticamente è 3/8 pollice e 3/8 pollice (10 mm e 10 mm) o 

superiore. Se il rilevamento del formato fallisce, viene espulso un foglio di carta bianco.
- Il lato superiore o finale dell'immagine originale potrebbe essere tagliato.
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13 Impedire la copia non autorizzata

Stampa di una filigrana di sicurezza nascosta ([Protezione copia])

Testo come "Copia" e "Privato" è stato nel pattern di sfondo 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 dettagli, fare riferimento a pagina 15-59.

d Riferimento

È possibile registrare e modificare i dati di protezione copia utilizzando l'utilità di gestione dati Web 

Connection. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Utilità di protezione copia è un programma applicativo che consente di specificare le informazioni di 
protezione copia e timbro per l'MFP. È possibile installare il programma per mezzo del DVD-ROM in 
dotazione. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale Utilità di protezione copia.

Aggiunta di un timbro all'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 dettagli, fare riferimento a pagina 15-55.

d Riferimento

È possibile registrare e modificare i dati di un timbro utilizzando l'utilità di gestione dati Web Connection. 
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Web Management Tool].

Utilità di protezione copia è un programma applicativo che consente di specificare le informazioni di 
protezione copia e timbro per l'MFP. È possibile installare il programma per mezzo del DVD-ROM in 
dotazione. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale Utilità di protezione copia.
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Aggiungere informazioni di restrizione copia ([Anti-copia])

Anti-copia 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.

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 dettagli, fare riferimento a pagina 15-60.

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

Anti-copia è attivata nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione Anti-copia, fare 
riferimento a pagina 17-73.

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

Aggiunta di una password ([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.

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 dettagli, fare riferimento a pagina 15-61.

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

funzione Copia password è attivata nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione 
Copia password, fare riferimento a pagina 17-73.

- La funzione Copia password non supporta la carta a colori, le buste e i lucidi.
- Se si inserisce una password errata per tre volte, il lavoro di copia in corso di elaborazione sarà 

cancellato.

Arresto
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14 Salvataggio delle immagini originali in una casella 
utente

È possibile salvare le immagini originali sul disco rigido (casella utente) della macchina. In seguito, è possibile 
richiamare gli originali salvati per la stampa. Di conseguenza, la copia originale non è necessaria quando si 
desidera stampare un'altra copia dell'originale. Sarà utile salvare gli originali salvati di frequente in una casella 
utente.

La destinazione può essere una casella utente pubblica, una casella utente personale o una casella utente di 
gruppo o una casella annotazione.
- Per informazioni dettagliate sulla casella utente, casella utente personale e casella utente di gruppo, 

fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box].
- Per maggiori dettagli casella annotazione fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box].

0 Per salvare l'originale in una casella annotazione, occorre registrare dapprima la casella utente. Per 
maggiori dettagli sulla procedura di registrazione, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni Box].

1 Caricare l'originale.

2 Fare clic su [Copia].

3 Selezionare [Applicazione] – [Altro] per impostare [Salva in cas.utente] su [ON], e fare clic sull'icona 
dell'elenco [Casella Utente].

% Se necessario, fare clic sull'icona della tastiera di [Nome doc], e modificare il nome documento per 
salvarlo nella casella utente.

% Se è impostato [Salva e stampa], è possibile stampare l'originale e salvarlo contemporaneamente 
nella casella utente.
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4 Specificare la casella utente di destinazione e fare clic su [OK].

% Per salvare l'originale in una casella utente pubblica, casella utente personale o casella utente di 
gruppo, fare clic su [Pubblico], [Pers.], o [Gruppo] e selezionare la casella utente di destinazione. 
Fare clic su [Nuovo] e inserire un nuovo numero casella utente per registrare la casella utente di 
destinazione.

% Per salvare l'originale in una casella annotazione, fare clic su [Sistema] e selezionare la casella 
utente di destinazione.

5 Fare clic su [OK].

6 Premere il tasto Avvio.

L'originale viene scansionato e salvato nella casella utente specificata. Se è impostato [Salva e 
stampa], l'originale viene stampato e salvato contemporaneamente nella casella utente.
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15 Descrizione dei pulsanti di configurazione

[Tipo originale]

Per visualizzare: [Copia] – [Tipo originale]

Selezionare le impostazioni ottimali sull'originale per copiarlo secondo una qualità immagine ottimale.

Impostazioni Descrizione

[Testo] Copiare gli originali composti principalmente di testo secondo il livello di 
qualità immagine ottimale.
Affinare i bordi del testo per migliorare la leggibilità.

[Testo/foto stampati] Copiare l'originale, costituito da testo e foto, secondo il livello di qualità im-
magine ottimale.
Affinare i bordi del testo e uniformare le foto.
Selezionare questa opzione per scansionare originali come brochure e ca-
taloghi.

[Testo/Foto carta fotog.] Copiare l'originale, costituito da testo e foto, secondo il livello di qualità im-
magine ottimale.
Affinare i bordi del testo e uniformare le foto.
Selezionare questa opzione per scansionare originali in cui le foto sono 
stampate su carta fotografica.

[Foto stampata] Premere questo pulsante per copiare un originale costituito da sole foto 
secondo un livello ottimale di qualità immagine.
Selezionare questa opzione per scansionare originali come brochure e ca-
taloghi.

[Foto carta fotografica] Premere questo pulsante per copiare un originale costituito da sole foto 
secondo il livello ottimale di qualità immagine.
Selezionare questa opzione per scansionare originali stampati su carta fo-
tografica.

[Matrice a punti origin] Copiare un originale composto principalmente di testo come caratteri sot-
tili o sbiaditi, secondo il livello ottimale di qualità immagine.
Scurire il testo per migliorarne la leggibilità.

[Mappa] Copiare un origine che uno sfondo colorato, come una mappa o un'imma-
gine disegnata con una matita o che contiene linee colorate sottili secondo 
il livello ottimale di qualità immagine.
Viene prodotta una copia nitida dell'immagine.

[Carta fotoc.] Copiare un originale prodotto secondo una densità uniforme dalla copiatri-
ce o stampante secondo il livello ottimale di qualità immagine.

[Richiamare programma di 
regolazione immagine]

Richiamare il programma di regolazione della qualità immagine. Il contenu-
to registrato del programma viene applicato.
Per il programma di regolazione immagine, è possibile registrare le impo-
stazioni di [Tipo originale], [Densità], [Rimozione sfondo], [Intensità testo], 
[Invers -/+], [Colore sfondo], [Regolazione colore] e [Immagine speculare]. 
Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione, fare riferimento a 
pagina 1-14.
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[Colore]

Per visualizzare: [Copia] – [Colore]

Selezionare un colore per la copia.

Impostazione correlata
- Se si copia l'originale in bianco e nero anche se si ha selezionato [Colore aut.], regolare il livello di 

giudizio del colore. Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-7.

Impostazioni Descrizione

[Colore aut.] La macchina seleziona automaticamente [Colore] o [Nero] in base al colore 
dell'originale scansionato durante la copia.

[Colore] Stampare la copia a colori, a prescindere che l'originale scansionato sia a 
colori o in bianco e nero.

[Nero] Stampare la copia in bianco e nero, a prescindere che l'originale scansio-
nato sia a colori o in bianco e nero.

[2 colori] Copiare secondo i due colori specificati. In questo modo la copia a colori 
costerà meno di una stampata a colore completo.
Nell'originale scansionato, un'area giudicata a colori viene copiata con il 
colore specificata e un'area giudicata nera viene copiata in nero.

[Monocol.] Copiare nel monocolore selezionato. In questo modo la copia a colori co-
sterà meno di una stampata a colore completo.
L'originale è copiato convertendo le differenze di colore (densità di colore 
apparenti) e i livelli di gradazione i differenze di densità del monocolore.
Se si imposta [Uniforme], l'originale viene copiato convertendo i livelli di 
gradazione in differenze di densità del monocolore, a prescindere dal co-
lore originale.
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[Densità]

Per visualizzare: [Copia] – [Densità]

Regolare la densità di un'immagine di copia.

[Carta]

Per visualizzare: [Copia] – [Carta]

Selezionare il formato e il tipo carta per la copia. È anche possibile modificare le impostazioni sul formato e 
il tipo di carta caricato nei vassoi carta.

Per informazioni dettagliate sui tipi di carta disponibili, fare riferimento al [Manuale d'uso: Informazioni su 
questa macchina].

Impostazioni Descrizione

[Auto] Fare clic su questo pulsante per selezionare automaticamente la carta sulla 
base del formato dell'originale durante l'esecuzione di una copia.

[1] – [4] Fare clic su questo pulsante per specificare la carta caricata in uno dei vas-
soi da Vassoio 1 a Vassoio 4 ed eseguire una copia.

[#] Fare clic su questo pulsante per copiare su carta caricata nel Vassoio 
bypass.

[L] Premere questo pulsante per copiare su carta caricata nell'Unità ad alta 
capacità.

[Modif. imp. vassoio] Se necessario, cambiare le impostazioni sul formato e il tipo della carta ca-
ricata nel vassoio carta selezionato.
• [Tipo Carta]: selezionare il tipo di carta caricato nel vassoio carta sele-

zionato.
• [Formato carta]: selezionare il formato carta caricato nel vassoio carta 

selezionato. 
Selezionando [Rileva autom] si rileva automaticamente il formato della 
carta caricata.
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Consigli
- Per caricare carta nell'Unità ad alta capacità, occorre l'Unità ad alta capacità opzionale.

[Formato standard]

Per visualizzare: [Copia] – [Carta] – [#] – [Modif. imp. vassoio] – [Formato standard]

Quando si carica carta di formato standard nel Vassoio bypass, selezionare il formato carta.

Impostazioni Descrizione

[Pollici] Quando si carica carta di dimensione in pollici nel Vassoio bypass, sele-
zionare il formato carta.

[Dim. metriche] Quando si carica carta di dimensione metriche nel Vassoio bypass, sele-
zionare il formato carta.

[Altro] Quando si carica continuamente carta di un certo formato come buste di 
formato standard o formato foto Vassoio bypass, selezionare il formato 
carta.
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[Formato person.]

Per visualizzare: [Copia] – [Carta] – [#] – [Modif. imp. vassoio] – [Formato person.]

Quando si carica carta di formato personalizzato nel Vassoio bypass, inserire la lunghezza (X) e la 
larghezza (Y) della carta.

È possibile inserire il formato manualmente o selezionare uno dei formati registrati in memoria.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni Formato 
pers.]

Per l'area in pollici, fare clic su [+]/[-] o sul tastierino numerico per inserire 
la lunghezza (X) e la larghezza (Y) della carta.
Per l'area in centimetri, fare clic su [+]/[-] o premere il Tastierino numerico 
per inserire la lunghezza (X) e la larghezza (Y) della carta.
Una volta inserito il formato, selezionare un tasto (da [memory1] a 
[memory5]) in [Formato registrato], e fare clic su [Nuovo]. Il formato inserito 
viene registrato in memoria. È possibile richiamare il formato registrato in 
futuro.

[Formato registrato] I formati personalizzati registrati in memoria sono visualizzati.
• Quando si richiama un formato registrato dalla memoria, fare clic sul ta-

sto del nome di registrazione desiderato e fare clic su [Richiama].
• Per modificare un nome di registrazione, selezionare un tasto deside-

rato e fare clic su [Modifica nome].
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[Carta larga]

Per visualizzare: [Copia] – [Carta] – Da Vassoio1 a Vassoio4/Vassoio bypass – [Modif. imp. vassoio] – [Carta 
larga]

Selezionare questa opzione quando si carica carta larga nel vassoio carta.

[Zoom]

Per visualizzare: [Copia] – [Zoom]

Copiare un'immagine originale ingrandita o ridotta secondo un valore di zoom arbitrario.

Impostazioni Descrizione

[Pollici] Quando si carica carta larga di dimensione in pollici nel vassoio carta, se-
lezionare anche il formato carta.

[Dim. metriche] Quando si carica carta larga di dimensione metriche nel vassoio carta, se-
lezionare anche il formato carta.

Impostazioni Descrizione

[Auto] Premere questo pulsante per eseguire automaticamente una copia con il 
valore zoom ottimale onde abbinare l'immagine dell'originale con il formato 
carta. Quest'operazione è comoda in quanto non è necessario specificare 
il valore di zoom.

[+]/[-] Inserire manualmente un valore zoom. È possibile inserire il valore zoom 
con il Tastierino numerico.

Zoom fisso Selezionare uno zoom predefinito quando si copia da un originale con for-
mato standard su di un foglio di carta di formato standard.
Il vassoio carta è selezionato automaticamente in base al valore di zoom 
selezionato.
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[Fronte-retro/comb.]

Per visualizzare: [Copia] – [Fronte-retro/comb.]

Copiare un originale su entrambi i lati della carta. È possibile ridurre un originale di diverse pagine e copiarlo 
sullo stesso lato di un singolo foglio di carta.

[Minimo] Posizionare un'immagine originale al centro dopo aver ridotto leggermente 
il formato dell'originale durante la copia.
Selezionare questa opzione quando si copia l'immagine originale intera, 
compresi i bordi.

[Manuale] Specificare i valori di zoom singolarmente per le direzioni di lunghezza e 
larghezza della copia.
Selezionare [X] o [Y], e inserire un valore di zoom facendo clic su [+]/[-] o 
premendo il Tastierino numerico.

[Valore zoom] Copiare il valore di zoom registrato.
Se si fa clic su [Impost. lo zoom], è possibile modificare il valore di zoom 
registrato.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Originale > Produrre] Selezionare una combinazione dell'originale da caricare (1 lato o 2 lati) e il 
metodo di copia (copia 1 lato o copia 2 lati).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-10.

[Combina] Selezionare il numero di pagine originali che devono essere copiate su 
un'unica pagina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-11.
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[Originale > Produrre]

Per visualizzare: [Copia] - [Fronte-retro/comb] - [Originale > Produrre]

Copiare un originale su entrambi i lati della carta.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulle procedure operative di [Originale > Uscita], fare riferimento a pagina 4-3.

Impostazioni Descrizione

[Originale > Produrre] Selezionare una combinazione dell'originale da caricare (1 lato o 2 lati) e il 
metodo di copia (copia 1 lato o copia 2 lati).
Se si seleziona una voce diversa da [1lato > 1lato], specificare anche [Po-
sizione di rilegatura] e [Direzione originale].

[Posizione di rilegatura] Selezionare le posizioni di rilegatura dell'originale e della copia.

[Originale] Selezionare la posizione di rilegatura dell'originale quando si carica un ori-
ginale 2 lati.
• [Auto]: la posizione di rilegatura è specificata automaticamente. Quan-

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

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

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

• [Rileg. alto]: selezionare questa opzione quando viene specificata la 
posizione di rilegatura sul lato superiore dell'originale.

[Uscita] Selezionare la posizione di rilegatura quando si stampa su entrambi i lati 
della carta.
• [Auto]: la posizione di rilegatura di una copia è specificata automatica-

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

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

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

• [Rileg. alto]: selezionare questa opzione quando si specifica la posizio-
ne di rilegatura sul lato superiore di una copia.

[Direzione originale] Specificare l'orientamento dell'originale caricato.
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[Combina]

Per visualizzare: [Copia] - [Fronte-retro/comb.] - [Combina]

Selezionare il numero di pagine originali che devono essere copiate su un'unica pagina.

Se si seleziona [4in1] o [8in1], è possibile selezionare il layout della pagina combinata in [Orizzontale] o 
[Verticale].

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura operativa di [Combina], fare riferimento a pagina 4-5.

[Finitura]

Per visualizzare: [Copia] – [Finitura]

Specificare come espellere i fogli di carta copiati.

Impostazioni Descrizione

[Gruppo/Fascicolo] Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-12.

[Sfalsata] Selezionare questa voce quando si fascicola in base al numero di copie o 
di pagine per espellere la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-12.

[Pinzare] Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-13.

[Foratura] Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-13.

[Pieg./Rileg.] Selezionare come piegare o rilegare la carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-14.
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[Gruppo/Fascicolo]

Per visualizzare: [Copia] - [Finitura] - [Gruppo/Fascicolo]

Selezionare il metodo di uscita quando si stampano diversi set di copia.

[Sfalsata]

Per visualizzare: [Copia] - [Finitura] - [Sfalsata]

Selezionare questa voce quando si fascicola in base al numero di copie o di pagine per espellere la carta.

Se è installata l'Unità di finitura o il Separatore lavoro JS-506, le copie saranno emesse e impilate l'una 
sull'altra con ogni copia o pagina sfalsata per separarle.

Se l'Unità di finitura o il Separatore lavoro JS-506 non è installato, le copie stampate saranno emesse e 
ordinate 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]

Per visualizzare: [Copia] - [Finitura] - [Pinzare]

Selezionare le posizioni di rilegatura per la pinzatura dei fogli.

Consigli
- L'unità di finitura è necessaria per usare la funzione Pinza.

[Foratura]

Per visualizzare: [Copia] - [Finitura] - [Foratura]

Selezionare le posizioni di rilegatura quando si forano i fogli.

Il numero di buchi perforati varia a seconda della nazione in cui si opera.

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 e la direzione di caricamento dell'ori-
ginale. Se si specifica [Auto] per la posizione di rilegatura, la posizione di 
rilegatura è determinata automaticamente sulla base della direzione 
dell'originale caricato.
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Consigli
- Per usare la funzione Foratura:
– Sono necessari l'Unità di finitura FS-534 e il Kit di foratura PK-520, o l'Unità di finitura FS-533 e il 

Kit di foratura PK-519.
– Sono necessari l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura PK-521, o l'Unità di piega a Z ZU-606 

(solo per d-Color MF552).

[Pieg./Rileg.]

Per visualizzare: [Copia] - [Finitura] - [Pieg./ Rileg.]

Selezionare come piegare o rilegare la carta.

Consigli
- Per usare la funzione Piegatura centrale/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).

Impostazioni Descrizione

[Imp. posizione] Selezionare la posizione di foratura e la direzione di caricamento dell'origi-
nale. Se si specifica [Auto] per la posizione di foratura, la posizione di fora-
tura è determinata automaticamente sulla base della direzione 
dell'originale caricato.

Impostazioni Descrizione

[Pieg. al centro] Espelle un foglio copiato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-15.

[Pinzat. al centro e piegatu-
ra.]

Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-15.

[Piega a 3] Espelle un foglio copiato piegandolo in tre.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-16.

[Piega a Z] Piega a Z il lato lungo di un foglio copiato prima di espellerlo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-16.
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[Pieg. al centro]

Per visualizzare: [Copia] - [Finitura] - [Pieg./ Rileg.] - [Pieg. al centro]

Espelle un foglio copiato 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 Piegatura centrale:
– 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).
- L'opzione [Opuscolo] è [ON] contemporaneamente.

[Pinzat. al centro e piegatura]

Per visualizzare: [Copia] - [Finitura] - [Pieg./ Rileg.] - [Pinzat. al centro e piegatura]

Pinza ed espelle un foglio copiato piegandolo in due.

Consigli
- Per usare la funzione Pinz.&Pieg.Cent.:
– 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).
- L'opzione [Opuscolo] è [ON] contemporaneamente.
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[Piega a 3]

Per visualizzare: [Copia] - [Finitura] - [Pieg./ Rileg.] - [Piega a 3]

Espelle un foglio copiato 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).

[Piega a Z]

Per visualizzare: [Copia] - [Finitura] - [Pieg./ Rileg.] - [Piega a Z]

Piega a Z il lato lungo di un foglio copiato 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 Piega a Z, 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]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione]

Specificare le impostazioni di applicazione per la copia.

Impostazioni Descrizione

[Originale] Impostare le opzioni di scansione dell'originale.

[Qualità/Densità] Regolare la qualità immagine e la densità delle copie in base all'originale.

[Modif. Colore] Regolare nei dettagli la qualità colore delle copie.

[Layout] Specificare il layout delle copie come copiare utilizzando un ordine di pa-
gine come quello usato in un libretto e copiare ripetutamente un'immagine 
originale.

[Personaliz.] Aggiungere copertine anteriori e posteriori e inserire pagine nei fogli copia-
ti.

[Timb./Comp] Aggiungere il numero di pagina, timbro, ecc. ai fogli copiati.

[Sicurezza copia] Inserire informazioni di protezione delle copie nei fogli copiati.

[Cancella] Cancellare la parte non necessaria dell'originale per la copia.

[Altro] Copiare il lato anteriore e posteriore di una tessera su un foglio o salvare 
gli originale in una casella utente.
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[Imp. originale]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Originale] – [Imp. originale]

Impostare le opzioni per scansionare gli originali correttamente in base alle loro proprietà.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione originale] Impostare le opzioni per scansionare gli originali correttamente in base alle 
loro proprietà.
• [Originali misti]: anche per un originale contenente pagine di diversi for-

mati, utilizzando l'ADF, è possibile scansionare i dati mentre si rileva il 
formato di ogni pagina. Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-19.

• [Orig. carta sottile]: ridurre la velocità di alimentazione dell'originale 
dell'ADF onde impedire che l'originale resti intrappolato. Per dettagli, 
fare riferimento a pagina 15-19.

• [Originale piegato a Z]: il formato dell'originale – anche degli originali 
piegati – è rilevabile in modo accurato. Per dettagli, fare riferimento a 
pagina 15-20.

• [Orig. Opuscolo]: scansionare un catalogo di cui sono stati rimossi i 
punti pinzatrice come un originale 2 lati, eseguire la copia su 2 lati e pin-
zare il centro della carta nella stessa maniera del catalogo originale. Per 
dettagli, fare riferimento a pagina 15-20.

[Smacchia] Scansionare gli originali utilizzando l'ADF, mentre si rimuove la polvere dal 
Vetro fessura di esposizione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-21.

[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 15-21.

[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 15-22.

[Formato Originale] Se il formato dell'originale non viene rilevato correttamente, selezionare un 
tasto indicante il formato dell'originale da scansionare. Per dettagli, fare ri-
ferimento a pagina 15-22.

[Direzione originale] Specificare l'orientamento dell'originale caricato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 15-23.
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[Orig. misti]

Per visualizzare: [Copia] - [Applicazione] - [Originale] - [Imp. originale] - [Orig. misti]

Anche per un originale contenente pagine di diversi formati, utilizzando l'ADF è possibile scansionare i dati 
mentre si rileva il formato di ogni pagina. Se gli originali hanno le stesse larghezze, selezionare [Stessa 
larghezza]. Se gli originali hanno larghezze differenti, selezionare [Larghezza differente].

[Orig. carta sottile]

Per visualizzare: [Copia] - [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.
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[Orig. piega a Z]

Per visualizzare: [Copia] - [Applicazione] - [Originale] - [Imp. originale] - [Orig. piega a Z]

È possibile rilevare con accuratezza il formato dell'originale, persino quelli piegati.

[Orig. libr.]

Per visualizzare: [Copia] - [Applicazione] - [Originale] - [Imp. originale] - [Orig. libr.]

Scansionare un catalogo di cui sono stati rimossi i punti pinzatrice come un originale 2 lati, eseguire la copia 
su 2 lati e pinzare il centro della carta nella stessa maniera del catalogo originale.

Consigli
- Per configurare [Orig. libr.]:
– 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).

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla copia di un opuscolo, fare riferimento a pagina 8-6.
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[Smacchia]

Per visualizzare: [Copia] - [Applicazione] - [Originale] - [Imp. originale] - [Smacchia]

Scansionare gli originali utilizzando l'ADF, mentre si rimuove la polvere dal vetro fessura di esposizione.

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

[Rimozione pagina vuota]

Per visualizzare: [Copia] - [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 vuote rilevate non sono contate come pagine originali.

Impostazione correlata
- Se le pagine vuote non sono rilevate correttamente anche se la scansione ha avuto luogo con la 

[Rimozione pagina vuota] attivata, regolare il livello di rilevamento della pagine vuote. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 16-8.
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[Posiz. di rileg.]

Per visualizzare: [Copia] - [Applicazione] - [Originale] - [Imp. originale] - [Posiz. di rileg.]

Impostare le opzioni per scansionare gli originali correttamente in base alle loro proprietà.

[Formato Originale]

Per visualizzare: [Copia] - [Applicazione] - [Originale] - [Imp. originale] - [Formato Originale]

Se il formato dell'originale non viene rilevato correttamente, selezionare un tasto indicante il formato 
dell'originale da scansionare. Se la macchina non rileva il formato di originali o foto dal formato irregolare, 
specificare manualmente il formato.

Impostazioni Descrizione

[Auto] La posizione di rilegatura è impostata automaticamente. Quando la lun-
ghezza del lato lungo dell'originale è di 11-11/16 pollici (297 mm) o meno, 
la posizione di rilegatura è impostata sul lato lungo della carta. Quando la 
lunghezza del lato lungo dell'originale supera i 11-11/16 pollici (297 mm), 
la posizione di rilegatura è impostata sul lato corto della carta.

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

[Rileg. dx] Selezionare questa opzione quando la posizione di rilegatura è impostata 
a destra 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]

Per visualizzare: [Copia] - [Applicazione] - [Originale] - [Imp. originale] - [Direzione originale]

Specificare l'orientamento dell'originale caricato.

[Originale libro]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Originale] – [Originale libro]

È possibile copiare gli originali aperti di due pagine, come libri e cataloghi, separatamente suddividendoli 
nelle pagine di destra e sinistra, oppure copiarli come un'unica pagina.

Posizionare 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] Selezionare il metodo di copia dei documenti aperti su due pagine.
• [Aperto]: copiare i documenti aperti su due pagine come una pagina 

sola.
• [Separazion]: esegue la copia della pagina destra e sinistra dell'origina-

le di due pagine aperto come due pagine separate secondo l'ordine dei 
numeri di pagina.

• [Coper. anteriore]: esegue la copia della copertina anteriore e dell'origi-
nale di due pagine aperto secondo l'ordine di pagina dell'originale 
(scansiona prima la copertina e poi l'originale aperto di due pagine).

• [Copertine ant. & post.]: esegue la copia della copertina anteriore e po-
steriore e dell'originale di due pagine aperto secondo l'ordine di pagina 
dell'originale (scansiona prima la copertina anteriore, quindi quella po-
steriore e poi l'originale aperto di due pagine).
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[Separazione pagina]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Originale] – [Separazione pagina]

Divide le pagine sinistra e destra dei documenti aperti su due pagine per la copia.

[Cancella area fuori imma-
gine]

Se si seleziona Originale libro, questa voce è impostata manualmente.
Quando si effettuano copie con l'ADF aperto e l'originale posizionato sul 
Vetro di esposizione, la macchina rileva il contorno e cancella la zona 
all'esterno dell'originale.
Annullare l'impostazione, se necessario.

[Centro] Se si seleziona Originale libro, questa voce è impostata manualmente.
L'immagine originale viene copiata al centro della pagina senza ingrandirla.
Annullare l'impostazione, se necessario.

[Posiz. di rilegatura] Se si seleziona [Separazion], [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.

[Formato Originale] Se il formato dell'originale non viene rilevato correttamente, selezionare un 
tasto indicante il formato dell'originale da scansionare.

[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.
• [Bordo]: 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], premere [+]/[-] per il sistema 
in pollici, oppure premere [+]/[-], o utilizzare il Tastierino numerico 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 l'area centimetri. Allo stesso mo-
do, 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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Consigli
- È possibile usare solo l'ADF per il caricamento degli originali.
- È possibile stampare su 2 fogli di carta per la copia 1 lato e sui lati anteriore e posteriore per la copia 2 

lati.

[Originale indice]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Originale] – [Originale indice]

Copiare un originale indice nella carta indice, compresa la tabulazione indice.

Posizionare l'originale indice sul Vetro di esposizione.

d Riferimento

Caricare la carta indice nel Vassoio bypass. Per informazioni dettagliate su come caricare la carta indice, 
fare riferimento al [Manuale d'uso: Introduzione].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Separazione libro.

[Posizione margine 
originale]

Selezionare la posizione di rilegatura degli originali aperti su due pagine in 
[Rileg. sx] e [Rileg. dx].

[Formato Originale] Se il formato dell'originale non viene rilevato correttamente, selezionare un 
tasto indicante il formato dell'originale da scansionare. Se la macchina non 
rileva il formato di originali o foto dal formato irregolare, specificare ma-
nualmente il formato.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per copiare un originale indice. Selezionare inoltre il for-
mato dell'originale indice.
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[Scansione separata]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Originale] – [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.

È possibile eseguire la scansione dell'originale passando dall'ADF al Vetro di esposizione e viceversa, come 
necessario.

d Riferimento

Per dettagli sulla modalità di utilizzo della Scansione seriale, fare riferimento a pagina 7-6.

[Rotazione aut. Immagine]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Originale] – [Rotazione aut. Immagine]

Questa macchina esegue normalmente la copia degli originali ruotando automaticamente l'immagine in base 
alla direzione della carta. Tuttavia, è possibile copiare gli originali senza eseguire la rotazione.

Con alcuni formati di carta o valori di zoom, parte dell'immagine potrebbe essere tagliata.
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[Rimozione sfondo]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Qualità/Densità] – [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] Copiare originali 2 lati composti da carta sottile e gli originali dallo sfondo 
colorato secondo una qualità immagine ottimale.
• [Rimozione al vivo]: selezionare questa opzione per evitare la riprodu-

zione del retro della carta in originali 2 lati che sono così sottili che il te-
sto o immagini sul retro potrebbero essere scansionati.

• [Regolaz. opacizzaz]: selezionare questa opzione per gli originali dallo 
sfondo colorato come una mappa.

[Livello Rimozione sfondo] Regolare la densità del colore di sfondo per gli originali dallo sfondo colo-
rato. Se si seleziona [Auto], la densità del colore di sfondo è determinata 
automaticamente e l'originale viene copiato secondo il livello di densità di 
sfondo ottimale.
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[Intensità testo]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Qualità/Densità] – [Intensità testo]

Le foto o il testo vengono migliorati quando il testo è sovrapposto alle foto (figura, grafico, ecc.).

[Lucido]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Qualità/Densità] – [Lucido]

Le immagini sono copiate con una finitura lucida.

Impostazioni Descrizione

[Testo più chiaro] Per migliorare lo sfondo contro il testo, regolare in base al [Testo più 
chiaro].

[Standard] Copiare secondo un equilibrio ottimale tra lo sfondo e il testo.

[Testo più scuro] Per migliorare lo sfondo contro il testo, regolare in base al [Testo più 
scuro].
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[Invers -/+]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Invers -/+]

Copiare l'originale con la densità (gradazioni) e il colore dell'immagine invertito. L'immagine finita appare 
come un negativo fotografico.

[Colore sfondo]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Colore sfondo]

Colora l'area bianca dell'originale con il colore di sfondo specificato.
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[Regolazione colore]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore]

Regolare la qualità colore dell'originale per la copia. È possibile verificare la finitura stampando una copia di 
prova.

Impostazioni Descrizione

[Luminosità] Regolare il livello di luminosità.

[Contrasto] Regolare l'ombreggiatura di un'immagine.

[Saturazione] Regolare il livello di saturazione.

[Rosso] Regolare l'intensità di rosso.

[Verde] Regolare l'intensità di verde.

[Blu] Regolare l'intensità di blu.

[Tono] Regolare il tono.
Per tono si intende la tendenza del colore relativo ai colori discreti come il 
rosso, il blu e il giallo. Regolando il tono, l'immagine può raggiungere per 
esempio un tono più rossastro o bluastro.

[Densità copia] Regolare la densità della copia.

[Nitidezza] Affinare i bordi dell'immagine per migliorare la leggibilità.
Uniformare il contorno irregolare o affinare l'immagine sfocata.

[Bilan colori] Regolare la densità del giallo (Y), magenta (M), ciano (C) e nero (K). Modi-
ficando la quantità di ognuno dei quattro toner, è possibile regolare le tinte 
della copia.
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[Luminosità]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Luminosità]

Regolare il grado di luminosità dell'originale.

Consigli
- Cosa è la luminosità?: 

I colori sono costituiti da tre elementi, ovvero, tono, luminosità e saturazione. Sono ritenuti i tre attributi 
dei colori e tutti i colori sono creati dalla combinazione di questi elementi. 
Quando un colore viene confrontato con altri, può essere ritenuto più chiaro o più scuro a causa di un 
livello di "luminosità" presente nei colori. Ad esempio, se confrontiamo il giallo di un limone con il giallo 
di un pompelmo, è ovvio che il giallo del limone è più luminoso. Cosa succede però se confrontiamo il 
giallo di un limone con il rosso di un fagiolo? Ovviamente, il giallo del limone è più luminoso. La 
"luminosità" è questo grado di lucentezza che consente un confronto indipendentemente dal tono.

- La regolazione della luminosità cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Copia di prova] È possibile verificare la finitura stampando una copia di prova.
Posizionare l'originale sul Vetro di esposizione, e fare clic su [OK] oppure 
premere Avvio.
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[Contrasto]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Contrasto]

Regolare l'ombreggiatura di un'immagine.

Un contrasto inferiore rende l'immagine più soffusa e uniforme, mentre un contrasto più elevato rende 
l'immagine più netta.

Consigli
- La regolazione del contrasto cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Copia di prova] È possibile verificare la finitura stampando una copia di prova.
Posizionare l'originale sul Vetro di esposizione, e fare clic su [OK] oppure 
premere Avvio.
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[Saturazione]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Saturazione]

Regolare il livello di saturazione.

Consigli
- Cosa è la saturazione?: 

I colori sono costituiti da tre elementi, ovvero, tono, luminosità e saturazione. Sono ritenuti i tre attributi 
dei colori e tutti i colori sono creati dalla combinazione di questi elementi. 
Confrontare ad esempio due tipi di giallo, quello di un limone e quello di una pera. Affermando che il 
limone è di un giallo più vivo, e la pera è di un giallo più spento, la differenza tra i due colori viene 
indicata in termini di "saturazione," come contrario della "luminosità". Come opposto di tono e 
luminosità, la "saturazione" è la caratteristica che indica il grado di vivacità.

- La regolazione della saturazione cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Copia di prova] È possibile verificare la finitura stampando una copia di prova.
Posizionare l'originale sul Vetro di esposizione, e fare clic su [OK] oppure 
premere Avvio.
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[Rosso]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Rosso]

Regolare l'intensità di rosso.

Consigli
- La regolazione del rosso cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Copia di prova] È possibile verificare la finitura stampando una copia di prova.
Posizionare l'originale sul Vetro di esposizione, e fare clic su [OK] oppure 
premere Avvio.
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[Verde]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Verde]

Regolare l'intensità di verde.

Consigli
- La regolazione del verde cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Copia di prova] È possibile verificare la finitura stampando una copia di prova.
Posizionare l'originale sul Vetro di esposizione, e fare clic su [OK] oppure 
premere Avvio.
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[Blu]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Blu]

Regolare l'intensità di blu.

Consigli
- La regolazione del blu cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Copia di prova] È possibile verificare la finitura stampando una copia di prova.
Posizionare l'originale sul Vetro di esposizione, e fare clic su [OK] oppure 
premere Avvio.
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[Tono]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Tono]

Regolare il tono.

Consigli
- Cosa è il tono?: 

I colori sono costituiti da tre elementi, ovvero, tono, luminosità e saturazione. Sono ritenuti i tre attributi 
dei colori e tutti i colori sono creati dalla combinazione di questi elementi. 
Se immaginiamo che il colore di una mela è rosso, quello di un limone è giallo e il cielo è blu, si 
comprende il concetto del "tono" di un oggetto. Il "tono" è la gradazione che classifica un colore di un 
oggetto come rosso, giallo azzurro, ecc.

- La regolazione del tono cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Copia di prova] È possibile verificare la finitura stampando una copia di prova.
Posizionare l'originale sul Vetro di esposizione, e fare clic su [OK] oppure 
premere Avvio.
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[Densità copia]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Densità copia]

Regolare la densità della copia.

Consigli
- La regolazione della densità copia cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Copia di prova] È possibile verificare la finitura stampando una copia di prova.
Posizionare l'originale sul Vetro di esposizione, e fare clic su [OK] oppure 
premere Avvio.
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[Nitidezza]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Nitidezza]

Permette di regolare la misura in base a cui i contorni di testo e immagini appaiono netti.

Uniformare il contorno irregolare o affinare l'immagine sfocata.

Consigli
- La regolazione della nitidezza cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

Impostazioni Descrizione

[Copia di prova] È possibile verificare la finitura stampando una copia di prova.
Posizionare l'originale sul Vetro di esposizione, e fare clic su [OK] oppure 
premere Avvio.
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[Bilanciamento colore]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Modifica color] – [Regolazione colore] – [Bilanciamento colore]

Regolare la densità del giallo (Y), magenta (M), ciano (C) e nero (K). Modificando la quantità di ognuno dei 
quattro toner, è possibile regolare le tinte della copia.

Consigli
- La regolazione del bilanciamento colore cambia un'immagine come mostrato qui di seguito.

- Per mettere in risalto il rosso, aumentare la densità del giallo e del magenta, o ridurre la densità del 
ciano.

- Per mettere in risalto il verde, aumentare la densità del giallo e del ciano, o ridurre la densità del 
magenta.

- Per mettere in risalto il blu, aumentare la densità del magenta e del ciano, o ridurre la densità del giallo.
- Per mettere in risalto il giallo, aumentare la densità del giallo, o ridurre la densità del magenta e del 

ciano.
- Per mettere in risalto il nero, aumentare la densità del nero.

K

15-40 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Opuscolo]

Per visualizzare (area pollici): [Copia] – [Opuscolo]

Per visualizzare (area centimetri): [Copia] – [Applicazione] – [Orientamento] – [Opuscolo]

Le pagine dell'originale sono disposte e aperte in formato opuscolo e stampate su entrambi i lati dei fogli. 
È anche possibile specificare la posizione di rilegatura, o inserire copertine anteriore e posteriori.

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).

Impostazione correlata
- È possibile semplificare l'operazione di impostazione attivando automaticamente la funzione Opuscolo 

quando è visualizzata la schermata di impostazione di [Opuscolo]. (predefinito: [OFF]) Per informazioni 
dettagliate, fare riferimento a pagina 16-13.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Opuscolo.

[Rileg. sx]/[Rileg. dx] Selezionare la posizione di rilegatura dei fogli copiati.

[Piegatura/Rilegatura] Pinza le copie in uscita al centro della carta o le piega al centro prima di 
scaricarle.
• [Pieg. al centro]: espelle un foglio copiato piegandolo in due.
• [Pinzat. al centro e piegatura]: pinza ed espelle un foglio copiato pie-

gandolo in due.

[Carta] Selezionare la carta per la copia. Selezionare la carta che corrisponde al 
formato di un originale aperto su due pagine dell'opuscolo.

[Formato Originale] Se il formato dell'originale non viene rilevato correttamente, selezionare un 
tasto indicante il formato dell'originale da scansionare. Se la macchina non 
rileva il formato di originali o foto dal formato irregolare, specificare ma-
nualmente il formato.

[Copertina] Specificare questa opzione per inserire un foglio di carta differente dalle 
pagine del testo come copertina di un opuscolo.
• [Fronte (copia)]: copia la pagina anteriore sul foglio anteriore.
• [Fronte (bianco)]: inserisce un foglio anteriore vuoto.
• [Carta]: selezionare la carta usata per la copertina.
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[Margine pagina]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Orientamento] – [Margine pagina]

Selezionare un posizione di rilegatura carta e regolare la larghezza di rilegatura (margine) per la copia.

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.

[Direzione originale] Specificare l'orientamento dell'originale caricato.
La macchina copia nella stessa direzione dell'originale in modo che i lati 
anteriore e posteriore della carta non risultino capovolti.
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[Spostamento imm.]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Orientamento] – [Spostamento imm.]

È possibile affinare la posizione dell'immagine spostandola in direzione orizzontale o verticale in base al 
formato carta. Quando si stampa un'immagine sul retro, è anche possibile affinarne la posizione.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per spostare un'immagine.

[Anter]/[Post] Regolare la posizione immagine della carta di stampa, spostando l'imma-
gine originale in direzione orizzontale e verticale.
• [Spost. sx]/[Spost. dx]: sposta l'immagine sulla sinistra o sulla destra. 

Regolare la quantità di spostamento facendo clic su [+]/[-] per l'area 
pollici, o facendo clic su [+]/[-] oppure premendo il Tastierino numeri-
co per l'area centimetri.

• [Spost. alto]/[Giù]: sposta l'immagine verso l'alto o il basso. Regolare la 
quantità di spostamento facendo clic su [+]/[-] per l'area pollici, o fa-
cendo 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.

[Direzione originale] Specificare l'orientamento dell'originale caricato.
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[Immagine speculare]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Orientamento] – [Immagine speculare]

Copiare l'immagine originale invertendone la sinistra e la destra, come un'immagine allo specchio.

[Ripeti immagine]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Orientamento] – [Ripeti immagine]

Un'immagine originale viene copiata ripetutamente sullo stesso lato di un unico foglio.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Immagine speculare.

[Formato Originale] Se il formato dell'originale non viene rilevato correttamente, selezionare un 
tasto indicante il formato dell'originale da scansionare. Se la macchina non 
rileva il formato di originali o foto dal formato irregolare, specificare ma-
nualmente il formato.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Ripeti immagine.
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[Modo poster]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Orientamento] – [Modo poster]

L'immagine originale è ingrandita, divisa e stampata su diversi fogli. Quando si uniscono i fogli stampati, si 
creerà un poster grande.

[Ripeti impostazioni] Selezionare il metodo di copia sulla carta.
• [Con margine]: copiare un'immagine originale, compresi i bordi, ripetu-

tamente su un singolo foglio di carta. Il numero di volte ripetuto è de-
terminato automaticamente secondo il formato originale e quello della 
carta o il valore zoom.

• [Senza marg]: copiare un'immagine originale ripetutamente per quanto 
possibile su un singolo foglio di carta. Le immagini sul bordo della carta 
potrebbero andare in parte perdute. Il numero di volte ripetuto è deter-
minato automaticamente secondo il formato originale e quello della 
carta o il valore zoom.

• [2/4/8 Ripetuto]: copiare un originale ripetutamente il numero di volte 
registrato su un singolo foglio di carta. Le immagini che non rientrano 
nell'area divisa andranno in parte perdute. 
Se si seleziona [2 Ripetuto], è possibile specificare l'intervallo tra le im-
magini in unità comprese tra 1/16 pollice e 10 pollici (da 0,1 mm a 
250,0 mm) in [Ripeti interv.].

[Scan range] È possibile impostare la macchina per rilevare automaticamente la gamma 
di scansione (formato originale) o specificare manualmente l'intervallo di 
scansione.
Se l'originale è di formato standard, selezionando [Rileva aut.] si rileva au-
tomaticamente il formato. Se la macchina non rileva il formato di originali 
o foto dal formato irregolare, specificare manualmente il formato.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Modo poster.

[Formato di finitura piega 
a Z]

Specificare il formato finito utilizzando uno qualsiasi di [Formato imm.], 
[Formato carta] e [Zoom].
• [Formato imm.]: specificare il formato finito dopo aver ingrandito l'im-

magine, nel formato carta. Quando si uniscono fogli copiati nei margini 
che si sovrappongono, il formato finito è uguale al formato carta speci-
ficato.

• [Formato carta]: specificare il formato finito, che comprende sia il for-
mato dopo l'ingrandimento dell'immagine che il margine sovrapposto, 
nel formato carta. Quando si uniscono fogli copiati nei margini che si 
sovrappongono, il formato finito è più piccolo di quello del formato car-
ta specificato.

• [Zoom]: specificare il formato finito dopo aver ingrandito l'immagine in 
base al valore zoom. Quando si uniscono fogli copiati nei margini che 
si sovrappongono, il formato finito è uguale al valore zoom specificato. 
Il numero di fogli di stampa desiderato dipende dal valore zoom speci-
ficato.
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[Regolazione immagine]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Orientamento] – [Regolazione immagine]

Specificare come disporre l'immagine originale sulla carta. È possibile ingrandire una parte dell'originale fino 
ai limiti massimi della carta, oppure disporre l'immagine originale al centro della pagina senza ingrandirla.

[Formato Originale] Se il formato dell'originale non viene rilevato correttamente, selezionare un 
tasto indicante il formato dell'originale da scansionare. Se la macchina non 
rileva il formato di originali o foto dal formato irregolare, specificare ma-
nualmente il formato.

[Cont n° set] Quando si seleziona una voce diversa da [Auto] in [Formato Originale], vie-
ne visualizzato il numero di fogli da produrre.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare il metodo di disposizione dell'immagine.

[Regolazione] Selezionare il metodo di regolazione immagine.
• [Intero]: ingrandire o ridurre l'immagine originale in modo che rientri nel-

la carta da stampa e stamparla al centro della carta. Posizionare l'ori-
ginale sul vetro di esposizione.

• [Zoom centro]: ingrandire o ridurre l'immagine originale in base alla lun-
ghezza o larghezza dell'originale e della carta da stampa, qualunque 
sia più grande, e stampare al centro della carta. Parte dell'originale po-
trebbe andare perso. Posizionare l'originale sul vetro di esposizione.

• [Centro]: l'immagine originale viene copiata al centro della pagina sen-
za ingrandirla o ridurla. Se il formato carta è più piccolo dell'immagine, 
parte dell'immagine potrebbe andare persa.

[Formato Originale] Se il formato dell'originale non viene rilevato correttamente, selezionare un 
tasto indicante il formato dell'originale da scansionare. Se la macchina non 
rileva il formato di originali o foto dal formato irregolare, specificare ma-
nualmente il formato.
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[Interfoglio OHP]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Personaliz.] – [Interfoglio OHP]

Quando si copia su diversi luci, è possibile inserire la carta specificata tra un lucido e l'altro. Tali fogli di carta 
impediscono ai lucidi di appiccicarsi l'uno all'altro a causa del calore generato durante la copia o l'elettricità 
statica.

Consigli
- È possibile specificare solo [Nero] per la copia su lucidi.
- È possibile specificare solo 1 per il numero di copie. Il valore numerico non può essere modificato.
- La funzione di finitura non può essere modificata.

d Riferimento

Caricare i lucidi nel Vassoio bypass. Per informazioni dettagliate su come caricare i lucidi, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Introduzione].

NOTA
Non utilizzare un lucido che sia stato alimentato anche una sola volta nella macchina. Facendo così si può 
ridurre la qualità di stampa e causare inceppamenti o danni alla macchina. Anche se un lucido viene scaricato 
senza essere stampato, non è possibile riutilizzarlo.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Interfoglio OHP.

[Interponi carta] Selezionare il vassoio della carta per la carta da inserire tra lucidi.
Il formato carta dei lucidi caricato nel Vassoio bypass è visualizzato in 
[Lucido]. Accertarsi di usare lo stesso formato per i lucidi caricati e la carta 
da inserire.
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[Copertina]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Personaliz.] – [Copertina]

È possibile inserire una copertina prima della prima pagina o dopo l'ultima pagina del testo. La carta usata 
per le copertine anteriore e posteriore può differire da quella usata per le pagine del corpo (per il colore e lo 
spessore della carta). È possibile stampare allo stesso tempo.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Copertina.

[Coper. anteriore] Inserisce una copertina anteriore.
• [Fronte (cop)]: copia la pagina anteriore sul foglio anteriore.
• [Anter (bianco)]: inserisce un foglio anteriore vuoto.
• [Carta]: selezionare la carta usata per la copertina. Utilizzare fogli dello 

stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella stessa dire-
zione. È possibile selezionare il vassoio della carta dell'Inseritore co-
pertine quando si seleziona [Fronte (bianco)] mentre l'Inseritore 
copertine è installato nel d-Color MF552.

[Copertina Posteriore] Inserisce una copertina posteriore.
• [Retro (cop)]: copia l'ultima pagina sul foglio posteriore.
• [Retro (bian)]: inserisce un foglio posteriore vuoto.
• [Carta]: selezionare la carta usata per il foglio posteriore. Utilizzare fogli 

dello stesso formato per le copertine e il corpo e impilarli nella stessa 
direzione. È possibile selezionare il vassoio della carta dell'Inseritore 
copertine quando [Retro (bianco)] è selezionato mentre l'Inseritore 
copertine è installato nel d-Color MF552.
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[Inserisci foglio]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Personaliz.] – [Inserisci foglio]

È possibile inserire un foglio di tipo differente dalle altre pagine (come carta colorata e spessa) per 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 differen-
te.
• Inserire un numero pagina per l'inserimento utilizzando il Tastierino 

numerico quindi premere [Agg.] per registrare il numero di pagine 
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 carta contenente la carta da inserire.
Utilizzare fogli di inserimento e fogli corpo dello stesso formato e impilarli 
nella stessa direzione. È possibile selezionare il vassoio della carta dell'In-
seritore copertine quando [Bianco] è selezionato mentre l'Inseritore co-
pertine è installato nel d-Color MF552.

[Inserire tipo] Selezionare se copiare o meno sulla carta di inserimento.
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[Inser. immagine]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Personaliz.] – [Inser. immagine]

L'originale scansionato utilizzando il Vetro di esposizione è inserito dopo la pagina specificata nell'originale 
scansionato con l'ADF.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sul funzionamento di [Inserire immag.], fare riferimento a pagina 10-5.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Inserire immagine.

[Posizione inserimento 
pagina]

Specificare un numero di pagina in cui inserire un foglio. L'originale viene 
inserito dopo la pagina specificata.
• Inserire un numero pagina per l'inserimento utilizzando il Tastierino 

numerico quindi premere [Agg.] per registrare il numero di pagine 
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.
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[Capitoli]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Personaliz.] – [Capitoli]

Quando un originale viene copiato su entrambi i lati dei fogli di carta, la prima pagina di ogni capitalo è sempre 
stampata sulla facciata anteriore della carta.

Consigli
- Quando si specifica la funzione Capitoli, [1lato > 2lati] di [Fronte-retro/comb.] viene impostato 

automaticamente. Per scansionare originale 2 Lati, selezionare [2lati>2lati].

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Premere [ON] per impostare l'opzione Capitoli.

[Posizione capitolo] Specificare la pagina del capitolo da stampare sul lato anteriore.
• Inserire la in numero di pagina del capitolo utilizzando il Tastierino nu-

merico 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.
• [OFF]: copiare tutte le pagine sulla stessa carta.
• [Inser. copia]: copiare la prima pagina del capitolo su carta di tipo dif-

ferente dalle pagine del 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 in cui è impilata la Carta capitolo.
Se la carta capitolo e quella testo differiscono, usare carta dello stesso for-
mato e impilarla nella direzione corretta.
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[Data/Ora]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Timbro/Composizione] – [Data/Ora]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere la data e l'ora sui fogli copiati. È possibile 
stampare la data e l'ora su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile selezionare se stampare la data e ora sulla pagina vuota inserita con la funzione Copertina 

o Inserisci foglio. (default: [Non stampare]) Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 17-36.

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 [OFF].

[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 con più accuratezza la posizione di stampa in [Regola posizione].
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[Numero pagina]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Timbro/Composizione] – [Numero pagina]

Selezionare la posizione e il formato del timbro e aggiungere i numeri di pagina e di capitolo ai fogli copiati. 
I numeri di pagina e di capitolo sono stampati su tutte le pagine.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile selezionare se stampare i numeri di pagina sulla pagina vuota inserita con la funzione 

Copertina o Inserisci foglio. (default: [Non stampare]) Per informazioni dettagliate, fare riferimento a 
pagina 17-36.

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. 
Per stampare ad esempio i numeri di pagina dalla terza pagina dell'origina-
le, inserire "-1". La prima pagina dell'originale 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 nu-
meri di pagina sono stampati sulla prima pagina dell'originale come "2, 3", 
ecc. in ordine."-" (segno meno) cambia in + ogni volta che si preme *.

[No. capitolo iniziale] Inserire il numero del capitolo iniziale se un originale è diviso in capitoli e si 
desidera stampare i numeri dei capitoli a partire dal secondo capitolo. 
È possibile specificare i numeri dei capitoli solo quando si seleziona 
[Pagina capitolo] in [Formato numero pagina]. 
Ad esempio, per stampare i numeri di capitolo a partire dal terzo capitolo, 
inserire "-1". Il primo capitolo dell'originale è conteggiato come "-1", il se-
condo come "0" e il terzo come "1". In [No. 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 
dell'originale 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 con più accuratezza la posizione di stampa 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]: consente di stampare – o non stampare – un numero di pa-

gina sulla copertina. Il numero di pagine è conteggiato anche se si se-
leziona [Non stampare n.].

• [Inserisci (Copia)]: consente di stampare – o non stampare – un numero 
di pagina sulla copia carta 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 – o non conteggiare – le pa-
gine vuote inserite. Il numero delle pagine inserite è conteggiato se si 
seleziona [Non stampare]. Se si imposta [Salta], il numero di pagine non 
è conteggiato.
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[Timbro]

Visualizzare: [Copia] – [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.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile selezionare se stampare timbri sulla pagina vuota inserita con la funzione Copertina o 

Inserisci foglio. (default: [Non stampare]) Per informazioni dettagliate, fare riferimento a pagina 17-36.

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 con più accuratezza la posizione di stampa in [Regola posizione].
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[Timbro ripetibile]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Timbro/Composizione] – [Timbro ripetibile]

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

Consigli
- È possibile stampare in una volta sola timbri multipli, come un timbro registrato, timbro predefinito, 

data/ora, numero di lavoro e numero di serie. Tuttavia, il numero di timbri stampabile può essere limitato 
a seconda del tipo e angolazione dei timbri selezionati.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Premere [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. La 

data/ora di scansione dell'originale è stampata sulla carta.
• [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.]

Visualizzare: [Copia] – [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.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Per informazioni dettagliate su come registrare le informazioni da aggiungere per l'intestazione e piè di 

pagina, fare riferimento a pagina 17-36.
- È possibile selezionare se stampare l'intestazione e piè di pagina sulla pagina vuota inserita con la 

funzione Copertina o Inserisci foglio. (default: [Non stampare]) Per informazioni dettagliate, fare 
riferimento a pagina 17-36.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare l'intestazione/piè di pagina.

[Richiamare 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, controllare o modificare temporaneamente i contenuti 
dell'intestazione/piè di pagina registrati.
• [Impostazione 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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[Filigrana]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Timbro/Composizione] – [Filigrana]

Testo come "Copia" e "Privato" viene stampato al centro di tutte le pagine secondo un colore in tinta.

Consigli
- A seconda del formato carta, come A6 e B6, parte della filigrana potrebbe andare persa. In questo caso, 

la macchina annulla automaticamente la funzione filigrana per la copia.

[Sovrapposizione]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Timbro/Composizione] – [Sovrapposizione]

L'immagine originale scansionata nella prima pagina viene sovrapposta agli originali scansionati nella pagine 
successive.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per stampare una filigrana.

[Tipo di filigrana] Selezionare la filigrana da stampare.

[Color test] Se necessario, selezionare il colore di stampa del testo.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per comporre un'immagine sovrapposizione.

[Pagine] Selezionare l'intervallo di pagine in cui è composta un'immagine di sovrap-
posizione.

[Densità] Se necessario, regolare la densità dell'immagine sovrapposizione da com-
porre.
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[Sovrappos. registrata]

Visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Timbro/Composizione] – [Sovrappos. registrata]

In [Registra modulo sovrapposizione], registrare le immagini originali nel disco rigido della macchina come 
immagine sovrapposizione.

È possibile richiamare un'immagine di sovrapposizione registrata e comporla successivamente su un 
originale scansionato.

[Formato Originale] Se il formato dell'originale non viene rilevato correttamente, selezionare un 
tasto indicante il formato dell'originale da scansionare. Se la macchina non 
rileva il formato di originali o foto dal formato irregolare, specificare ma-
nualmente il formato.

[Composizione] Selezionare come comporre un'immagine sovrapposizione.
• [Trasparente]: stampare l'immagine sovrapposizione sull'originale con 

un tono traslucido.
• [Sfondo (Orig.)]: stampare un'immagine sovrapposizione sul lato ante-

riore dell'originale.
• [Post]: stampare un'immagine sovrapposizione sul lato posteriore 

dell'originale.

[Colore] Se necessario, selezionare il colore di stampa dell'immagine sovrapposi-
zione da comporre.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per registrare una nuova immagine sovrapposizione o 
compre un'immagine sovrapposizione registrata sull'originale.

[Richiama immagine so-
vrapposizione]

Specificare quale lato della carta comporre l'immagine di sovrapposizione 
e selezionare un'immagine di sovrapposizione da comporre. Verificare 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.

[Formato Originale] Specificare il formato dell'originale. 
Se l'originale è di formato standard, selezionando [Auto] si rileva automa-
ticamente il formato. Se la macchina non rileva il formato di originali o foto 
dal formato irregolare, specificare manualmente il formato.
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Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile selezionare se consentire all'utente di sovrascrivere o eliminare un'immagine di 

sovrapposizione registrata. (predefinito: [Permetti]). Per informazioni dettagliate, fare riferimento a 
pagina 17-11.

[Protezione copia]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Sicurezza copia] – [Protezione copia]

Testo come "Copia" e "Privato" è stato nel pattern di sfondo come testo nascosto.

[Immagine registrata] Registrare una nuova immagine sovrapposizione. Se necessario, selezio-
nare la densità e il colore dell'immagine sovrapposizione quando è regi-
strata.
• Quando si registra una nuova immagine sovrapposizione, fare clic su 

[Nuovo] e inserire il nome dell'immagine sovrapposizione. 
Caricare l'originale nella macchina e premere Avvio per registrare l'im-
magine. Se si caricano diverse pagine originali nell'ADF, sarà registrata 
solo la prima pagina.

• È possibile sovrascrivere o eliminare le immagini sovrapposizione regi-
strate.

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. La 

data/ora di scansione dell'originale è stampata sulla carta.
• [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]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Sicurezza copia] – [Anti-copia]

Anti-copia 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 Kit di sicurezza opzionale e la funzione 

Anti-copia è attivata nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione Anti-copia, fare 
riferimento a pagina 17-73.

- 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. La 

data/ora di scansione dell'originale è stampata sulla carta.
• [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] Specificare il contratto di un pattern anti-copia, se necessario.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Copia password]

Per visualizzare: [Copia] – [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 Kit di sicurezza opzionale e la 

funzione Copia password è attivata nella macchina. Per maggiori dettagli su come attivare la funzione 
Copia password, fare riferimento a pagina 17-73.

- 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. La 

data/ora di scansione dell'originale è stampata sulla carta.
• [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 detta-
gliate]

Se necessario, selezionare il formato di stampa e il colore testo.

[Copia password] Specificare il contratto di un pattern anti-copia con password, se necessa-
rio.

[Pattern sfondo] Selezionare un pattern sfondo.
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[Canc bordo]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Cancella] – [Canc bordo]

Consente di cancellare i quattro lati dell'originale secondo la stessa larghezza. È inoltre possibile cancellare 
i quattro lati dell'originale secondo larghezze differenti.

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], 
premere [+]/[-] per il sistema in pollici, oppure premere [+]/[-], 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 facendo clic su [+]/[-] per l''area pollici o facendo clic su [+]/[-] op-
pure premendo il Tastierino numerico in [Canc quantità] per l'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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[Cancella area fuori immagine]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Cancella] – [Cancella area fuori immagine]

Quando si effettuano copie con l'ADF aperto e l'originale posizionato sul Vetro di esposizione, la macchina 
rileva il contorno e cancella la zona all'esterno dell'originale.

Consigli
- L'area di scansione nel Vetro di esposizione è uguale a quella del formato carta da copiare. 

Posizionare l'originale entro l'area di scansione.
- Il formato dell'originale rilevato automaticamente è 3/8 pollice e 3/8 pollice (10 mm e 10 mm) o 

superiore. Se il rilevamento del formato fallisce, viene espulso un foglio di carta bianco.
- Il lato superiore o finale dell'immagine originale potrebbe essere tagliato.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- È possibile selezionare il metodo di cancellazione in [Smussatura] e [Rettangolare]. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 17-32.
– [Smussatura]: se il colore di sfondo dell'originale è chiaro, è facile identificare il bordo tra l'originale e 

l'area esterna. Di conseguenza, la macchina cancella l'area all'esterno dell'originale (ombra causata 
dalla luce esterna) per la copia.

– [Rettangolare]: se il colore di sfondo dell'originale è scuro, è difficile identificare il bordo tra l'originale e 
l'area esterna. Di conseguenza, la macchina non cancella l'area all'esterno dell'originale (ombra 
causata dalla luce esterna) per la copia.
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[Salva in cas.utente]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Altro] – [Salva in cas.utente]

Salvare le immagini originali nel disco rigido (casella utente) della macchina. È anche possibile salvare un 
originale in una casella e stampare allo stesso tempo.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura operativa di [Salva in Box utente], fare riferimento a pagina 14-3.

[Lavori programma]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Altro] – [Lavori programma]

Gli originali sono scansionati in base a diverse impostazioni per ogni set e copiati in maniera collettiva. 
Utilizzare questa funzione quando vari tipi di originali sono misti, come originali 1 lato da stampare su un lato 
della carta e originali 2 lati da copiare con ingrandimento.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura operativa di [Lavori programma], fare riferimento a pagina 7-7.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per salvare in una casella utente.

[Casella Utente] Selezionare una Casella Utente in cui salvare i file.
Si può selezionare una casella utente tra pubblica, personale o di gruppo 
e annotazione.

[Nome file] Se necessario, modificare il nome file in cui salvare.

[Salva e stampa] Impostare questa opzione per salvare il documento in una casella utente e 
stamparlo contemporaneamente.
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[Card Shot]

Per visualizzare: [Copia] – [Applicazione] – [Altro] – [Card Shot]

Quando si desidera copiare tessere, è possibile disporre il lato anteriore e posteriore della tessera sullo 
stesso lato di una pagina e stamparli su un unico foglio.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla procedura operativa di [Card Shot], fare riferimento a pagina 8-3.

Impostazione correlata
- È possibile registrare un formato tessera e modificare i valori [Orientamento] e [Zoom]. Per dettagli, fare 

riferimento a pagina 16-15.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare [ON] per specificare Card Shot.

[Formato Originale] Specificare il formato della tessera da copiare facendo clic su [+]/[-] per 
l'area pollici, o facendo clic su [+]/[-] oppure premendo il Tastierino nume-
rico per l'area centimetri.
In [Formato registrato], è possibile richiamare un formato memorizzato in 
precedenza e specificare il formato.

[Orientamento] Selezionare il layout per disporre il lato anteriore e posteriore della tessera 
sulla carta in [Alto/Basso], [Sinistra/Destra (metà superiore)] e [Sinistra/De-
stra].

[Zoom] Selezionare un valore zoom per la copia.
• [Intero]: copia ingrandendo in base al formato carta.
• [e1.0]: copiare con lo stesso formato della scheda.
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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.

[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

[Registraz. destinaz./
casella]

Registra 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.

[Verificare la durata 
consum.]

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 controllare a distanza il Pannello di control-
lo della macchina.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni di sistema] Configurare l'ambiente operativo di questa macchina.

[Imp. personalizzate 
display]

Modificare la visualizzazione del Pannello a sfioramento per comodità 
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 
autenticazione]

Registrare o eliminare le informazioni di autenticazione biometrica oppure 
le informazioni di autenticazione della scheda IC dell'utente che ha effet-
tuato l'accesso tramite l'autenticazione utente.
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[Impostazioni di sistema]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema]

Configurare l'ambiente operativo di questa macchina.

[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. cellu-
lare/PDA]

Configurare le impostazioni di stampa di un cellulare, smartphone, tablet 
PC o altri compatibile con Bluetooth.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Selezione lingua] Specificare una lingua visualizzata nel Pannello a sfioramento e una lin-
gua usata per l'inserimento con la tastiera.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-5.

[Impostare la tastiera] Selezionare un tipo di tastiera visualizzato nel Pannello a sfioramento.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-5.

[Impostazione unità di 
misura]

Selezionare un sistema di unità di valori metrici visualizzato nel Pannello a 
sfioramento.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-5.

[Impostazione vassoio 
carta]

Specificare le impostazioni correlate alla selezione e cambio dei vassoi 
carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-6.

[Regolazione livello colore 
automatico]

Regolare i criteri per determinare se un originale è a colori o in bianco e 
nero quando si scansionano gli originali specificando in modo colore su 
[Colore autom].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-7.

[Impostaz. alimentazione/ 
risparmio energia]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-5.

[Impostazioni uscita] Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-7.

[Regolaz livello AE] Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-14.

[Selez. auto carta per pic-
coli orig.]

Specificare se copiare un originale quando un originale che è così piccolo 
che la macchina non riesce a rilevarne automaticamente il formato è posi-
zionato sul vetro di esposizione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-8.

[Impostazioni stampa pagi-
na bianca]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-36.

[Posizione stampa numero 
pagina]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-38.

[Regolazione livello rileva-
mento vuoto]

Regolare il livello di rilevamento di una pagina vuota quando [Rimozione 
pagina vuota] è specificata per [Imp. originale] nella modalità copia o 
fax/scansione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-8.

[Scansione separata vetro 
originale]

Selezionare se scansionare sempre gli originali in modo continuo anche se 
[Scansione separata] non è specificato quando si scansionato gli originali 
con il vetro di esposizione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-9.
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[Selezione lingua]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Selezione lingua]

Specificare una lingua visualizzata nel Pannello a sfioramento e una lingua usata per l'inserimento con la 
tastiera.

[Impostare la tastiera]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostare la tastiera]

Selezionare un tipo di tastiera visualizzato nel Pannello a sfioramento.

[Impostazione unità di misura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazione unità di misura]

Selezionare un sistema di unità di valori metrici visualizzato nel Pannello a sfioramento.

Impostazioni Descrizione

[Visualizzazione selezione 
lingua]

Selezionare una visualizzazione lingua nel Pannello a sfioramento.
[Inglese] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni lingua tastie-
ra pannello]

Selezionare una lingua tastiera visualizzata nel Pannello a sfioramento.
• [Sincronizza linguaggio visualizzazione pannello]: sincronizzare con la 

lingua visualizzata nel Pannello a sfioramento.
• [Desincronizza linguaggio visualizzazione pannello]: selezionare una 

lingua per la tastiera.
[Sincronizza linguaggio visualizzazione pannello] è specificato in base alle 
impostazioni predefinite.

[Impostazioni lingua tastie-
ra esterna]

Selezionare una lingua tastiera se si utilizza una tastiera esterna.
• [Sincronizza linguaggio visualizzazione pannello]: sincronizzare con la 

lingua visualizzata nel Pannello a sfioramento.
• [Desincronizza linguaggio visualizzazione pannello]: selezionare una 

lingua per la tastiera.
[Desincronizza linguaggio visualizzazione pannello] è specificato in base 
alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Tastiera standard] Viene visualizzata la tastiera con il layout US ASCII o la tastiera con il layout 
JIS.
[Tastiera standard] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tastiera locale] Viene visualizzata la tastiera corrispondente all'impostazione lingua.

Impostazioni Descrizione

[mm (valore num)] I valori numerici sono visualizzati in unità di mm.
Per l'area centimetri, [mm (valore num)] è specificato in base alle imposta-
zioni predefinite.

[pollice (val num)] I valori numerici sono visualizzati in unità di pollici con virgola decimale.

[pollice (frazione)] I valori numerici sono visualizzati in unità di pollici con visualizzazione di 
frazione.
Per l'area pollici, [pollice (frazione)] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.
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[Impostazione vassoio carta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazione vassoio carta]

Specificare le impostazioni correlate alla selezione e cambio dei vassoi carta.

[Impostazioni autoselezione vassoio carta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazione vassoio carta] - 
[Impostazioni autoselezione vassoio carta]

Una volta selezionato [Auto] in [Carta], selezionare dei vassoi carta di destinazione per la selezione vassoio 
automatica. Specificare inoltre la priorità per i vassoi carta.

[Accensione vassoio automat.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazione vassoio carta] - 
[Accensione vassoio automat.]

Quando si stampano gli originali specificando un vassoio carta, selezionare se consentire il cambio 
automatico (ATS: cambio vassoio automatico) al vassoio contenente carta dello stesso formato del vassoio 
specificato la cui carta termina.

[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni autoselezio-
ne vassoio carta]

Una volta selezionato [Auto] in [Carta], selezionare dei vassoi carta di de-
stinazione per la selezione vassoio automatica. Specificare inoltre la prio-
rità per i vassoi carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-6.

[Accensione vassoio 
automat.]

Quando si stampano gli originali specificando un vassoio carta, seleziona-
re se consentire il cambio automatico (ATS: cambio vassoio automatico) al 
vassoio contenente carta dello stesso formato del vassoio specificato la 
cui carta termina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-6.

[Carta non corrisp. nelle 
impost. vassoio]

Selezionare l'operazione da eseguire qualora non sia presente della carta 
di formato adeguato nel vassoio carta specificato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-7.

[Stampa lista] Specificare il vassoio carta predefinito e il metodo di stampa (1 lato o 2 lati) 
usato per la stampa di report e i contatori.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-7.

[Imp. Inseritore copertine] Specificare il tipo e il formato della carta da caricare nel vassoio carta per 
l'utilizzo dell'Inseritore copertine.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-7.

Impostazioni Descrizione

[Vassoio autoselezione] Una volta selezionato [Auto] in [Carta], selezionare dei vassoi carta di de-
stinazione per la selezione vassoio automatica. La macchina seleziona il 
vassoio caricato con la carta ottimale tra i vassoi di destinazione.
I vassoi caricati con la carta normale e la carta speciale per la stampa 1 lato 
sono inclusi nella destinazione.
Sono disponibili valori predefiniti differenti per le varie opzioni installate 
nella macchina.

[Priorità cassetto] Specificare la priorità per alimentare la carta tra i vassoio selezionati in 
[Vassoio autoselezione].
Se carta dello stesso formato è caricata in diversi vassoi, la carta verrà ali-
mentata dal vassoio con la priorità maggiore.
Sono disponibili valori predefiniti differenti per le varie opzioni installate 
nella macchina.

[Impostazione selezione 
carta automatica]

Se si seleziona [Auto] per [Carta], è anche possibile specificare i vassoi ca-
ricati con [Carta sottile], [Carta Ut. 1] e [Carta Ut. 2] per i vassoi di destina-
zione. Selezionare la carta di destinazione per la selezione automatica 
carta, quindi specificare l'ordine di priorità.
Per informazioni dettagliate sulla carta utente, contattare il rappresentante 
del servizio assistenza.
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[Carta non corrisp. nelle impost. vassoio]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazione vassoio carta] - 
[Carta non corrisp. nelle impost.vassoio]

Selezionare l'operazione da eseguire qualora non sia presente della carta di formato adeguato nel vassoio 
carta specificato.

[Stampa lista]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazione vassoio carta] - 
[Stampa lista]

Specificare il vassoio carta predefinito e il metodo di stampa (1 lato o 2 lati) usato per la stampa di report e i 
contatori.

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni durante la stampa.

Qui di seguito sono indicate le funzioni predefinite.
- [Vass. carta]: [Vass 1]
- [1lato/2lati]: [1 lato]

[Imp. Inseritore copertine]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazione vassoio carta] - 
[Imp. Inseritore copertine]

Specificare il tipo e il formato della carta da caricare nel vassoio carta per l'utilizzo dell'Inseritore copertine.

Consigli
- Questa voce è disponibile quando l'Unità di finitura FS-535 e l'Inseritore copertine sono installati nel 

d-Color MF552.

[Regolazione livello colore automatico]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Regolazione livello colore 
automatico]

Regolare i criteri per determinare se un originale è a colori o in bianco e nero quando si scansionano gli 
originali specificando in modo colore su [Colore autom].

Fare clic su [Nero] o [Colore pieno] per specificare uno dei cinque livelli.

[3] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Arresta stampa 
(vassoio fisso)]

La macchina interrompe la stampa qualora non sia presente della carta di 
formato adeguato nel vassoio carta specificato.
Caricare la carta nel vassoio carta specificato o passare manualmente a un 
altro vassoio.
[Arresta stampa (vassoio fisso)] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Cambia vassoio 
(priorità cass.)]

Quando la carta si esaurisce nel vassoio carta specificato, la macchina 
passa al vassoio in cui è caricata carta dello stesso formato.

Impostazioni Descrizione

[Vass. carta] Selezionare il vassoio carta per cui saranno cambiati il tipo e il formato car-
ta. È possibile modificare le impostazioni per ogni vassoio.

[Tipo Carta] [Tipo Carta]: selezionare il tipo di carta caricato nel vassoio carta 
selezionato.
[Carta normale] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Formato carta] Selezionare il formato della carta caricato nel vassoio carta selezionato per 
[Tipo Carta].
[Rileva autom] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostaz. alimentazione/risparmio energia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostaz. 
alimentazione/risparmio energia]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-5.

[Impostazioni uscita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni uscita]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-7.

[Regolazione livello AE]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Regolazione livello AE]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-14.

[Selez. auto carta per piccoli orig.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Selez. auto carta per piccoli orig.]

Specificare se copiare un originale quando un originale che è così piccolo che la macchina non riesce a 
rilevarne automaticamente il formato è posizionato sul vetro di esposizione. Per copiare, selezionare un 
formato carta.

[Impostazioni stampa pagina bianca]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni stampa pagina 
bianca]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-36.

[Posizione stampa numero pagina]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Posizione stampa numero pagina]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-38.

[Regolazione livello rilevamento vuoto]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Regolazione livello rilevamento 
vuoto]

Regolare il livello di rilevamento della pagina vuota quando [Rimozione pagina vuota] è specificato per [Imp. 
originale].

Fare clic su [Non rilevare] o [Rileva] per specificare uno dei cinque livelli.

[0] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Copia form. picc.] Stampare su carta di formato 5-1/2 e 8-1/2 (A5). Se la carta di formato 
5-1/2 e 8-1/2 (A5) non è stata caricata, caricare la carta di formato 
(5-1/2 e 8-1/2 (A5)) nel Vass. bypass.

[Copia letter]
([Copia A4])

Stampare su carta di formato 8-1/2 e 11.

[Vieta copia] Viene visualizzato un messaggio quando la macchina non è in grado di ri-
levare il formato dell'originale. Selezionare questa opzione quando non si 
desidera specificare il formato carta, ma si vuole stampare su un formato 
di carta arbitrario.
[Vieta copia] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Scansione separata vetro originale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostazioni di sistema] - [Scansione separata vetro 
originale]

Selezionare se scansionare sempre gli originali in modo continuo anche se [Scansione separata] non è 
specificato quando si scansionato gli originali con il vetro di esposizione.

[No] è specificato in modo predefinito.

[Imp. personalizzate display]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display]

Modificare la visualizzazione del Pannello a sfioramento per comodità dell'utente.

[Impostaz. cop.] ([Imp. personalizzate display])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impostaz. cop.]

Modificare la schermata principale predefinita in modo copia.

Impostazioni Descrizione

[Impostaz. cop.] Modificare la schermata principale predefinita in modo copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-9.

[Impostazioni scan/fax] Modificare la schermata principale predefinita in modo fax/scansione.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
Scanner].

[Impostazioni casella] Modificare la schermata principale predefinita in modo casella utente.
Per maggiori dettagli, consultare il [Manuale d'uso: Operazioni Box].

[Tasto display funzione 
(copia/stampa)]

Modificare il tasto funzione da visualizzare nella schermata principale in 
modo copia e nella schermata delle impostazioni di stampa in modo 
Casella Utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-10.

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

[Schermata copia] Configurare le impostazioni sulla schermata visualizza nelle operazioni di 
copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-11.

[Schermata fax attiva] Selezionare se visualizzare la schermata indicante lo stato della macchina 
durante la trasmissione fax.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 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 ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
Scanner].

Impostazioni Descrizione

[Scherm base iniz] Selezionare la schermata principale del modo copia in [Base] e [Copia ve-
loce] in cui le funzioni sono visualizzate collettivamente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-10.

[Impostazioni rapide 1]/ 
[Impostazioni rapide 2]

Disporre i tasti di impostazione copia utilizzati di frequente nella schermata 
principale del modo copia. È possibile richiamare le impostazioni con una 
sola azione tasto nella schermata principale del modo copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-10.

[Visualizzaz. predefinite 
tipo carta]

Selezionare se visualizzare preferibilmente la carta personalizzata con cui 
sono stati registrati un dato nome e tipo carta quando si seleziona il tipo di 
carta per il vassoio carta.
È possibile specificare questa opzione quando si registra un formato carta 
personalizzato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-10.
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[Scherm base iniz] ([Impostaz. cop.])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impostaz. cop.] - 
[Scherm base iniz]

Selezionare la schermata principale del modo copia in [Base] e [Copia veloce] in cui le funzioni sono 
visualizzate collettivamente.

[Base] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni rapide]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impostaz. cop.] - 
[Impostazioni rapide]

Disporre i tasti di impostazione copia utilizzati di frequente nella schermata principale del modo copia. 
È possibile richiamare le impostazioni con una sola azione tasto nella schermata principale del modo copia.

Per disporre i tasti impostazione nella schermata principale del modo copia, selezionare [ON], quindi 
selezionare il tasto.
- [Colore]: selezionare un colore per la copia.
- [Zoom]: selezionare un valore zoom per la copia.
- [Fronte-retro/comb.]: selezionare l'impostazione di copia 2 lati e quella di combinazione pagine.
- [Impostazione originale]: selezionare un tipo originale.
- [Qualità/Densità]: selezionare una qualità immagine dell'originale.
- [Programma copia]: selezionare un programma copia registrato.

[Visualizzaz. predefinite tipo carta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Impostaz. cop.] - [Visualizzaz. 
predefinite tipo carta]

Selezionare se visualizzare preferibilmente la carta personalizzata con cui sono stati registrati un dato nome 
e tipo carta quando si seleziona il tipo di carta per il vassoio carta.

È possibile specificare questa opzione quando si registra un formato carta personalizzato.

[Tasto display funzione (copia/stampa)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Tasto display funzione 
(copia/stampa)]

Modificare il tasto funzione da visualizzare nella schermata principale in modo copia e nella schermata delle 
impostazioni di stampa in modo Casella Utente.

Selezionare un numero tasto funzione e specificare la funzione da assegnare.

Qui di seguito sono indicate le impostazioni predefinite per l'area pollici.
- [Tasto Funzione 1]: [Tipo originale]
- [Tasto Funzione 2]: [Colore]
- [Tasto Funzione 3]: [Opuscolo]
- [Tasto Funzione 4]: [Carta]
- [Tasto Funzione 5]: [Zoom]
- [Tasto Funzione 6]: [Fronte-retro/combinazione]
- [Tasto Funzione 7]: [Finitura]
- [Tasto Funzione 8]: [Densità]
- Altri tasti funzione: [OFF]

Impostazioni Descrizione

[Carta standard] Visualizza preferibilmente la carta registrata dapprima nella macchina.
[Carta standard] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome carta utente] Visualizza preferibilmente la carta personalizzata registrata 
dall'amministratore.
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Qui di seguito sono indicate le impostazioni predefinite per l'area centimetri.
- [Tasto Funzione 1]: [Tipo originale]
- [Tasto Funzione 2]: [Colore]
- [Tasto Funzione 3]: [Densità]
- [Tasto Funzione 4]: [Carta]
- [Tasto Funzione 5]: [Zoom]
- [Tasto Funzione 6]: [Fronte-retro/combinazione]
- [Tasto Funzione 7]: [Finitura]
- Altri tasti funzione: [OFF]

Consigli
- Le funzioni precedenti possono essere configurate quando l'amministratore ha autorizzato il cambio di 

un tasto funzione.

[Schermata copia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Imp. personalizzate display] - [Schermata copia]

Configurare le impostazioni sulla schermata visualizza nelle operazioni di copia.

[Impostaz. cop.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.]

Configurare le impostazioni delle operazioni di copia.

Impostazioni Descrizione

[Schermata funz. copia] Selezionare se visualizzare una schermata indicante uno stato di operazio-
ne copia.
È possibile verificare le impostazioni di copia dettagliate e lo stato di avan-
zamento lavoro nella schermata visualizzata durante la stampa. È inoltre 
possibile prenotare il lavoro successivo facendo clic su [Lavoro casella 
succ.], [Lavoro scan/fax successivo], o [Lavoro copia succ.].
[No] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[Selezione opuscolo auto 
per la cucitura a sella]

Quando si ha specificato [Pinz.&Pieg.Cent.] o [Piegatura centrale], selezio-
nare se specificare automaticamente [Opuscolo].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-12.

[Zoom autom. per 
combinaz./libretto]

Selezionare se regolare automaticamente l'immagine secondo il valore 
zoom ottimale quando si specifica [Combina] o [Opuscolo] e selezionare 
[Auto] per [Carta].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-13.

[Impostazione rapida 
opuscolo]

Selezionare se impostare automaticamente la funzione Opuscolo su [ON] 
quando è visualizzata la schermata di impostazione su [Opuscolo].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-13.

[Separaz. autom./
Selezione gruppo]

Selezionare se passare automaticamente da Fascicola a Gruppo e vicever-
sa in base al numero di fogli stampati per ogni set quando si eseguono co-
pie multiple.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-13.

[Impost. predef. copia] Modificare le impostazioni predefinite (impostazioni quando l'alimentazio-
ne è accesa, o si preme Reset) nel modo copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-13.

[Imp. ingrandimento 
display predefinite]

Modificare le impostazioni predefinite (impostazioni quando l'alimentazio-
ne è accesa, o si preme Reset) nel modo copia, nella modalità di visualiz-
zazione ingrandita.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-13.

[Con orientam. AMS errato] Quando si ha selezionato [Auto] in [Zoom], selezionare se stampare l'origi-
nale anche se la direzione di caricamento dell'originale è differente da quel-
la della carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-14.
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[Selezione opuscolo auto per la cucitura a sella]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Selezione opuscolo auto per la cucitura a 
sella]

Quando si ha specificato [Pinz.&Pieg.Cent.] o [Piegatura centrale], selezionare se specificare 
automaticamente [Opuscolo].

Consigli
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella 

SD-511.
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella 

SD-512 (solo per il d-Color MF552).

[Metodo scansione 
separata]

Selezionare il momento in cui la macchina inizia a stampare quando scan-
siona un originale specificando [Scansione separata].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-14.

[Rotazione ingrandimento] Se si copia un originale in direzione verticale ingrandendolo e la lunghezza 
dell'originale ingrandito supera i 11-11/16 pollici (297 mm), selezionare se 
ruotare automaticamente l'immagine.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-14.

[Zoom automatico 
(Piastra)]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-63.

[Zoom autom. (ADF)] Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-63.

[Specificare vassoio prede-
finito se APS OFF]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-63.

[Selez. vassoio inser. 
foglio]

Configurare il cassetto carta predefinito caricato con la carta quando è im-
postato [Copertina], [Inserisci foglio], o [Capitoli].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-15.

[Piega in 3 lato stampa] Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-64.

[Stampa lavori durante 
operazioni copia]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-64.

[Rotazione automatica 
immagine]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modi-
fica dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-64.

[Programma finitura] Selezionare se visualizzare i tasti programma di finitura nella schermata 
principale del modo copia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-15.

[Impostazioni Card Shot] Specificare l'impostazione predefinita di [Card Shot] in [Applicazione] e re-
gistrare il formato originale. Con [Card Shot] è possibile richiamare il for-
mato registrato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 16-15.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Autoselezione libretto] [Opuscolo] è specificato automaticamente.
[Autoselezione libretto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Definito dall'utente] Viene visualizzato un messaggio di conferma che chiede agli utenti di se-
lezionare se specificare [Opuscolo].

[Off] [Opuscolo] non è specificato.
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[Zoom autom. per combinaz./libretto]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Zoom autom. per combinaz./libretto]

Selezionare se regolare automaticamente l'immagine secondo il valore zoom ottimale quando si specifica 
[Combina] o [Opuscolo] e selezionare [Auto] per [Carta].

[Impostazione rapida opuscolo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Impostazione rapida opuscolo]

Selezionare se impostare automaticamente la funzione Opuscolo su [ON] quando è visualizzata la schermata 
di impostazione su [Opuscolo].

Selezionare [ON] quando si desidera specificare facilmente [Opuscolo].

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Separaz. autom./Selezione gruppo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Separaz. autom./Selezione gruppo]

Selezionare se passare automaticamente da Fascicola a Gruppo e viceversa in base al numero di fogli 
stampati per ogni set quando si eseguono copie multiple.

Se si seleziona [Sì], e il numero di fogli stampati per ogni set è 1, viene applicata la funzione Gruppo 
(per pagina). Se il numero è 2 o più, viene applicata la funzione Fascicola (per set).

[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. predef. copia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Impost. predef. copia]

Modificare le impostazioni predefinite (impostazioni quando l'alimentazione è accesa, o si preme Reset) nel 
modo copia.

È possibile specificare l'impostazione selezionando [Impostaz. Correnti] dopo la modifica dell'impostazione 
nel modo copia.

[Settaggi INIT] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni ingrandimento display predefinite] ([Impostaz. cop.])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Impostazioni ingrandimento display 
predefinite]

Modificare le impostazioni predefinite (impostazioni quando l'alimentazione è accesa, o si preme Reset) nel 
modo copia, nella modalità di visualizzazione ingrandita.

È possibile specificare l'impostazione selezionando [Impostaz. Correnti] dopo la modifica dell'impostazione 
nel modo copia.

[Settaggi INIT] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Vis. autom. valore zoom] Un valore zoom ottimizzato è impostato automaticamente. I seguenti valori 
zoom sono specificati in base alla funzione.
<Area pollici>
• [2in1], [Opuscolo]: 64,7%
• [4in1]: 50,0%
• [8in1]: 32,3%
<Area centimetri>
• [2in1], [Opuscolo]: 70,7%
• [4in1]: 50,0%
• [8in1]: 35,3%
[Vis. autom. valore zoom] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Off] Selezionare questa opzione per specificare manualmente un valore zoom.
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[Con orientam. AMS errato]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Con orientam. AMS errato]

Quando si ha selezionato [Auto] in [Zoom], selezionare se stampare l'originale anche se la direzione di 
caricamento dell'originale è differente da quella della carta.

Questa opzione è attivata se si ha impostato [Rotazione ingrandimento] su [Vieta].

[Metodo di uscita scansione separata]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Metodo di uscita scansione separata]

Selezionare il momento in cui la macchina inizia a stampare quando scansiona un originale specificando 
[Scansione separata].

[Rotazione ingrandimento]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Rotazione ingrandimento]

Se si copia un originale in direzione verticale ingrandendolo e la lunghezza dell'originale ingrandito supera i 
11-11/16 pollici (297 mm), selezionare se ruotare automaticamente l'immagine.

[Zoom automatico (Piastra)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Zoom automatico (Piastra)]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-63.

[Zoom autom. (ADF)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Zoom autom. (ADF)]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-63.

[Specificare vassoio predefinito se APS OFF]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Specificare vassoio predefinito se APS 
OFF]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-63.

Impostazioni Descrizione

[Stampa] Stampare a prescindere dalla direzione di caricamento originale.
[Stampa] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Canc lavoro] Eliminare il lavoro se la direzione di caricamento originale è differente dalla 
direzione della carta.

Impostazioni Descrizione

[Pag Stampate] La stampa viene avviata durante la scansione dell'originale. Selezionare 
questa opzione per concentrarsi sull'efficienza.
[Pag Stampate] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Stampa tutto] La stampa viene avviata dopo la scansione di tutti gli originali. È possibile 
eliminare i dati prima dell'inizio della stampa se si trova un'impostazione 
errata, ecc.

Impostazioni Descrizione

[Permetti] Copiare un'immagine originale ingrandita ruotandola automaticamente.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Vieta] Annullare il lavoro di stampa.
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[Selez. vassoio inser. foglio]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Selez. vassoio inser. foglio]

Configurare il cassetto carta predefinito caricato con la carta quando è impostato [Copertina], [Inserisci 
foglio], o [Capitoli].

[Vass 2] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Piega in 3 lato stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Piega in 3 lato stampa]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-64.

[Stampa lavori durante operazioni copia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Stampa lavori durante operazioni copia]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-64.

[Rotazione automatica immagine]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Rotazione automatica immagine]

Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente. Per dettagli, fare 
riferimento a pagina 17-64.

[Programma finitura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Programma finitura]

Selezionare se visualizzare i tasti programma di finitura nella schermata principale del modo copia.

Disponendo un'impostazione di finitura usata di frequente per il programma finitura, è possibile specificare 
l'impostazione di finitura facendo clic sul tasto programma nella schermata principale del modo copia.

Consigli
- Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di finitura.

[Impostazioni Card Shot]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Impostaz. cop.] - [Impostazioni Card Shot]

Specificare l'impostazione predefinita di [Card Shot] in [Applicazione] e registrare il formato originale. 
Con [Card Shot] è possibile richiamare il formato registrato.

Impostazioni Descrizione

[Orientamento] Selezionare l'impostazione predefinita dove posizionare i lati anteriore e 
posteriore di una tessera.
• [Alto/Basso]: posizionare il lato anteriore sulla parte alta e quello poste-

riore sulla parte bassa della carta.
• [Sinistra/Destra (metà superiore)]: posizionare il lato anteriore sul lato 

superiore sinistro e quello posteriore sul lato superiore destro della 
carta.

• [Sinistra/Destra]: posizionare il lato anteriore sulla parte sinistra e quello 
posteriore sulla parte destra della carta.

[Alto/Basso] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Zoom] Selezionare un valore zoom predefinito per la copia.
• [Intero]: effettua una copia in base al formato originale.
• [x1.0]: copiare con lo stesso formato della tessera.
[Intero] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Formato origin. 
archiviazione]

Registrare un formato della tessera da copiare. È possibile registrare fino 
a quattro formati inserendo i formati quando si fa clic sul tasto Formato.
Per assegnare un nome descrittivo al formato tessera, fare clic su [Nome 
origin.].
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[Modifica password]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Modifica password]

Modificare la password dell'utente che ha eseguito l'accesso tramite l'autenticazione utente.

[Modifica indir. e-mail]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Modifica indir. e-mail]

Modificare l'indirizzo e-mail dell'utente che ha eseguito l'accesso tramite l'autenticazione utente.

Consigli
- Questa opzione è disponibile quando l'amministratore autorizza una modifica dell'utente.

[Registra informazioni autenticazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Registra informazioni autenticazione]

Registrare o eliminare le informazioni di autenticazione biometrica oppure le informazioni di autenticazione 
della scheda IC dell'utente che ha effettuato l'accesso tramite l'autenticazione utente.

Fare clic su [Modifica], quindi registrare le informazioni di autenticazione. Per eliminare le informazioni di 
autenticazione, fare clic su [Elimina].

Consigli
- È possibile specificare questa opzione quando si installa l'Unità di autenticazione e si ha il permesso 

dell'amministratore di modificare l'impostazione.

[Sincronizza traccia account e autenticazione utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni utilità] - [Sincronizza traccia account e autenticazione utente]

Quando si utilizza sia l'autenticazione utente, sia la traccia account, specificare se sincronizzare le 
impostazioni di autenticazione utente e traccia account per l'utente di login.

Consigli
- È possibile specificare questa opzione quando si ha il permesso dell'amministratore di selezionare se 

sincronizzare l'impostazione di autenticazione utente e traccia account.

[Verificare la durata consum.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Verificare la durata consum.]

Premere questo tasto per verificare lo stato dei consumabili (livello di consumo) della macchina. Quando 
necessario, stampare lo stato dei consumabili in formato elenco.

[Informazioni periferica]

Per visualizzare: [Utilità] - [Informazioni periferica]

Sono visualizzate la versione funzione e l'indirizzo IP (IPv4/IPv6) della macchina.

[Operazione pannello remoto]

Per visualizzare: [Utilità] - [Operazione pannello remoto]

Premere questo tasto per avviare l'operazione da remoto del Pannello di controllo della macchina.

Consigli
- Questo pulsante è visualizzato quando gli ambienti operativi del pannello remoto sono configurati 

dall'amministratore.

Impostazioni Descrizione

[Attiv sincroniz]/
[Disatt sincroniz]

Selezionare se sincronizzare l'impostazione di autenticazione dell'utente e 
di traccia account.
Se si seleziona [Attiv sincroniz] e si accede utilizzando il nome utente e la 
password utilizzate per l'autenticazione utente, è anche possibile accedere 
all'account di appartenenza.

[Nome account] Una volta selezionato [Attiv sincroniz], selezionare l'account di 
appartenenza.
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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. alimentazione/ 
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.

[Impostazioni 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 Vassoio 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 Ingrandimento quale visualizzazione iniziale 
del pannello a sfioramento. Selezionare inoltre se ereditare le impostazio-
ni configurate nella visualizzazione schermo normale quando si passa dalla 
visualizzazione normale a quella ingrandita.
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[Impostaz. alimentazione/risparmio energia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - 
[Impostaz. alimentazione/risparmio energia]

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

[Impostazione basso consumo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostaz. 
alimentazione/risparmio energia] - [Impostazione basso consumo]

Modificare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nella modalità risparmio energia dopo l'ultima 
azione di questa macchina.

Nella modalità Risparmio energia, la visualizzazione del Pannello a sfioramento è disattivata per ridurre il 
consumo di corrente.

L'impostazione predefinita è [15] min. (intervallo consentito: da [2] a [240] min.).

[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 predefinite 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

[Impostazione basso 
consumo]

Modificare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nella modalità ri-
sparmio energia dopo l'ultima azione di questa macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-5.

[Imp. modalità pausa] Modificare il periodo di tempo prima che la macchina entri nel modo pausa 
dopo l'esecuzione dell'ultima azione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.

[Impostazioni tasto 
alimentazione]

Specificare se usare il tasto Alimentazione nel Pannello di controllo qua-
le tasto di alimentazione secondaria OFF o tasto risparmio energia.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.

[Impostazioni risparmio 
energia]

Selezionare il tipo di Modo Risparmio energia quando si preme il tasto Ali-
mentazione nel Pannello di controllo se si seleziona [Risp. Energia] per 
[Impostazioni tasto alimentazione].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.

[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.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-6.

[Consumo di corrente in 
modo Pausa]

Specificare se ridurre il consumo di energia nel modo pausa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-7.

[Risparmio energia in modo 
Fax/Scan]

Specificare se dare priorità al risparmio energia quando si torna dalla mo-
dalità Pausa o Alimentazione secondaria OFF a una modalità diversa da 
quella copia.
Quando si torna a una modalità non di copia, come quella Scan/fax, la tem-
peratura dell'Unità di fusione della macchina non viene regolata, in base 
alla quale il consumo di corrente è ridotto.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-7.

[Toccare il pannello per 
riattivare]

Selezionare se tornare al modo normale quando si premere il Pannello a 
sfioramento quando la macchina è in modalità risparmio energia o pausa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-7.
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[Imp. modalità pausa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostaz. 
alimentazione/risparmio energia] - [Imp. modalità pausa]

Modificare il periodo di tempo prima che la macchina entri nel modo pausa dopo l'esecuzione dell'ultima 
azione.

Il modo In pausa fornisce un risparmio di energia più elevato rispetto alla modalità a bassa potenza. Tuttavia, 
il tempo necessario per tornare al modo normale è più lungo di quello di recupero dalla modalità risparmio 
energia.

L'impostazione predefinita è [20] min. (intervallo consentito: da [2] a [240] min.).

[Impostazioni tasto alimentazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostaz. 
alimentazione/risparmio energia] - [Impostazioni tasto alimentazione]

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

[Impostazioni risparmio energia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostaz. 
alimentazione/risparmio energia] - [Impostazioni risparmio energia]

Selezionare il tipo di modo Risparmio energia quando si preme il tasto Alimentazione nel Pannello di 

controllo se si seleziona [Risp. Energia] per [Impostazioni tasto alimentazione].

[Attiva risparmio ener]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostaz. 
alimentazione/risparmio energia] - [Attiva risparmio ener]

Selezionare il tempo che la macchina impiega per tornare al modo Risparmio energia dopo aver stampato un 
lavoro ricevuto nel modo Risparmio energia da un fax o computer.

Impostazioni Descrizione

[Alimentazione secondaria 
OFF]

Premere il tasto Alimentazione per passare al modo Alimentazione secon-
daria OFF. Se si tiene premuto il tasto Alimentazione, il modo Risparmio 
energia passa al modo Spegnimento automatico ErP (simile al modo Spe-
gnimento principale), che offre un maggior risparmio di corrente rispetto a 
quello di Alimentazione secondaria OFF.
[Alimentazione secondaria OFF] è specificato in base alle impostazioni pre-
definite.

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

Impostazioni Descrizione

[Risparmio energia] Passa alla modalità risparmio energia. Disattiva la visualizzazione del Pan-
nello a sfioramento per ridurre il consumo di corrente.
[Risparmio energia] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[In pausa] Passa al modo pausa. Il modo In pausa fornisce un risparmio di energia più 
elevato rispetto alla modalità a bassa potenza. Tuttavia, il tempo necessa-
rio per tornare al modo normale è più lungo di quello di recupero dalla mo-
dalità Risparmio energia.

Impostazioni Descrizione

[Normale] Normale: passa al modo Risparmio Energia sulla base del tempo specifi-
cato in [Impostazione basso consumo] o [Impostazioni mod. in pausa].

[Immediatam.] Passa al modo Risparmio energia immediatamente dopo il termine di un la-
voro di stampa.
[Immediatam.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Consumo di corrente in modo Pausa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - 
[Impostaz. alimentazione/risparmio energia] - [Consumo di corrente in modo Pausa]

Specificare se ridurre il consumo di energia nel modo pausa.

[Risparmio energia in modo Fax/Scan]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostaz. 
alimentazione/risparmio energia] - [Risparmio energia in modo Fax/Scan]

Specificare se dare priorità al risparmio energia quando si torna dalla modalità Pausa o Alimentazione 
secondaria OFF a una modalità diversa da quella copia.

Quando si torna a una modalità non di copia, come quella Scan/fax, la temperatura dell'Unità di fusione della 
macchina non viene regolata, in base alla quale il consumo di corrente è ridotto.

È possibile impostare questa opzione quando si ha selezionato un'opzione differente da [Copia] in [Modalità 
priorità] selezionata da [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni reset] - 
[Reset autom. sistema].

[Toccare il pannello per riattivare]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostaz. 
alimentazione/risparmio energia] - [Toccare il pannello per riattivare]

Selezionare se tornare al modo normale quando si premere il Pannello a sfioramento quando la macchina 
è in modalità risparmio energia o pausa.

Se si seleziona [ON], è possibile regolare la sensibilità del sensore. Specificando un'impostazione sul lato 
meno si riduce la sensibilità (accorcia la distanza di rilevazione). Specificando un'impostazione sul lato più si 
riduce la sensibilità (allunga la distanza di rilevazione).

L'impostazione predefinita è [ON] e il valore di regolazione è impostato su [0].

[Impostazioni uscita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [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 Descrizione

[Abilita] Riduce ulteriormente il consumo di corrente in modo Pausa. Selezionare 
[Abilita] in condizioni normali.
[Abilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Disabilita] Selezionare questa opzione quando non viene stabilita una comunicazione 
di rete uniforme mentre è attivato [Abilita].

Impostazioni Descrizione

[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.

Impostazioni Descrizione

[Imp. uscita stampa/fax] Selezionare quando avviare la stampa dei dati di stampa/fax ricevuti.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Stampa].

[Impostazioni vassoio 
uscita]

Selezionare il vassoio in cui la carta è espulsa per prima in Copia, Stampa, 
Fax o Rapporto stampa.
Questa voce è disponibile se l'Unità di finitura FS-534, l'Unità di finitura 
FS-535, o il Separatore lavoro JS-506 è installato nella macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-8.

[Sposta uscita ogni lavoro] Specificare se spostare la carta per ciascun lavoro prima dell'espulsione.
Questa voce è disponibile se l'Unità di finitura o il Separatore lavoro 
JS-506 è installato nella macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-8.
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[Impostazioni vassoio uscita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni uscita] - 
[Impostazioni vassoio uscita]

Selezionare il vassoio in cui la carta è espulsa per prima in Copia, Stampa, Fax o Rapporto stampa.

Sono disponibili valori predefiniti differenti per le varie opzioni installate nella macchina.

Consigli
- Questa voce è disponibile se l'Unità di finitura FS-534, l'Unità di finitura FS-535, o il Separatore 

lavoro JS-506 è installato nella macchina.

[Sposta uscita ogni lavoro]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni uscita] - 
[Sposta uscita ciascun lavoro]

Specificare se spostare la carta per ciascun lavoro prima dell'espulsione.

[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Questa voce è disponibile se l'Unità di finitura o il Separatore lavoro JS-506 è installato nella 

macchina.

[Impostazioni data/ora]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni data/ora]

Specificare la data, l'ora e il fuso orario correnti di questa macchina.

[Impostazioni ora legale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni ora legale]

Selezionare se applicare le impostazioni sull'ora legale. Per applicare l'impostazione ora legale, specificare 
l'impostazione ora legale e le date di inizio e fine.

Impostazioni Descrizione

[Ora corrente] Inserire l'ora e la data correnti.
• [Immettere data]: regolare automaticamente la data e l'ora di questa 

macchina utilizzando un server NTP. Per eseguire la regolazione 
dell'ora, impostare la differenza di fuso orario tra UTC e l'ora locale in 
[Time Zone] e fare clic su [Immettere data]. 
Questo pulsante è disponibile se è stato registrato un server NTP sele-
zionando [Impostazioni amministratore] - [Impostazio di rete] - 
[Impostazioni dettagli] - [Imp regolaz tempo].

[Time Zone] Per regolare automaticamente l'ora della macchina utilizzando un server 
NTP, impostare la differenza di fuso orario tra UTC e l'area locale secondo 
multipli di 30 minuti.

Impostazioni Descrizione

[Abilita impostazioni] Selezionare se applicare le impostazioni sull'ora legale a questa macchina.
Se si seleziona [Sì], inserire il numero di ora per spostare l'orologio in avan-
ti, onde riflettere le impostazioni sull'ora legale. L'ora corrente viene spo-
stata in avanti per riflettere le impostazioni sull'ora legale.
[No] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni inizio/fine] Se si seleziona [Sì] in [Abilita impostazioni], specificare la data e l'ora di ini-
zio e fine per l'applicazione delle impostazioni sull'ora legale.
Specificare la data e l'ora di inizio/fine selezionando rispettivamente 
[Settimanale] o [Giornaliero].
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[Impost. timer settimanale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [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. Opzionalmente, è possibile usare la funzione di rilevamento che imposta 
automaticamente un calendario in base all'utilizzo dell'ufficio.

[Impostazione ON/OFF timer settimanale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. timer 
settimanale] - [Impostazione ON/OFF timer settimanale]

Specificare se utilizzare il timer settimanale. Successivamente, selezionare un modo risparmio energia da 
attivare per la macchina in base al timer settimanale.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione ON/OFF 
timer settimanale]

Specificare se utilizzare il timer settimanale. Successivamente, selezionare 
un modo risparmio energia da attivare per la macchina in base al timer 
settimanale.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-9.

[Impostazione ora] Specificare l'ora di passaggio al modo Risparmio energia ([Ora OFF]) e l'ora 
di ritorno al modo normale ([Ora ON]) di ogni giorno della settimana.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-10.

[Impost. data] Configurare il giorno di applicazione del timer settimanale.
Selezionare il giorno di applicazione del timer settimanale attivando il ca-
lendario in base all'[Anno] e il [Mese]. Opzionalmente, è possibile configu-
rare collettivamente i giorni appropriati di ogni giorno della settimana con 
[Impostazioni giornaliere].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-10.

[Selez. tempo risp. 
energetico]

Specificare se impostare un fuso orario per l'attivazione della macchina nel 
modo normale con il timer settimanale attivato temporaneamente per il 
modo pausa durante la pausa pranzo, per esempio.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-10.

[Password ore non 
lavorative]

Specificare se limitare l'uso della macchina nel modo Risparmio energia ri-
chiedendo una password.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-10.

[Impostazioni funzione 
rilevamento]

Specificare se usare la funzione di rintracciamento (apprendimento) che 
imposta automaticamente il calendario del timer settimanale in base allo 
stato operativo dell'ufficio.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-10.

[Ora ON/OFF display] Visualizza le ore di passaggio al modo Risparmio energia ([Ora OFF]) e al 
modo normale ([Ora ON]) impostate dalla funzione di rilevamento.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-10.

Impostazioni Descrizione

[Sì]/[No] Specificare se utilizzare il timer settimanale.
[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione modo 
Risparmio energia]

Selezionare un modo risparmio energia da attivare per la macchina in base 
al timer settimanale.
• [Spegnimento automatico ErP]: modalità che offre un risparmio di cor-

rente più elevato. In questa modalità, non è possibile ricevere lavori.
• [In pausa]: questa modalità consente un risparmio di energia ridotto ri-

spetto a [ErP spegnimento auto]; tuttavia, consente di ricevere lavori di 
stampa da un fax o computer. I lavori ricevuti sono stampati quando la 
macchina torna al modo normale.

[In pausa] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazione ora]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. timer 
settimanale] - [Impostazione ora]

Specificare l'ora di passaggio al modo Risparmio energia ([Ora OFF]) e l'ora di ritorno al modo normale 
([Ora ON]) di ogni giorno della settimana.
- [Imposta tutti]: selezionare i giorni della settimana e specificare le ore di [Ora ON] e [Ora OFF] per tutti 

i giorni selezionati.
- [Elimina]: consente di eliminare l'ora selezionata utilizzando [ ] o [ ].

[Impost. data]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. timer 
settimanale] - [Impost. data]

Configurare il giorno di applicazione del timer settimanale.

Selezionare il giorno di applicazione del timer settimanale attivando il calendario in base all'[anno] e il [mese]. 
Opzionalmente, è possibile configurare collettivamente i giorni appropriati di ogni giorno della settimana con 
[Impostazioni giornaliere].

[Selez. tempo risp. energetico]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. timer 
settimanale] - [Selez. tempo risp. energetico]

Specificare se impostare un fuso orario per l'attivazione della macchina nel modo normale con il timer 
settimanale attivato temporaneamente per il modo pausa durante la pausa pranzo, per esempio.

Se si seleziona [Sì], specificare il fuso orario per passare al modo pausa.
- [Ora avvio risp.ener.]: specificare l'ora in cui la macchina entra nel modo pausa.
- [Ora fine risp.ener.]: specificare l'ora in cui la macchina torna nel modo normale.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Password ore non lavorative]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. timer 
settimanale] - [Password ore non lavorative]

Specificare se limitare l'uso della macchina nel modo Risparmio energia richiedendo una password.

Per richiedere una password al fine di limitare l'utilizzo, specificare la password che l'utente deve inserire 
(fino a otto caratteri).

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni funzione rilevamento]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. timer 
settimanale] - [Impostazioni funzione rilevamento]

Specificare se usare la funzione di rintracciamento (apprendimento) che imposta automaticamente il 
calendario del timer settimanale in base allo stato operativo dell'ufficio.

Per usare la funzione di rintracciamento, selezionare [Livello regolazione standby automatico] per specificare 
il livello a cui si giudica che la macchina è inattiva. Quanto più alto è il livello, tanto più facilmente la macchina 
è giudicata inattiva, dando luogo a un'ora OFF più lunga.

[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Ora ON/OFF display]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. timer 
settimanale] - [Ora ON/OFF display]

Visualizza le ore di passaggio al modo Risparmio energia ([Ora OFF]) e al modo normale ([Ora ON]) impostate 
dalla funzione di rilevamento.

Fare clic su [Cancella dati utilizzo] per eliminare i dati relativi allo stato di utilizzo della macchina e ripristinare 
i valori di [Ora OFF] e [Ora ON] impostati automaticamente.
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[Vieta operazioni utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente]

È possibile vietare le operazioni di modifica ed eliminazione per ogni utente. È anche possibile eliminare 
programmi copia registrati.

[Impostazioni blocco progr. copia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Impostazioni blocco progr. copia]

Vietare all'amministratore di modificare o eliminare i nomi dei programmi di regolazione copia e immagine 
registrati. È possibile configurare questa opzione per ogni programma.

[Elimina programma copia salvato]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Elimina programma copia salvato]

Consente di eliminare un programma di regolazione coppia o immagine registrato.

[Vieta accesso a imp. lav.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Vieta accesso a imp. lav.]

Selezionare se consentire all'utente di modificare le informazioni, come le destinazioni e gli indirizzi e-mail dei 
mittenti.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni blocco 
progr. copia]

Vietare all'amministratore di modificare o eliminare i nomi dei programmi di 
regolazione copia e immagine registrati. È possibile configurare questa op-
zione per ogni programma.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-11.

[Elimina programma copia 
salvato]

Consente di eliminare un programma di regolazione coppia o immagine 
registrato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-11.

[Vieta accesso a imp. lav.] Selezionare se consentire all'utente di modificare le informazioni, come le 
destinazioni e gli indirizzi e-mail dei mittenti.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-11.

[Limita operaz.] Specificare le voci per cui è limitato l'accesso.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
Scanner].

Impostazioni Descrizione

[Modif. priorit lav] Selezionare se consentire all'utente di modificare la priorità dei lavori di 
stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-12.

[Elimina lavori altro utente] Specificare se permettere all'utente di eliminare altri lavori utente se sulla 
macchina è utilizzata l'autenticazione utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-12.

[Registrazione e modifica 
indirizzi]

Selezionare se consentire all'utente di registrare o modificare le 
destinazioni.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-12.

[Modif. zoom] Specificare se permettere all'utente di modificare lo zoom preimpostato 
utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-12.

[Cambia l'indirizzo "Da"] Specificare se consentire all'utente di modificare l'indirizzo Da del mittente 
dell'e-mail.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-12.

[Modifica sovrapp. 
registrata]

Selezionare se consentire all'utente di sovrascrivere o eliminare un'imma-
gine di sovrapposizione registrata.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-13.
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[Modif. priorit lav]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Vieta accesso a imp. lav.] - [Modif. priorit lav]

Selezionare se consentire all'utente di modificare la priorità dei lavori di stampa.

Se si seleziona [Vieta], [Aumenta priorità] non è visualizzato nella schermata [Lista lavori].

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Elimina lavori altro utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Vieta accesso a imp. lav.] - [Elimina lavori altro utente]

Specificare se permettere all'utente di eliminare altri lavori utente se sulla macchina è utilizzata 
l'autenticazione utente.

Se si seleziona [Permetti], è possibile eliminare lavori di altri utenti nella schermata [Lista lavori].

[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Registrazione e modifica indirizzi]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Vieta accesso a imp. lav.] - [Registrazione e modifica indirizzi]

Selezionare se consentire all'utente di registrare o modificare le destinazioni.

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Modif. zoom]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Vieta accesso a imp. lav.] - [Modif. zoom]

Specificare se permettere all'utente di modificare lo zoom preimpostato utente.

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Cambia l'indirizzo "Da"]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Vieta accesso a imp. lav.] - [Cambia l'indirizzo "Da"]

Specificare se consentire all'utente di modificare l'indirizzo Da del mittente dell'e-mail.

[Info Registrazione Biome-
trica/Scheda IC]

Selezionare se consentire all'utente di registrare o eliminare le informazioni 
sull'autenticazione biometrica o scheda IC dell'utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-13.

[Sincronizza autenticazio-
ne utente e traccia 
account]

Specificare se consentire agli utenti di modificare le impostazioni sulla sin-
cronizzazione dell'autenticazione utente e traccia account quando l'auten-
ticazione utente e la traccia account sono attivate.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-13.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Permetti] Consente all'utente di modificare l'indirizzo "Da".
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite (senza auten-
ticazione utente).

[E-mail amministratore] Vietare la modifica dell'indirizzo "Da" e l'utilizzo dell'indirizzo e-mail 
dell'amministratore.

[Indirizzo utente di 
accesso]

Vietare la modifica dell'indirizzo "Da" e l'utilizzo dell'indirizzo e-mail 
dell'utente. L'indirizzo e-mail dell'amministratore è utilizzato se l'indirizzo 
e-mail dell'utente non è stato registrato.
[Ind. utente accesso] è specificato in base alle impostazioni predefinite 
(con l'autenticazione utente).
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[Modifica sovrapp. registrata]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Vieta accesso a imp. lav.] - [Modifica sovrapp. registrata]

Selezionare se consentire all'utente di sovrascrivere o eliminare un'immagine di sovrapposizione registrata.

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Info Registrazione Biometrica/Scheda IC]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Vieta accesso a imp. lav.] - [Info Registrazione Biometrica/Scheda IC]

Selezionare se consentire all'utente di registrare o eliminare le informazioni sull'autenticazione biometrica o 
scheda IC dell'utente.

[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sincronizza autenticazione utente e traccia account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni utente] 
- [Vieta accesso a imp. lav.] - [Sincronizza autenticazione utente e traccia account]

Specificare se consentire agli utenti di modificare le impostazioni sulla sincronizzazione dell'autenticazione 
utente e traccia account quando l'autenticazione utente e la traccia account sono attivate.

È possibile impostare questa opzione selezionando [Impostazioni utente] in [Impostazioni amministratore] - 
[Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo di autenticazione] - [Sincronizza autenticazione utente e 
traccia account].

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Regolaz. esperta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta]

Specificare questa impostazione se si modifica il tono colore dell'immagine di stampa e le posizioni della 
pinzatura, foratura e piegatura. È possibile regolare diverse impostazioni, come la correzione dell'immagine 
stampata e le posizioni della pinzatura, foratura e piegatura.

Impostazioni Descrizione

[Regolaz livello AE] Regolare il livello di EA (Esposizione Automatica).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-14.

[Regolazione stampante] Regolare la posizione di inizio stampa e le immagini di stampa difettose.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-14.

[Regolazione finitura] Regolare la posizione di pinzatura, foratura o piegatura.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-18.

[Regolaz. densità] Regolare la densità delle immagini stampate su carta spessa, lucidi OHP o 
buste per ogni tipo di carta e colore di stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-27.

[Stabilizz immag] Correggere il mancato allineamento o l'inclinazione dell'area di scansione 
causati dalle modifiche alla temperatura o umidità della macchina, onde 
assicurare una stampa di alta qualità.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-28.

[Regolaz. separazione 
carta]

Regolare la posizione di separazione della carta su ogni lato della carta per 
la stampa fronteretro.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-28.

[Regolazione reg. colore] Regolare la posizione di stampa in merito ai singoli colori se si rilevano dei 
cambiamenti di colore nel risultato di stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-29.

[Regolazione gradazione] Regolare la gradazione quando la qualità di riproduzione dell'immagine di 
stampa è degradata.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-30.

[Area Scanner] Regola la gamma di scansione dello scanner. Per ulteriori dettagli, contat-
tate il tecnico dell'assistenza.
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[Regolazione livello AE]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione livello AE]

Regolare il livello di EA (Esposizione Automatica).

Fare clic su [Superiore] o [Inferiore] per regolare l'esposizione automatica a uno dei cinque livelli. Quanto più 
elevato è il numero, tanto più scuro è lo sfondo.

[2] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Regolazione stampante]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione stampante]

Regolare la posizione di inizio stampa e le immagini di stampa difettose.

[Regolazione ADF] Eseguire le regolazioni per la scansione di immagini nell'ADF. Per ulteriori 
dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Rilevamento linea 
separata]

Impostare questa opzione per il livello di rilevamento di sporco del vetro 
fessura di esposizione e la pulizia del vetro fessura di esposizione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-31.

[Regolaz. allineam. colore] Correggere il mancato allineamento dei colori se il margine inferiore 
dell'immagine di stampa non è allineato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-32.

[Impost. carta utente] Registrare la carta speciale con [Carta Ut. 1] tramite [Carta Ut. 6]. Le impo-
stazioni da configurare includono la regolazione del peso di base e quella 
del supporto. Per maggiori dettagli sulla visualizzazione di questa voce, ri-
volgersi all'assistenza tecnica.

[Imp cancel] Specificare l'operazione e il metodo di cancellazione quando si cancella 
l'area all'esterno dell'originale impostando [Cancella area fuori immagine].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-32.

[Impostazioni PS Designer] Specificare se riprodurre i colori nell'originale così come appaiono quando 
si stampa utilizzando un driver PS dal computer.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-32.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[RegolBordo super] Regolare la posizione iniziale di stampa sul margine superiore della carta 
relativo alla direzione di scarico della carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-15.

[Centro] Regolare la posizione iniziale di stampa sul margine sinistro della carta re-
lativo alla direzione di scarico della carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-15.

[Regolaz. bordo superiore 
(fronte-retro lato 2)]

Regolare la posizione iniziale di stampa sul margine superiore del lato po-
steriore della carta relativo alla direzione di scarico della carta per la stam-
pa sul lato posteriore nella stampa fronteretro.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-16.

[Centratura 2° di 2 Lati] Regolare la posizione iniziale di stampa sul margine sinistro della carta re-
lativo alla direzione di scarico della carta per la stampa sul lato posteriore 
nella stampa fronteretro.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-16.

[Canc. bordo sup.] Regola la larghezza di cancellazione del bordo superiore. Per ulteriori det-
tagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Reg verticale] Regola la direzione di alimentazione del coefficiente di zoom dei tipi di car-
ta. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Regolazione Supporto] Regolare i difetti di stampa (vuoti, punti bianchi, irregolarità) causati dalla 
proprietà della carta in base a ogni tipo di carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-17.
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[RegolBordo super]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione stampante] - [RegolBordo super]

Regolare la posizione iniziale di stampa sul margine superiore della carta relativo alla direzione di scarico della 
carta.

Premere Avvio per stampare un motivo di prova. Verificare il motivo di prova e regolare in modo che lo spazio 
tra il margine superiore e la posizione iniziale di stampa sia di 3/16 pollici (4,2 mm). Ripetere le regolazioni 
come necessario.

[Centratura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione stampante] - [Centratura]

Regolare la posizione iniziale di stampa sul margine sinistro della carta relativo alla direzione di scarico della 
carta.

Premere Avvio per stampare un motivo di prova. Verificare che il margine tra il bordo sinistro e la posizione 
di avvio stampa sia di 3/16 pollici (4,2 mm) (+/- 1/32 pollici (+/- 0,5 mm)). Ripetere le regolazioni come 
necessario.

Consigli
- Soltanto la carta 8-1/2 e 11 v (A4 v) può essere utilizzata per regolare il Vassoio bypass.

Impostazioni Descrizione

[Tipo Carta] Selezionare il tipo di carta utilizzato per regolare la posizione iniziale di 
stampa.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -3,0 e +3,0 mm facendo clic 
tra [-] e [+].
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Selezione vassoio] Selezionare un vassoio carta utilizzato per regolare la posizione iniziale di 
stampa.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -3,0 e +3,0 mm facendo clic 
tra [-] e [+].
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
d-Color MF552/452/362/282/222 17-15



17
[Regolaz. bordo superiore (fronte-retro lato 2)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione stampante] - [Regolaz. bordo superiore (fronte-retro lato 2)]

Regolare la posizione iniziale di stampa sul margine superiore della carta relativo alla direzione di scarico della 
carta per la stampa sul lato posteriore nella stampa fronteretro.

Premere Avvio per stampare un motivo di prova. Verificare il motivo di prova e regolare in modo che lo spazio 
tra il margine superiore e la posizione iniziale di stampa sia di 3/16 pollici (4,2 mm). Ripetere le regolazioni 
come necessario.

[Centratura 2° di 2 Lati]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione stampante] - [Centratura 2° di 2 Lati]

Regolare la posizione iniziale di stampa sul margine sinistro della carta relativo alla direzione di scarico della 
carta per la stampa sul lato posteriore nella stampa fronteretro.

Premere Avvio per stampare un motivo di prova. Verificare il motivo di prova e regolare in modo che il 
margine tra il bordo sinistro della carta e la posizione di avvio stampa sia di 3/16 pollici (4,2 mm) (+/-1/32 
pollici (+/-0,5 mm)). Ripetere le regolazioni come necessario.

Impostazioni Descrizione

[Tipo Carta] Selezionare il tipo di carta utilizzato per regolare la posizione iniziale di 
stampa.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -3,0 e +3,0 mm facendo clic 
tra [-] e [+].
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Selezione vassoio] Selezionare un vassoio carta utilizzato per regolare la posizione iniziale di 
stampa.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -3,0 e +3,0 mm facendo clic 
tra [-] e [+].
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Consigli
- Soltanto la carta 8-1/2 e 11 v (A4 v) può essere utilizzata per regolare il Vassoio bypass.

[Canc. bordo sup.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione stampante] - [Canc. bordo sup.]

Regola la larghezza di cancellazione del bordo superiore. Per maggiori dettagli sulla visualizzazione di questa 
voce, rivolgersi all'assistenza tecnica.

[Reg verticale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione stampante] - [Reg verticale]

Regola la direzione di alimentazione del coefficiente di zoom dei tipi di carta. Per maggiori dettagli sulla 
visualizzazione di questa voce, rivolgersi all'assistenza tecnica.

[Regolazione Supporto]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione stampante] - [Regolazione Supporto]

Regolare i difetti di stampa (vuoti, punti bianchi, irregolarità) causati dalla proprietà della carta in base a ogni 
tipo di carta.

Copiare o stampare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Impostazioni Descrizione

[Anteriore]/[Posteriore] Selezionare il lato della carta soggetto alla regolazione difetto in base alla 
risoluzione.
• [Anteriore]: selezionare questa opzione se si rilevano delle immagini di-

fettose sul lato anteriore della stampa 1 lato o stampa fronteretro.
• [Posteriore]: selezionare questa opzione se si rilevano delle immagini 

difettose sul lato posteriore della stampa fronteretro.

[Tipo Carta] Selezionare il tipo di carta che deve essere utilizzato per regolare i difetti.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -8 e +7 facendo clic tra [-] e 
[+].
• [-]: fare clic su questo pulsante se un'immagine di stampa comprende 

vuoti o punti bianchi.
• [+]: fare clic su questo pulsante se la superficie dell'immagine di stam-

pa è irregolare.
[Auto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Regolazione finitura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura]

Regolare la posizione di pinzatura, foratura o piegatura.

Impostazioni Descrizione

[Posizione pinzatura 
centro]

Se la posizione pinzatura non è nella linea di piegatura della carta pinzata 
a sella, utilizzare questa opzione per allineare la posizione di pinzatura alla 
piegatura.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-19.

[Posizione piegatura in 
due]

Se la posizione di piegatura in due non è al centro esatto della, utilizzare 
questa opzione per allineare la piegatura al centro.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-19.

[1° reg. pos. piegatura in 
tre]

Se le posizioni di piegatura a tre non sono stabilite in modo uniforme, uti-
lizzare questa opzione per regolare la prima posizione di piegatura.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-20.

[2° reg. pos. piegatura in 
tre]

Se le posizioni di piegatura a tre non sono stabilite in modo uniforme, uti-
lizzare questa opzione per regolare la seconda posizione di piegatura.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-21.

[Impostazione uscita piega 
a 3]

Utilizzare questa opzione per selezionare se espellere carta piegata in tre 
nella posizione normale o più lontano rispetto alla posizione normale impo-
stata per questa macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-21.

[Regolazione posizione 
verticale foratura]

Se le posizioni dei fori sulla carta sono spostate verticalmente, utilizzare 
questa opzione per regolare le posizioni dei fori.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-22.

[Regolazione posizione 
orizzontale foratura]

Se le posizioni dei fori sulla carta sono spostate lateralmente, utilizzare 
questa opzione per regolare le posizioni dei fori.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-22.

[Regolazione dimens. anel-
lo registr. forat.]

Se le posizioni dei fori sulla carta non sono parallele al bordo carta, utiliz-
zare questa opzione per correggere l'obliquità della carta e renderle 
parallele.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-23.

[Regolazione sensore bor-
do foratura]

Utilizzare questa opzione per regolare il sensore della funzione Foratura al 
fine di rilevare il bordo della carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-24.

[Regol. pos. (Piega a Z) fo-
ratura verticale]

Se le posizioni dei fori sulla carta sono spostate verticalmente, utilizzare 
questa opzione per regolare le posizioni dei fori.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-24.

[Regol. pos. (Piega a Z) fo-
ratura orizzontale]

Se le posizioni dei fori sulla carta sono spostate lateralmente, utilizzare 
questa opzione per regolare le posizioni dei fori.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-25.

[Regolazione 1a pos. pie-
gatura a Z]

Utilizzare questa opzione per regolare la 1° posizione di piega a Z.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-25.

[Regolazione 2a pos. pie-
gatura a Z]

Utilizzare questa opzione per regolare la 2° posizione di piega a Z.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-26.

[Sensore rilevam form unità 
foratura]

Utilizzare questa opzione per regolare il sensore della funzione Foratura al 
fine di rilevare il bordo della carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-26.

[Regol. formato vassoio in-
seritore copertine]

Se il formato della carta caricata nell'inseritore copertine non è rilevato cor-
rettamente, utilizzare questa opzione per regolarlo automaticamente in 
modo che sia rilevato correttamente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-27.

[Impostazioni piastra alli-
neamento carta]

Se la carta non viene scaricata con i bordi allineati, utilizzare questa opzio-
ne per regolare la larghezza effettiva della piastra di allineamento carta 
onde consentire lo stoccaggio ordinato della carta scaricata.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-27.
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[Posizione pinzatura centro]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Posizione pinzatura centro]

Se la posizione pinzatura non è nella linea di piegatura della carta pinzata a sella, utilizzare questa opzione 
per allineare la posizione di pinzatura alla piegatura.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Consigli
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella 

SD-511.
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella 

SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Regolare la posizione di piegatura in due prima di regolare la posizione di pinzatura centrale.
- Effettuare la regolazione mentre si verifica la carta pinzata in una posizione spostata.
- Il valore impostato selezionando [Tutto] in [Formato carta] sarà aggiunto all'impostazione di ogni 

formato carta.
- Per le regolazioni necessarie per posizionare i punti pinzatrice in parallelo con il bordo sinistro della 

carta, contattare l'addetto all'assistenza.

[Posizione piegatura in due]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Posizione piegatura in due]

Se la posizione di piegatura in due non è al centro esatto della, utilizzare questa opzione per allineare la 
piegatura al centro.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Impostazioni Descrizione

[Formato carta] Selezionare il formato carta utilizzato per regolare la posizione di pinzatura.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -10,0 mm e 10,0 mm facen-
do clic tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di pinzatura sulla sinistra.
• [-]: spostare la posizione di pinzatura sulla destra.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Consigli
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella 

SD-511.
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella 

SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Regolare la posizione di piegatura in due prima di regolare la posizione di pinzatura centrale.
- Effettuare la regolazione mentre si verifica la carta piegata in una posizione spostata.
- Il valore impostato selezionando [Tutto] in [Formato carta] sarà aggiunto all'impostazione di ogni 

formato carta.
- Per le regolazioni necessarie per mettere la posizione di piegatura in parallelo con il bordo sinistro della 

carta, contattare l'addetto all'assistenza.

[1° reg. pos. piegatura in tre]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [1° reg. pos. piegatura in tre]

Se le posizioni di piegatura a tre non sono stabilite in modo uniforme, utilizzare questa opzione per regolare 
la prima posizione di piegatura.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Consigli
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella 

SD-511.
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella 

SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Effettuare la regolazione mentre si verifica la carta piegata in una posizione spostata.
- Il valore impostato selezionando [Tutto] in [Formato carta] sarà aggiunto all'impostazione di ogni 

formato carta.

Impostazioni Descrizione

[Formato carta] Selezionare il formato carta utilizzato per regolare la posizione di piegatura.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -10,0 mm e 10,0 mm facen-
do clic tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di piegatura sulla sinistra.
• [-]: spostare la posizione di piegatura sulla destra.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Formato carta] Selezionare il formato carta utilizzato per regolare la posizione di piegatura.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -10,0 mm e 10,0 mm facen-
do clic tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di piegatura sulla sinistra.
• [-]: spostare la posizione di piegatura sulla destra.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[2° reg. pos. piegatura in tre]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [2° reg. pos. piegatura in tre]

Se le posizioni di piegatura a tre non sono stabilite in modo uniforme, utilizzare questa opzione per regolare 
la seconda posizione di piegatura.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Consigli
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-534 e la Pinzatrice a sella 

SD-511.
- Questa voce è disponibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella 

SD-512 (solo per il d-Color MF552).
- Effettuare la regolazione mentre si verifica la carta piegata in una posizione spostata.
- Il valore impostato selezionando [Tutto] in [Formato carta] sarà aggiunto all'impostazione di ogni 

formato carta.

[Impostazione uscita piega a 3]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Impostazione uscita piega a 3]

Utilizzare questa opzione per selezionare se espellere carta piegata in tre nella posizione normale o più 
lontano rispetto alla posizione normale impostata per questa macchina.

[Uscita normale] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e la Pinzatrice a sella 

SD-512 (solo per il d-Color MF552).

Impostazioni Descrizione

[Formato carta] Selezionare il formato carta utilizzato per regolare la posizione di piegatura.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -10,0 mm e 10,0 mm facen-
do clic tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di piegatura sulla sinistra.
• [-]: spostare la posizione di piegatura sulla destra.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Regolazione posizione verticale foratura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Regolazione posizione verticale foratura]

Se le posizioni dei fori sulla carta sono spostate verticalmente, utilizzare questa opzione per regolare le 
posizioni dei fori.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura 

PK-521 nel d-Color MF552.
- Effettuare le regolazioni mentre si verifica la carta forata in una posizione spostata.
- Il valore impostato selezionando [Tutto] in [Formato carta] sarà aggiunto all'impostazione di ogni 

formato carta.

[Regolazione posizione orizzontale foratura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Regolazione posizione orizzontale foratura]

Se le posizioni dei fori sulla carta sono spostate lateralmente, utilizzare questa opzione per regolare le 
posizioni dei fori.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

In d-Color MF552: questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e il Kit 

di foratura PK-521.

Impostazioni Descrizione

[Formato carta] Selezionare il formato della carta soggetta alla regolazione della posizione 
foratura buco.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -5,0 e 5,0 mm facendo clic 
tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di foratura verso il basso.
• [+]: spostare la posizione di foratura verso l'alto.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-534 e il Kit di foratura PK-520.

Consigli
- Effettuare la regolazione mentre si verifica un foglio di carta i cui fori non sono nelle posizioni corrette.

[Regolazione dimens. anello registr. forat.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Regolazione dimens. anello registr. forat.]

Se le posizioni dei fori sulla carta non sono parallele al bordo carta, utilizzare questa opzione per correggere 
l'obliquità della carta e renderle parallele.

In d-Color MF552: questa regolazione è possibile quando è installata l'Unità di finitura FS-535.

Questa regolazione è possibile quando sono installati l'Unità di finitura FS-534 e il Kit di foratura PK-520, 
o l'Unità di finitura FS-533 e il Kit di foratura PK-519.

Impostazioni Descrizione

[Unità di finitura]/[Inseritore 
copertine]

Selezionare la posizione soggetta alla regolazione della posizione foratura 
buco.
• [Inseritore copertine]: questa regolazione è possibile quando è installa-

to l'inseritore copertine.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -5,0 e 5,0 mm facendo clic 
tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di foratura sulla sinistra.
• [-]: spostare la posizione di foratura sulla destra.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Tipo Carta] Selezionare il tipo di della carta soggetta alla regolazione della posizione 
foratura buco.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -10 e 10 facendo clic tra [-] 
e [+].
• [-]: spostare la posizione di foratura sulla sinistra.
• [-]: spostare la posizione di foratura sulla destra.
[0] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Unità di finitura]/[Unità di 
finitura (Piega a Z)]/[Inseri-
tore copert. Vass sup ali-
ment]/[Inseritore copert. 
Vass inf aliment]

Selezionare la posizione soggetta alla regolazione di inclinazione carta.
• [Unità di finitura]: questa regolazione è possibile quando è installato il 

Kit di foratura PK-521.
• [Unità di finitura (Piega a Z)]: questa regolazione è possibile quando è 

installata l'Unità di piega a Z ZU-606.
• [Vassoio Inseritore copertine (superiore)]: questa regolazione è possibi-

le quando sono installati il Kit di foratura PK-521 e l'Inseritore 
copertine.

• [Vassoio Inseritore copertine (inferiore)]: questa regolazione è possibile 
quando sono installati il Kit di foratura PK-521 e l'Inseritore 
copertine.

[Tipo Carta] Selezionare il tipo di carta che deve essere utilizzato per regolare l'inclina-
zione.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione facendo clic su [-] e [+].
• [+]: fare clic su questo tasto per regolare l'inclinazione della carta.
• [-]: fare clic su questo tasto se non è possibile regolare l'inclinazione 

con [+] o se la carta si arriccia.
Il valore di regolazione disponibile è compreso tra -5,0 mm e 5,0 mm (fatto 
salvo per l'[Unità di finitura (Piega a Z)] o tra -16,0 mm e 16,0 mm ([Unità di 
finitura (Piega a Z)]).
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Consigli
- Effettuare la regolazione mentre si verifica la carta forata in una posizione spostata.

[Regolazione sensore bordo foratura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Regolazione sensore bordo foratura]

Utilizzare questa opzione per regolare il sensore della funzione Foratura al fine di rilevare il bordo della carta.

Premere Avvio per avviare la regolazione.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e il Kit di foratura 

PK-521 nel d-Color MF552.

[Regol. pos. (Piega a Z) foratura verticale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Regol. pos. (Piega a Z) foratura verticale]

Se le posizioni dei fori sulla carta sono spostate verticalmente, utilizzare questa opzione per regolare le 
posizioni dei fori.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z 

ZU-606 nel d-Color MF552.
- Effettuare le regolazioni mentre si verifica la carta forata in una posizione spostata.
- Il valore impostato selezionando [Tutto] in [Formato carta] sarà aggiunto all'impostazione di ogni 

formato carta.

Impostazioni Descrizione

[Tipo Carta] Selezionare il tipo di carta che deve essere utilizzato per regolare l'inclina-
zione.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -4 e 4 facendo clic tra [-] e 
[+].
• [+]: fare clic su questo tasto per regolare l'inclinazione della carta.
• [-]: fare clic su questo tasto se non è possibile regolare l'inclinazione 

con [+] o se la carta si arriccia.
[0] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Formato carta] Selezionare il formato della carta soggetta alla regolazione della posizione 
foratura buco.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -5,0 e 5,0 mm facendo clic 
tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di foratura verso il basso.
• [+]: spostare la posizione di foratura verso l'alto.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Regol. pos. (Piega a Z) foratura orizzontale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Regol. pos. (Piega a Z) foratura orizzontale]

Se le posizioni dei fori sulla carta sono spostate lateralmente, utilizzare questa opzione per regolare le 
posizioni dei fori.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z 

ZU-606 nel d-Color MF552.
- Effettuare le regolazioni mentre si verifica la carta forata in una posizione spostata.

[Regolazione 1a pos. piegatura a Z]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Regolazione 1a pos. piegatura a Z]

Utilizzare questa opzione per regolare la 1° posizione di piega a Z.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z 

ZU-606 nel d-Color MF552.

Impostazioni Descrizione

[-]/[+] Inserire un valore di regolazione compreso tra -5,0 e 5,0 mm facendo clic 
tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di foratura sulla sinistra.
• [-]: spostare la posizione di foratura sulla destra.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Formato carta] Selezionare il formato carta utilizzato per regolare la posizione di piegatura.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -12,8 mm e 12,7 mm facen-
do clic tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di foratura sulla destra.
• [+]: spostare la posizione di foratura sulla sinistra.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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- Effettuare la regolazione mentre si verifica la carta piegata in una posizione spostata.
- Il valore impostato selezionando [Tutto] in [Formato carta] sarà aggiunto all'impostazione di ogni 

formato carta.

[Regolazione 2a pos. piegatura a Z]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Regolazione 2a pos. piegatura a Z]

Utilizzare questa opzione per regolare la 2° posizione di piega a Z.

Copiare dopo la configurazione, quindi ripetere le regolazioni come necessario.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z 

ZU-606 nel d-Color MF552.
- Effettuare la regolazione mentre si verifica la carta piegata in una posizione spostata.
- Il valore impostato selezionando [Tutto] in [Formato carta] sarà aggiunto all'impostazione di ogni 

formato carta.
- La distanza tra l'estremità sinistra della carta e la seconda posizione di piegatura a Z deve essere di 

1/16 pollici (2 mm) o più.

[Sensore rilevam form unità foratura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Sensore rilevam form unità foratura]

Utilizzare questa opzione per regolare il sensore della funzione Foratura al fine di rilevare il bordo della carta.

Premere Avvio per avviare la regolazione.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando sono installate l'Unità di finitura FS-535 e l'Unità di piega a Z 

ZU-606 nel d-Color MF552.

Impostazioni Descrizione

[Formato carta] Selezionare il formato carta utilizzato per regolare la posizione di piegatura.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -12,8 mm e 12,7 mm facen-
do clic tra [-] e [+].
• [-]: spostare la posizione di foratura sulla destra.
• [+]: spostare la posizione di foratura sulla sinistra.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Regol. formato vassoio inseritore copertine]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Regol. formato vassoio inseritore copertine]

Se il formato della carta caricata nell'Inseritore copertine non è rilevato correttamente, utilizzare questa 
opzione per regolarlo in modo che sia rilevato correttamente.

Selezionare un vassoio carta e un formato carta da regolare, quindi caricare la carta. Premere Avvio per 
avviare la regolazione.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando l'Unità di finitura FS-535 e l'Inseritore copertine sono 

installati nel d-Color MF552.

[Impostazioni piastra allineamento carta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione finitura] - [Impostazioni piastra allineamento carta]

Se la carta non viene scaricata con i bordi allineati, utilizzare questa opzione per regolare la larghezza effettiva 
della piastra di allineamento carta onde consentire lo stoccaggio ordinato della carta scaricata.

Consigli
- Questa regolazione è possibile quando è installata l'Unità di finitura FS-533.

[Regolaz. densità]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolaz. densità]

Regolare la densità delle immagini stampate su carta spessa, lucidi OHP o buste per ogni tipo di carta e 
colore di stampa.

Per regolare la densità di un'immagine stampata in bianco e nero, selezionare [Densità immagine nera].

Quanto più elevato è il numero, tanto più scuro è lo sfondo.

[0] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Posizione piastra di alline-
amento (posteriore)]/
[Posizione piastra di alline-
amento (anteriore)]

Selezionare la piastra di allineamento della carta per regolare la posizione.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -10,0 mm e 10,0 mm facen-
do clic tra [-] e [+].
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Stabilizz immag]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Stabilizz immag]

Correggere il mancato allineamento o l'inclinazione dell'area di scansione causati dalle modifiche alla 
temperatura o umidità della macchina, onde assicurare una stampa di alta qualità.

[Regolaz. separazione carta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolaz. separazione carta]

Regolare la posizione di separazione della carta su ogni lato della carta per la stampa fronteretro.

Regolare l'equilibrio tra le proprietà relative alla separazione carta e il trasferimento immagine quando si 
verificano inceppamenti carta o le immagini sono difettose a causa dell'ambiente troppo caldo o umido.

Impostazioni Descrizione

[Solo stabilizzazione 
immagine]

Consente di regolazione la posizione errata o l'inclinazione della sezione di 
scansione. Selezionare un metodo di stabilizzazione immagine e premere 
Avvio per eseguire la stabilizzazione immagine.
• [Solo stabilizzazione immagine]: esegue il processo di stabilizzazione 

immagine standard.
• [Inizializza+stabilizzazione immagine]: inizializza le informazioni di regi-

stro sul controllo della stabilizzazione immagine ed esegue la stabiliz-
zazione immagine. Selezionare questa opzione quando [Solo 
stabilizzazione immagine] non funziona.

[Solo stabilizzazione immagine] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Imp. stabil. immagine] Modificare i tempi di esecuzione della stabilizzazione immagine, oltre che 
il tipo di stabilizzazione immagine, come necessario. Effettuare la selezione 
in base alla frequenza di stampa e il rapporto di utilizzo colore/nero.
• [Standard]: selezionare questa opzione quando la frequenza di stampa 

è bassa e la percentuale colore è alta. La stabilizzazione immagine nor-
male viene svolta se si rileva una modifica nell'umidità assoluta durante 
il riscaldamento.

• [Priorità colore]: selezionare questa opzione quando sia la frequenza di 
stampa sia la percentuale colore sono alte. La stabilizzazione immagine 
colore viene svolta se si rileva una modifica nell'umidità assoluta duran-
te il riscaldamento.

• [Priorità bianco e nero]: selezionare questa opzione quando sia la fre-
quenza di stampa sia la percentuale colore sono basse. La stabilizza-
zione immagine monocromatica viene svolta se si rileva una modifica 
nell'umidità assoluta durante il riscaldamento. La stabilizzazione 
dell'immagine a colori viene svolta prima della stampa a colori dei 
documenti.

[Standard] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Anteriore (eccetto carta 
sottile)]/[Posteriore (eccet-
to carta sottile)]/[Anteriore 
(carta sottile)]/[Posteriore 
(carta sottile)]

Selezionare la carta e il lato su cui regolare la separazione carta.

[Regola valore] Inserire un valore di regolazione compreso tra -10,0 mm e 10,0 mm facen-
do clic tra [-] e [+].
Aumentare il valore se si verificano inceppamenti carta e diminuirlo se l'im-
magine viene trasferita in modo non uniforme.
[0,0 mm] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Regolazione reg. colore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione reg. colore]

Regolare la posizione di stampa per ogni tipo carta in merito ai singoli colori se si rilevano dei cambiamenti 
di colore nel risultato di stampa.

Caricare la carta nel Vassoio bypass e premere Avvio per avviare la stampa del motivo di prova. Effettuare 
le regolazioni mentre si verifica il motivo di prova. Ripetere le regolazioni come necessario.

L'esempio mostra la regolazione della registrazione colore per il ciano.

Impostazioni Descrizione

[X] Se la posizione di stampa del colore desiderato è fuori linea verso sinistra 
o destra rispetto alla posizione di stampa, fare clic su [-] e [+] per inserire 
un valore di regolazione entro l'intervallo compreso tra -6 punti e +6 punti.
• [-]: spostare la posizione di stampa sulla sinistra.
• [-]: spostare la posizione di stampa sulla destra.
[0 punto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Y] Se la posizione di stampa del colore desiderato è spostata verso l'alto o il 
basso rispetto alla posizione di stampa, fare clic su [-] e [+] per inserire un 
valore di regolazione entro l'intervallo compreso tra -6 punti e +6 punti.
• [-]: spostare la posizione di stampa verso il basso.
• [+]: spostare la posizione di stampa verso l'alto.
[0 punto] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Regolazione gradazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione gradazione]

Regolare la gradazione quando la qualità di riproduzione dell'immagine di stampa è degradata.

1 Riavviare la macchina.

2 Verificare che [Solo stabilizzazione immagine] sia selezionato in [Regolaz. esperta] - [Regolazione 
gradazione] quindi premere Avvio.

Avvia l'operazione di stabilizzazione dell'immagine. Ora le voci di regolazione sulla destra sono 
disponibili per la selezione.

3 Selezionare le voci da regolare.

% [Stampa]: selezionare questa opzione quando l'immagine stampata ha una gradazione irregolare.
% [Copia]: selezionare questa opzione quando un'immagine copiata ha una gradazione irregolare.

4 Selezionare un tipo di carta per la stampa di un motivo di prova.

% Non è possibile selezionare Vassoio bypass.

5 Premere il tasto Avvio.

Viene stampato un modello di verifica.

6 Posizionare il motivo di prova sul vetro di esposizione secondo l'orientamento indicato nel Pannello 

a sfioramento.

7 Posizionare dieci o più fogli vuoti per evitare la riproduzione del motivo di prova.

8 Chiudere l'ADF o il Coperchio degli originali.

9 Premere il tasto Avvio.

Il motivo di prova viene scansionato e il livello di gradazione regolato automaticamente.

10 Ripetere altre due volte i passi da 3 a 9.

[Area Scanner]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - [Area 
Scanner]

Regola la gamma di scansione dello scanner. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Regolazione ADF]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolazione ADF]

Eseguire le regolazioni per la scansione di immagini nell'ADF. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico 
dell'assistenza.
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[Rilevamento linea separata]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Rilevamento linea separata]

Impostare questa opzione per il livello di rilevamento di sporco del vetro fessura di esposizione e la pulizia 
del vetro fessura di esposizione.

Impostazioni Descrizione

[Imp. rilevam. priorità 
(lato anteriore)]

Specificare se emettere un avvertimento quando il vetro fessura di espo-
sizione è sporco e impostare il livello di rilevamento contaminazione.

[Sì]/[No] Specificare se rilevare dapprima lo sporco nel vetro fessura di 
esposizione.
[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Display di 
avvertimento]

Selezionare il tipo di avviso visualizzato nel Pannello a sfioramento.
• [TIPO1]: visualizzare un'icona di avviso nell'area di visualizzazione delle 

icone nel Pannello a sfioramento.
• [TIPO2]: visualizzare un messaggio di avviso nell'area di visualizzazione 

dei messaggi nel Pannello a sfioramento.
• [TIPO3]: visualizzare un messaggio di avviso nel Pannello a 

sfioramento.
• [OFF]: non è visualizzato alcun messaggio.
[TIPO1] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Livello rilevam.] Selezionare un livello rilevamento contaminazione.
• [Basso]: rendere più difficile rilevare la contaminazione.
• [Std.]: rilevare la contaminazione a livello normale.
• [Alto]: semplificare la rilevazione della contaminazione.
[Std.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Imp. rilevam. priorità 
(lato post.)]

Specificare se emettere un avvertimento quando il vetro fessura di espo-
sizione per la scansione del lato posteriore è sporco e impostare il livello 
di rilevamento contaminazione.

[Sì]/[No] Specificare se rilevare dapprima lo sporco nel vetro fessura di 
esposizione.
[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Display di 
avvertimento]

Selezionare il tipo di avviso visualizzato nel Pannello a sfioramento.
• [TIPO1]: visualizzare un'icona di avviso nell'area di visualizzazione delle 

icone nel Pannello a sfioramento.
• [TIPO2]: visualizzare un messaggio di avviso nell'area di visualizzazione 

dei messaggi nel Pannello a sfioramento.
• [TIPO3]: visualizzare un messaggio di avviso nel Pannello a sfiora-

mento. Usare l'[Ora display di avvertimento] per specificare quando vi-
sualizzare un messaggio di avviso.

• [OFF]: non è visualizzato alcun messaggio.
[TIPO1] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Livello rilevam.] Selezionare un livello rilevamento contaminazione.
• [Basso]: rendere più difficile rilevare la contaminazione.
• [Std.]: rilevare la contaminazione a livello normale.
• [Alto]: semplificare la rilevazione della contaminazione.
[Std.] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Ora display di 
avvertimento]

Selezionare un periodo per la visualizzazione di un messaggio di avviso 
quando si seleziona [TIPO3] per [Display di avvertimento].
[Durante scansione lato post.] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Impostazioni pulizia ali-
mentazione]

Specificare se pulire il vetro fessura di esposizione quando si scansione 
un originale nell'ADF.
[Pulisci] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Regolaz. allineam. colore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Regolaz. allineam. colore]

Correggere il mancato allineamento dei colori se il margine inferiore dell'immagine di stampa non è allineato.

Caricare la carta nel Vassoio bypass e premere Avvio per avviare la stampa del motivo di prova. Effettuare 
le regolazioni mentre si verifica il motivo di prova.

Selezionare il tipo di carta pertinente e inserire un valore di regolazione compreso tra -5 e +5 punti, facendo 
clic su [-] e [+].

[0] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. carta utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Impost. carta utente]

Registrare la carta speciale con [Carta Ut. 1] tramite [Carta Ut. 6]. Configurare l'impostazione sul peso di base 
e la regolazione supporto.

Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Imp cancel]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Imp cancel]

Specificare l'operazione e il metodo di cancellazione quando si cancella l'area all'esterno dell'originale 
impostando [Cancella area fuori immagine].

[Impostazioni PS Designer]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Regolaz. esperta] - 
[Impostazioni PS Designer]

Questa opzione è disponibile quando [Profilo simulazione] per il driver PS è impostato su [Auto].

Selezionando [No] si utilizza un profilo simulazione basato sull'elaborazione per correggere un'immagine 
inserita con la stessa densità di quando un'immagine è emessa utilizzando il driver PCL.

Selezionando [Sì] non si utilizza un profilo simulazione per emettere dati CMYK.

[No] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni operazioni 
Cancella area fuori 
immagine]

Specificare come cancellare l'area all'esterno dell'originale quando si ef-
fettuano copie con [Cancella area fuori immagine] impostato su [ON].

[Cancellazione 
operazione]

Selezionare se l'opzione per eliminare l'area non di immagine da parte del 
metodo ottimale selezionato automaticamente per la densità di sfondo 
dell'originale o la cancellazione del metodo specificato in precedenza.
[Specificare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo 
cancellazione]

Selezionare un metodo di cancellazione dopo aver selezionato [Specifica-
re] per [Operazione cancellazione].
• [Smussatura]: esegue la copia solo dell'originale cancellando l'area 

esterna attorno a esso.
• [Rettangolare]: esegue la copia dell'originale insieme all'esterno attorno 

a esso.
[Rettangolare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Densità Originale] Regolare la densità dell'originale.
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[Lista/contatore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Lista/contatore]

Consente di stampare l'elenco impostazioni lavoro della macchina e configurare il conteggio carta.

[Stampa lista gest]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Lista/contatore] - 
[Stampa list gest]

Stampa un elenco delle impostazioni dei lavori di questa macchina.

[Conto form carta/tipo]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Lista/contatore] - [Conto 
form carta/tipo]

Registrare una combinazione di formato e tipo carta per gestire il conteggio dei fogli usati.

Inserire il numero da registrare e fare clic su [Formato carta] per selezionare il formato carta soggetto al 
conteggio. Per combinare i tipi di carta, fare clic su [Tipo Carta] per selezionare i tipi di carta da combinare. 
Se non si specificano tipi di carta, selezionare [Nessuno].

Fare clic su [Cont. azzerato] per azzerare il contatore selezionato.

Consigli
- Se si modifica una combinazione del formato e tipo carta, il contatore viene resettato.

[Informazioni riepilogo attività fax]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Lista/contatore] - 
[Informazioni riepilogo attività fax]

Specificare se permettere l'invio all'azienda di informazioni sulla frequenza di utilizzo della macchina e le 
impostazioni funzione.

Le informazioni sulla macchina saranno usate da noi per migliorare il servizio e le funzioni in futuro.

[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Stampa lista gest.] Stampa un elenco delle impostazioni dei lavori di questa macchina.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-33.

[Conto form. carta/tipo] Registrare una combinazione di formato e tipo carta per gestire il conteg-
gio dei fogli usati.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-33.

[Informazioni riepilogo atti-
vità fax]

Specificare se permettere l'invio all'azienda di informazioni sulla frequenza 
di utilizzo della macchina e le impostazioni funzione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-33.

[Uscita registro operazione 
TX]

Stampa i registri sulle operazioni di invio o li salva in una memoria USB.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-34.

Impostazioni Descrizione

[Lista imp. lav.] Consente di stampare un elenco delle impostazioni per [Impostazioni utili-
tà] e [Impostazioni amministratore] tra le altre cose.
Modificare le impostazioni di stampa come necessario, quindi fare clic su 
[Avvio] per avviare la stampa.
d-Color MF552/452/362/282/222 17-33



17
[Uscita registro operazione TX]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Lista/contatore] - 
[Uscita registro operazione TX]

Stampa i registri sulle operazioni di invio o li salva in una memoria USB.

Specificare [Intervallo di uscita] e selezionare un metodo di uscita.
- Per stampare, fare clic su [Stampa]. Modificare le impostazioni di stampa come necessario, quindi fare 

clic su [Avvio] per avviare la stampa.
- Per salvare su una memoria USB, collegare una memoria USB alla macchina e fare clic su [Salva nella 

Memoria Esterna].

Consigli
- È possibile impostare questa opzione selezionando [Salva] in [Impostazioni amministratore] - 

[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - [Registro operazione TX].

[Impostazioni reset]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni reset]

Selezionare se resettare le funzioni e impostazioni al momento visualizzate quando la macchina non viene 
usata per un dato periodo di tempo.

[Reset autom. sistema]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni reset] - 
[Reset autom. sistema]

Specificare se ripristinare tutte le impostazioni (a eccezione di quelle registrate) quando la macchina non 
viene utilizzata per un certo periodo di tempo.

Consigli
- Disconnettersi dalle Impostazioni amministratore o il modo Autenticazione utente/traccia account in 

base all'impostazione ora di [Tempo reset automatico di sistema] quando l'autenticazione 
utente/traccia account è attiva o la modalità sicurezza avanzata è abilitata. Se è selezionato [OFF], si 
verrà disconnessi dopo un minuto.

Impostazioni Descrizione

[Reset autom. sistema] Specificare se ripristinare tutte le impostazioni (a eccezione di quelle regi-
strate) quando la macchina non viene utilizzata per un certo periodo di 
tempo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-34.

[Reset automatico] Specificare se ripristinare tutte le impostazioni (a eccezione di quelle regi-
strate) per ogni funzione Copia, Fax/Scansione, Casella Utente quando la 
macchina non viene utilizzata per un certo periodo di tempo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-35.

[Resettare modalità] selezionare se ripristinare le impostazioni per le condizioni applicate quan-
do si cambiano gli utenti o caricando documenti nell'ADF.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-35.

Impostazioni Descrizione

[Modalità priorità] Selezionare una funzione da visualizzare nella preferenza dopo il reset delle 
impostazioni.
[Copia] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tempo reset automatico di 
sistema]

Inserire il periodo di tempo che trascorre fino al reset della funzione 
selezionata.
Se si sceglie di non resettare le impostazioni, selezionare [OFF].
L'impostazione predefinita è [1] min. (intervallo consentito: da [1] a [9] min.).
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[Reset automatico]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni reset] - 
[Reset automatico]

Specificare se ripristinare tutte le impostazioni (a eccezione di quelle registrate) per ogni funzione Copia, 
Fax/Scansione, Casella Utente quando la macchina non viene utilizzata per un certo periodo di tempo.

Per resettarle, impostare la quantità di tempo che trascorre prima del reset delle impostazioni.

[1] minuto è specificato in modo predefinito.

[Resettare modalità]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni reset] - 
[Resettare modalità]

selezionare se ripristinare le impostazioni per le condizioni applicate quando si cambiano gli utenti o 
caricando documenti nell'ADF.

[Imp. formato standard]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. formato standard]

Specificare l'impostazione di capacità di rilevamento del formato originale nel vetro di esposizione e 
l'impostazione del formato Foolscap.

Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

Impostazioni Descrizione

[Cambia conto] Specificare se inizializzare tutte le impostazioni (eccetto le impostazioni re-
gistrate) quando il contatore a chiave, oppure la scheda di gestione, ven-
gono rimossi.
[Ripristina] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Imposta orig ADF] Specificare se resettare tutte le impostazioni (tranne quelle registrate) 
quando il documento è caricato nell'ADF.
[No reset] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Lavoro successivo] Selezionare se ripristinare le Impost pinzatrice, Imp orig/dir rileg e le Impo-
stazioni TX per ogni lavoro.
• [Impost pinzatrice]: selezionare se prendere il controllo delle imposta-

zioni al completamento di un lavoro per cui è stata specificata la 
pinzatura.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Imp orig/dir rileg]: selezionare se prendere il controllo delle impostazio-
ni al completamento di un lavoro per cui è stata specificata l'imposta-
zione e direzione rilegatura originale.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Reset dati dopo lavoro]: specificare se resettare tutte le impostazioni, 
oppure soltanto le destinazioni, quando si esegue il reset delle impo-
stazioni di ciascun lavoro nelle Impostazioni TX scan/fax. Selezionando 
[Conf. con utente], viene visualizzata una schermata di conferma che 
chiede se si è certi di resettare le impostazioni o destinazioni.
L'impostazione predefinita è [Reset tutti].

[Impostaz. iniziali visual 
normale/ingrandita]

Selezionare se configurare contemporaneamente i valori iniziali per la mo-
dalità Normale e Visualizzazione ingrandita.
Se si seleziona [Applica a tutto], [Impostazioni ingrandimento display pre-
definite] non sarà visualizzata. I valori iniziali di ogni modalità che sono mo-
dificati in [Impost. predef. copia] o [Imp. predef. scan/fax] sono applicati ai 
modi Normale e Visualizzazione ingrandita.
[Non applicare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni timbro] ([Impostazioni di sistema])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni timbro]

Registrare i programmi intestazione/piè di pagine e specificare l'impostazione timbro quando si invia un fax.

[Impostazioni Intestazione/Piè di pagina]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni timbro] - 
[Impostazioni Intestazione/Piè di pagina] - [Nuovo]

È possibile registrare i programmi intestazione/piè di pagina e cambiare o eliminare i programmi registrati.

Consigli
- Per verificare o modificare un programma intestazione/piè di pagina, selezionarlo e fare clic su 

[Verifica/Modifica].
- Per eliminare un programma di intestazione/piè di pagine registrato, selezionarlo e fare clic su [Elimina].

[Impostazioni stampa pagina bianca]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni stampa 
pagina bianca]

Selezionare se stampare la data/ora e un timbro sulle pagine vuote inserite con le funzioni copertina e inserto.

[Non stampare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Anche se si seleziona [Stampa], non è possibile stampare la data/ore e i timbri sulle pagine vuote 

inserite con una pagina specificata rivolta verso l'alto, utilizzando la funzione Capitoli.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni Intestazio-
ne/Piè di pagina]

È possibile registrare i programmi intestazione/piè di pagina e cambiare o 
eliminare i programmi registrati.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-36.

[Impostazioni TX fax] Selezionare se annullare l'impostazione del timbro quando si invia un fax.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni fax].

Impostazioni Descrizione

[Nome] Inserire il nome del programma intestazione/piè di pagina (utilizzando fino 
a 16 caratteri).
Quando si seleziona un'intestazione o piè di pagina, assegnargli un nome 
che ne faciliti l'identificazione.

[Impostazioni intestazione] Selezionare se autorizzare un'intestazione. Per stamparlo, specificare cosa 
stampare.
• [Testo]: i caratteri inseriti sono stampati.
• [Data/Ora]: selezionare se stampare la data ed ora. Per stampare, sele-

zionare il formato di visualizzazione pertinente.
• [Altro]: selezionare se stampare le informazioni di stampa, come il nu-

mero di lavoro, il numero di serie della macchina e il numero di controllo 
distribuzione.

[Non stampare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni piè di pagina] Selezionare se autorizzare un piè di pagina. Per stamparlo, specificare 
cosa stampare.
• [Testo]: i caratteri inseriti sono stampati.
• [Data/Ora]: selezionare se stampare la data ed ora. Per stampare, sele-

zionare il formato di visualizzazione pertinente.
• [Altro]: selezionare se stampare le informazioni di stampa, come il nu-

mero di lavoro, il numero di serie della macchina e il numero di controllo 
distribuzione.

[Non stampare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Pagine] Selezionare se stampare l'intestazione/piè di pagina su tutte le pagine o 
soltanto sulla prima pagina.
[Tutte le pagine] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Dettagli testo] Impostare il formato, il font, e il colore del testo da stampare.
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[Impostazioni tasto registrato]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni tasto 
registrato]

Modificare la funzione da assegnare al tasto Registra nel Pannello di controllo.

Non è possibile selezionare una funzione assegnata a un altro tasto Registra.

Qui di seguito sono indicate le impostazioni predefinite per l'area pollici.
- Tasto di registrazione 1: [Scan/fax]
- Tasto di registrazione 2: [Copia]
- Tasto di registrazione 3: [10 Tastierino num.]

Qui di seguito sono indicate le impostazioni predefinite per l'area centimetri.
- Tasto di registrazione 1: [Casella Utente]
- Tasto di registrazione 2: [Scan/fax]
- Tasto di registrazione 3: [Copia]

[Impostazioni priorità lavoro]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [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]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impost. tipo carta vass 
bypass predefinito]

Specificare il tipo di carta predefinito utilizzato nel vassoio bypass. Se la carta è caricata nel vassoio 

bypass, il tipo di carta predefinito è impostato automaticamente.

Impostazioni Descrizione

[Elenca i lavori RX Fax in 
ordine di priorità]

Selezionare se dare priorità alla stampa di un fax se lo si riceve durante la 
copia o stampa.
[No] è specificato in modo predefinito.

[Salta lavoro (Fax)] Selezionare se gestire o meno il lavoro successivo fintanto che è un lavoro 
di stampa per il fax ricevuto quando la stampa si è interrotta ad esempio a 
causa dell'esaurimento della carta.
[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Salta lavoro (escludendo 
RX Fax)]

Selezionare se gestire o meno il lavoro successivo fintanto che non è un 
lavoro di stampa per il fax ricevuto quando la stampa si è interrotta ad 
esempio a causa dell'esaurimento della carta.
[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Sì]/[No] Specificare se impostare il valore predefinito per il tipo di carta applicato a 
vassoio bypass.
[Sì] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Tipo Carta] Seleziona il tipo di carta utilizzato come predefinito.
[2° di 2 lati]: selezionare questa opzione quando si carica carta con uno dei 
lati già stampati.
[Carta normale] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Posizione stampa numero pagina]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [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]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni anteprima]

Specificare le impostazioni della funzione di anteprima, come la modalità di visualizzazione delle immagini di 
anteprima che sono visualizzate quando si preme Anteprima nel Pannello di controllo.

Impostazioni Descrizione

[Rileg sin e destr: uguale 
Rileg alto e basso: uguale]

I numeri di pagina sono stampati nella posizione definita dall'utente, a pre-
scindere dalla posizione di rilegatura.
Ad esempio, se si imposta la posizione di stampa del numero di pagine sul 
lato inferiore destro, i numeri di pagina saranno stampati su tutte le pagine 
nel lato interiore destro.
[Rileg sin e destr: uguale Rileg alto e basso: uguale] è specificato in base 
alle impostazioni predefinite.

[Rileg sin e destr: simmetri-
ca Rileg alto e basso: 
uguale]

Specificare posizione di stampa dei numeri di pagina differenti per la Rileg. 
sx e dx e per quella in alto e basso.
• Rileg sin e destr: sul lato anteriore, i numeri di pagina sono stampati 

nella posizione definita dall'utente. Sul lato posteriore, i numeri di pagi-
na sono stampati nella posizione simmetrica a quella definita 
dall'utente.
Ad esempio, se si imposta la posizione di stampa del numero di pagina 
in basso a destra, i numeri di pagina saranno stampati in basso a destra 
sul lato anteriore e in basso a sinistra su quello posteriore.

• Rileg alto e basso: i numeri di pagina sono stampati su tutte le pagine 
nella posizione definita dall'utente.
Ad esempio, se si imposta la posizione di stampa del numero di pagine 
sul lato inferiore destro, i numeri di pagina saranno stampati su tutte le 
pagine nel lato interiore destro.

[Rileg sin e destr: simmetri-
ca Rileg alto e basso: 
simmetrica]

Specificare posizione di stampa dei numeri di pagina differenti per la Rileg. 
sx e dx e per quella in alto e basso.
• Rileg sin e destr: sul lato anteriore, i numeri di pagina sono stampati 

nella posizione definita dall'utente. Sul lato posteriore, i numeri di pagi-
na sono stampati nella posizione simmetrica a quella definita 
dall'utente.
Ad esempio, se si imposta la posizione di stampa del numero di pagina 
in basso a destra, i numeri di pagina saranno stampati in basso a destra 
sul lato anteriore e in basso a sinistra su quello posteriore.

• Rileg alto e basso: sul lato anteriore, i numeri di pagina sono stampati 
nella posizione definita dall'utente. Sul lato posteriore, i numeri di pagi-
na sono stampati sul lato opposto della posizione definita dall'utente.
Ad esempio, se si imposta la posizione di stampa del numero di pagina 
in basso a destra, i numeri di pagina saranno stampati in basso a destra 
sul lato anteriore e in alto a destra su quello posteriore.

Impostazioni Descrizione

[Schermata Conferma 
Orientamento Originale]

Specificare se visualizzare la schermata per la selezione della direzione di 
caricamento originale dopo aver premuto Anteprima quando di scansiona 
un originale nel modo Fax/Scan.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-39.

[Anteprima in tempo reale] Selezionare se visualizzare un'immagine di anteprima per ogni pagina 
quando si scansione un originale in modo Scan/fax.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-39.

[Condizioni visualizzazione 
anteprima (applicaz. 
standard)]

Selezionare le condizioni di visualizzazione delle immagini di anteprima.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-39.
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[Schermata Conferma Orientamento Originale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni anteprima] 
- [Schermata Conferma Orientamento Originale]

Specificare se visualizzare la schermata per la selezione della direzione di caricamento originale dopo aver 
premuto Anteprima quando di scansiona un originale nel modo Fax/Scan.

[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Anteprima in tempo reale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni anteprima] 
- [Anteprima in tempo reale]

Selezionare se visualizzare un'immagine di anteprima per ogni pagina quando si scansione un originale in 
modo Scan/fax.

Ogni immagine di anteprima mostra l'immagine scansionate così com'è.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Condizioni visualizzazione anteprima (applicaz. standard)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni anteprima] 
- [Condizioni visualizzazione anteprima (applicaz. standard)]

Selezionare le condizioni di visualizzazione delle immagini di anteprima.

[Condizioni visualizzazione anteprima (applicaz. registr.)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni anteprima] 
- [Condizioni visualizzazione anteprima (applicaz. registr.)]

Selezionare le condizioni di visualizzazione delle immagini di anteprima quando si usa un'applicazione 
OpenAPI.

[Condizioni visualizzazione 
anteprima (applicaz. 
registr.)]

Selezionare le condizioni di visualizzazione delle immagini di anteprima 
quando si usa un'applicazione OpenAPI.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-39.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Lavori eseguiti] Visualizza un'immagine di anteprima quando si preme Avvio per eseguire 
anche un lavoro quando si preme Anteprima.

[Schermata Imp. 
anteprima]

Visualizza un'immagine di anteprima solo quando si preme Anteprima.
[Schermata Imp. anteprima] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Lavori eseguiti] Visualizza un'immagine di anteprima quando si preme Avvio per eseguire 
anche un lavoro quando si preme Anteprima.

[Schermata Imp. 
anteprima]

Visualizza un'immagine di anteprima solo quando si preme Anteprima.
[Schermata Imp. anteprima] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

[Util. Impostaz. App. 
Stand.]

Segue l'impostazione di [Condizioni visualizzazione anteprima 
(applicaz. standard)].
d-Color MF552/452/362/282/222 17-39



17
[Impostazioni di visualizzazione ingrandita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni di 
visualizzazione ingrandita]

Selezionare se usare il modo Visualizzazione ingrandita quale visualizzazione 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.

[Visualizza impostazioni iniziali]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni di 
visualizzazione ingrandita] - [Visualizza impostazioni iniziali]

Selezionare se usare il modo Visualizzazione ingrandita quale visualizzazione iniziale del Pannello a 

sfioramento.

Se si seleziona [Sì], specificare se attivare il modo Visualizzazione ingrandita quando si preme Reset nel 
modo Visualizzazione normale.

[No] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni predefinite di visualizzazione base/ingrand]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Impostazioni di 
visualizzazione ingrandita] - [Impostazioni predefinite di visualizzazione base/ingrand]

Selezionare se ereditare le impostazioni configurate nella visualizzazione schermo normale quando si passa 
dalla visualizzazione normale a quella ingrandita.

[Impostazioni nome carta utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [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.

Impostazioni Descrizione

[Visualizza impostazioni 
iniziali]

Selezionare se usare il modo Visualizzazione ingrandita quale visualizza-
zione iniziale del Pannello a sfioramento.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-40.

[Impostazioni predefinite di 
visualizzazione base/
ingrand]

Selezionare se ereditare le impostazioni configurate nella visualizzazione 
schermo normale quando si passa dalla visualizzazione normale a quella 
ingrandita.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-40.

Impostazioni Descrizione

[Modo 1] Ereditare tutte le impostazioni del modo Normale.

[Modo 2] In modo Copia, ereditare solo le impostazioni del modo Normale che è 
possibile impostare nel modo Visualizzazione ingrandita. In modo 
Fax/scansione, ripristinare le impostazioni.
[Modo 2] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Selezionare se usare la carta personalizzata con cui sono stati registrati un 
dato nome e tipo carta.
Selezionare [ON] per aggiungere carta personalizzata alle opzioni sul tipo 
carta.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Personalizzato1] - 
[Personalizzato19]

Registrare i nomi carta e i tipi di carta da assegnare alla carta 
personalizzata.
• [Nome carta]: inserire il nome carta (utilizzando fino a 12 caratteri). 

[PERSONALIZZATO] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
• [Tipo carta]: selezionare un tipo di carta. [Carta normale] è specificato 

in base alle impostazioni predefinite.
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[Imp. personalizzate display]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. personalizzate 
display]

Modificare la visualizzazione della schermata principale del menu principale e di ogni modalità secondo una 
modalità user-friendly.

[Impostazioni predefinite menu principale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. personalizzate 
display] - [Impostazioni predefinite menu principale]

Configurare i tasti scorciatoia visualizzati nel menu principale.

Selezionare il numero del tasto del menu principale cui si desidera assegnare un tasto scorciatoia e 
configurare una funzione da assegnare. I tasti da [Tasto Menu Com 1] a [Tasto Menu Com 11] sono assegnati 
alla prima schermata del menu principale. Questi tasti dovrebbero essere assegnati alle funzioni usate 
comunemente.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni predefinite 
menu principale]

Configurare i tasti scorciatoia visualizzati nel menu principale.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-41.

[Impostazioni di visualizza-
zione menu principale]

Modificare il colore di sfondo ecc. del menu principale, come desiderato.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-42.

[Funzione Pattern 
personalizzato]

Modificare il motivo di visualizzazione dei tasti funzione nei modi Copia, 
Scan/fax e Casella Utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-42.

[Permessi funzione uten-
te/ammin]

Specificare se consentire le modifiche del motivo di visualizzazione dei ta-
sti funzione per utente/account quando l'autenticazione utente/traccia ac-
count è attivata.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-42.

[Impostazioni tasto Funzio-
ne Modifica]

Specificare se consentire agli utenti di modificare i tasti funzione da visua-
lizzare nei modi Copia, Scan/fax e Casella Utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-43.

[Modifica lingua 
temporanea]

Specificare se visualizzare il tasto [Lingua] per la modifica temporanea del-
la lingua di visualizzazione nel Pannello a sfioramento.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-43.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Specificare se assegnare un tasto scorciatoia ai tasti menu principale.
Qui di seguito sono indicate le impostazioni predefinite.
• [Tasto Menu Com 1]: [ON]/[Copia]
• [Tasto Menu Com 2]: [ON]/[Scan/Fax]
• [Tasto Menu Com 3]: [ON]/[Casella Utente]
• Altri tasti menu principale: [Non utilizzare]

[Funzione] Selezionare un modo funzione da assegnare a un tasto scorciatoia.
Ciò consente di visualizzare la schermata principale nella modalità selezio-
nata dal menu principale.

[Impostazioni funzione 
Copia]

Selezionare un'impostazione per il modo Copia da assegnare a un tasto 
scorciatoia.
Ciò consente di visualizzare la schermata di impostazione del modo Copia 
selezionato dal menu principale.

[Impost. funzione Scan/fax] Selezionare un'impostazione per il modo Scan/Fax da assegnare a un ta-
sto scorciatoia.
Ciò consente di visualizzare la schermata di impostazione del modo 
Scan/Fax selezionato dal menu principale.

[Programma copia] Selezionare un programma copia da assegnare a un tasto scorciatoia.
Ciò consente di visualizzare la schermata che comprende i contenuti del 
programma copia selezionato dal menu principale.
Questa opzione è disponibile quando i programmi copia sono registrati 
nella macchina.
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Consigli
- Se si ha assegnato un programma copia o fax/scansione al tasto menu principale, è possibile 

selezionare un'icona da visualizzare nel menu principale facendo clic sull'[Icona] nella schermata 
[Impostazioni predefinite menu principale].

[Impostazioni di visualizzazione menu principale]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. personalizzate 
display] - [Impostazione di visualizzazione menu principale]

Modificare il colore di sfondo ecc. del menu principale, come desiderato.

[Tema1] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Funzione Pattern personalizzato]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. personalizzate 
display] - [Funzione Pattern personalizzato]

Modificare il motivo di visualizzazione dei tasti funzione nei modi Copia, Scan/fax e Casella Utente.

[Permessi funzione utente/ammin]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. personalizzate 
display] - [Permessi funzione utente/ammin]

Specificare se consentire le modifiche del motivo di visualizzazione dei tasti funzione per utente/account 
quando l'autenticazione utente/traccia account è attivata.

[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Programma Fax/
Scansione]

Selezionare un programma fax/scansione da assegnare a un tasto 
scorciatoia.
Ciò consente di visualizzare la schermata che comprende i contenuti del 
programma fax/scansione selezionato dal menu principale.
Questa opzione è disponibile quando i programmi fax/scansione sono re-
gistrati nella macchina.

[Casella utente sistema] Selezionare una casella utente sistema da assegnare a un tasto 
scorciatoia.
Ciò consente di visualizzare la schermata di impostazione della casella 
utente sistema selezionata dal menu principale.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Copia/stampa] Selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione da visualizzare 
nella schermata delle impostazioni di stampa nelle modalità Copia e Casel-
la Utente.
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard] (non visualizzato in alcune aree): consente di visualizzare i 

tasti funzione usati di frequente.
• [Basic]: visualizza solo i tasti funzione principale rispetto ai tasti delle 

funzioni [Standard].
Fare clic su [Dettagli] per verificare le funzioni che è possibile usare nei ri-
spettivi motivi di visualizzazione.
[Pieno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Invia/salva] Selezionare un pattern di visualizzazione dei tasti funzione da visualizzare 
nelle schermate delle impostazioni di invio e salvataggio nelle modalità 
Fax/Scansione e Casella Utente.
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard] (non visualizzato in alcune aree): consente di visualizzare i 

tasti funzione usati di frequente.
• [Basic]: visualizza solo i tasti funzione principale rispetto ai tasti delle 

funzioni [Standard].
Fare clic su [Dettagli] per verificare le funzioni che è possibile usare nei ri-
spettivi motivi di visualizzazione.
[Pieno] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni tasto Funzione Modifica]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. personalizzate 
display] - [Impostazioni tasto Funzione Modifica]

Specificare se consentire agli utenti di modificare i tasti funzione da visualizzare nei modi Copia, Scan/fax e 
Casella Utente.

[Modifica lingua temporanea]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. personalizzate 
display] - [Modifica lingua temporanea]

Specificare se visualizzare il tasto [Lingua] per la modifica temporanea della lingua di visualizzazione nel 
Pannello a sfioramento.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Imp. Amministratore/Macchina]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Imp. Amministratore/ Macchina]

Registrare le informazioni sull'amministratore della macchina e la macchina.

[Registraz. amministratore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. Amministratore/ 
Macchina] - [Registraz. amministratore]

Registrare il nome, l'indirizzo e-mail e il numero di interno dell'amministratore di questa macchina.

Consigli
- Un utente può verificare le informazioni registrate in [Info. assistenza tecnica/ammin.] in [Menu Guida].

Impostazioni Descrizione

[Copia/stampa] Specificare se consentire le modifica dei tasti funzione da visualizzare nella 
schermata principale del modo copia e nella schermata delle impostazioni 
di stampa del modo Casella Utente.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Invia/salva] Specificare se consentire le modifica dei tasti funzione da visualizzare nella 
schermata principale del modo Fax/Scansione e nelle schermate di impo-
stazioni di invio e salvataggio del modo Casella Utente.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Registraz. amministratore] Registrare il nome, l'indirizzo e-mail e il numero di interno dell'amministra-
tore di questa macchina.

[Imm. indirizzo macchina] Registrare il nome periferica e l'indirizzo e-mail di questa macchina.

Impostazioni Descrizione

[Nome amministratore] Immettere il nome dell'amministratore di questa macchina (utilizzando fino 
a 20 caratteri).

[Indirizzo e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail dell'amministratore di questa macchina 
(utilizzando fino a 128 caratteri).
L'indirizzo e-mail viene usato come indirizzo del mittente per l'invio e-mail. 
Di conseguenza, per usare la funzione TX e-mail occorre configurare que-
sto indirizzo.

[Nº d'interno] Inserire il numero di interno dell'amministratore della macchina, utilizzando 
il Tastierino numerico (utilizzando fino a otto cifre).
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[Imm. indirizzo macchina]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. Amministratore/ 
Macchina] - [Imm. indirizzo macchina]

Registrare il nome periferica e l'indirizzo e-mail di questa macchina.

[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

[Nome macchina] Immettere il nome di questa macchina (utilizzando fino a 80 caratteri).
Il nome file assegnato automaticamente alla scansione e invio comprende 
il nome specificato per [Nome macchina].

[Indirizzo e-mail] Immettere l'indirizzo e-mail di questa macchina (utilizzando fino a 
320 caratteri).
L'indirizzo e-mail viene usato come indirizzo del mittente nelle operazioni 
Fax Internet. Di conseguenza, per usare la funzione Fax Internet occorre 
configurare questo indirizzo.

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 i lavori di stampa senza le informazioni di auten-
ticazione (lavori per cui la stampa è richiesta senza configurare corretta-
mente le impostazioni di autenticazione utente o traccia account nel driver 
della 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. 
autenticazione]

Quando si usa l'Unità di autenticazione, configurare il metodo di autenti-
cazione 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.

[Aut. semplice stampa] Specificare se consentire l'autenticazione basata solo sul nome utente (au-
tenticazione rapida per la stampa) quando il driver della stampante è utiliz-
zato per la stampa in un ambiente in cui è attuata l'autenticazione utente. 
Quando l'autenticazione server esterno è attivata, registrare il server di au-
tenticazione per l'autenticazione rapida per la stampa.
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[Metodo di autenticazione] ([Autenticazione utente/Traccia account])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione]

Configurare i metodi dell'autenticazione utente e della traccia account e altre impostazioni per la funzione di 
autenticazione di questa macchina.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sull'autenticazione dell'utente e la traccia account, fare riferimento al [Manuale 
d'uso: Web Management Tool].

Impostazioni Descrizione

[Autenticazione Utente] Configurare le impostazioni generali per l'autenticazione utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-46.

[Accesso pubb. ut] Specificare se consentire gli utenti non registrati in un ambiente in cui è uti-
lizzata l'autenticazione utente. Gli utenti che utilizzano questa macchina 
senza eseguire l'autenticazione sono denominati "utenti pubblici".
Quando si consente agli utenti pubblici di usare la macchina, selezionare il 
metodo di login.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-46.

[Permesso di login] Specificare se richiedere il cambio dell'utente visualizzando la schermata 
di login quando un utente pubblico tenta di usare una funzione vietata.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-47.

[Traccia account] Specificare se attuare la traccia account per gestire gli utenti in base 
all'account.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-47.

[Metodo immissione trac-
cia account]

Quando si seleziona [ON] per [Traccia account], selezionare il metodo di 
traccia account.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-47.

[Sincronizza autenticazio-
ne utente e traccia 
account]

Quando si utilizza l'autenticazione utente e la traccia account in combina-
zione, specificare se sincronizzarle.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-47.

[Operazioni a contatore 
max.]

È possibile impostare un limite massimo per il numero di copie che ogni 
utente può stampare. Selezionare un'operazione da svolgere quando si 
supera il limite massimo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-48.

[N° contatori utente 
assegnati]

Se si utilizza l'autenticazione utente e la traccia account, è possibile regi-
strare fino a 1.000 utenti e account. Specificare il numero di contatori da 
assegnare agli utenti.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-48.

[Impost. tempo attesa 
ticket]

Modificare il tempo di conservazione di un ticket di conservazione Kerbe-
ros se si utilizza Active Directory come server di autenticazione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-48.

[Impostazioni autenticazio-
ne scheda LDAP/IC]

Configurare le impostazioni per l'autenticazione da parte del server LDAP 
utilizzando l'ID scheda registrata nelle schede di autenticazione in un am-
biente in cui l'autenticazione utente basata su scheda IC è eseguita con-
nettendo l'Unità di autenticazione (tipo scheda IC).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-48.
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[Autenticazione Utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [Autenticazione Utente]

Configurare le impostazioni generali per l'autenticazione utente.

[Accesso pubb. ut]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [Accesso pubb. ut]

Specificare se consentire a utenti diversi da quelli registrati in un ambiente in cui è utilizzata l'autenticazione 
utente. Gli utenti che utilizzano questa macchina senza eseguire l'autenticazione sono denominati "utenti 
pubblici".

Quando si consente agli utenti pubblici di usare la macchina, selezionare il metodo di login.

Impostazioni Descrizione

[Autentica]/[OFF] Specificare se implementare l'autenticazione utente.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione] Selezionare un metodo di autenticazione utente.

[ON (MFP)] La funzione di autenticazione di questa macchina è usata per l'autentica-
zione utente. Questo metodo di autenticazione consente l'utilizzo della 
macchina solo agli utenti registrati nella stessa.
[ON (MFP)] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Autenticazione server 
esterno]

Interagisce con il server di autenticazione utilizzato per l'autenticazione 
utente nell'ambiente operativo. Questo metodo di autenticazione consente 
l'utilizzo della macchina solo agli utenti registrati nel server di 
autenticazione.
Registrare dapprima il server di autenticazione in [Impostazioni ammini-
stratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Impostazioni server 
esterno].

[Server com + 
esterno]

Selezionare questa opzione per attivare il login utilizzando la funzione di 
autenticazione nell'MFP se si verifica un problema nel server di autentica-
zione esterno.

[Sovrascrivi info utente] Configurare questa opzione se [Autenticazione server esterno] o [Server 
com + esterno] è selezionato con [Metodo di autenticazione].
Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, le informazioni utente 
autenticate sono anche gestite in questa macchina.
Se il numero di utenti autenticati dal server esterno ha raggiunto il numero 
massimo di utenti gestibili dalla macchina, l'autenticazione di un nuovo 
utente non è consentita. Specificare se consentire la registrazione delle in-
formazioni utente tramite la sovrascrittura.
Se si seleziona [Permetti], un nuovo utente viene registrato mentre le infor-
mazioni sull'utente autenticato più vecchio vengono eliminate dall'informa-
zione sugli utenti registrati.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo di autenticazione 
predefinito]

Selezionare il metodo di autenticazione preferito se [Server com + esterno] 
è selezionato in [Metodo di autenticazione].
[Autenticazione server esterno] è specificato in base alle impostazioni 
predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Vieta] L'uso della macchina da parte di tenti pubblici è vietato.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sì (Con Login)] Consente agli utenti pubblici di usare la macchina. Quando un utente pub-
blico utilizza la macchina, fare clic su [Utente pubblico] nella schermata di 
Login per accedere alla macchina.

[Sì (Senza Login)] Consente agli utenti pubblici di usare la macchina. Un utente pubblico può 
usare la macchina senza accedere alla stessa.
L'utilizzo di questa opzione elimina le operazioni di login, offrendo vantaggi 
in un ambiente con un numero elevato di utenti pubblici.
17-46 d-Color MF552/452/362/282/222



17
[Permesso di login]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [Permesso di login]

Specificare se richiedere il cambio dell'utente visualizzando la schermata di login quando un utente pubblico 
tenta di usare una funzione vietata.

Ad esempio, se la copia a colori è vietata per gli utenti pubblici, viene visualizzata la schermata di Login 
quando un utente pubblico tenta di eseguire una copia a colori. In tal caso, l'utente può usare la funzione di 
copia a colori accedendo alla macchina come un altro utente autorizzato a eseguire la copia a colori.

[Non richiedere] (nessuna richiesta) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Traccia account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [Traccia account]

Specificare se attuare la traccia account per gestire gli utenti in base all'account.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Metodo immissione traccia account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [Metodo immissione traccia account]

Quando si seleziona [ON] per [Traccia account], selezionare il metodo di traccia account.

[Sincronizza autenticazione utente e traccia account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [Sincronizza autenticazione utente e traccia account]

Quando si utilizza l'autenticazione utente e la traccia account in combinazione, specificare se sincronizzarle.

Impostazioni Descrizione

[Nome+passw account] Inserire il nome account e la password di accesso. Quando si usa l'auten-
ticazione utente e la traccia account in combinazione, non è possibile mo-
dificare l'impostazione in [Nome+passw account].
[Nome+passw account] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Solo password] Immettere soltanto la password richiesta per accedere.

Impostazioni Descrizione

[Attiv sincroniz] Selezionare questa opzione quando gli utenti e gli account hanno un rap-
porto uno a uno. Quando si registra un utente, specificare il reparto di un 
utente e l'accesso come utente determinerà anche l'accesso all'account 
associato.
[Attiv sincroniz] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Disatt sincroniz] Selezionare questa opzione per gli utenti che utilizzano più di un account. 
Per accedere alla macchina, gli utenti devono specificare un account dopo 
aver inserito il nome utente.

[Impostazioni utente] Far selezionare agli utenti se sincronizzare o meno l'autenticazione utente 
e la traccia account.
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[Operazioni a contatore max.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [Operazioni a contatore max.]

È possibile impostare un limite massimo per il numero di copie che ogni utente può stampare. Selezionare 
un'operazione da svolgere quando si supera il limite massimo.

Consigli
- Per riavviare un lavoro in sospeso, resettare il contatore.

[N° contatori utente assegnati]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [N° contatori utente assegnati]

Se si utilizza l'autenticazione utente e la traccia account, è possibile registrare fino a 1.000 utenti e account. 
Specificare il numero di contatori da assegnare agli utenti.

[500] è specificato in modo predefinito.

[Impost. tempo attesa ticket]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [Impost. tempo attesa ticket]

Modificare il tempo di conservazione di un ticket di conservazione Kerberos se si utilizza Active Directory 
come server di autenticazione.

[600] minuti è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni autenticazione scheda LDAP/IC]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Metodo 
di autenticazione] - [Impostazioni autenticazione scheda LDAP/IC]

Configurare le impostazioni per l'autenticazione da parte del server LDAP utilizzando l'ID scheda registrata 
nelle schede di autenticazione in un ambiente in cui l'autenticazione utente basata su scheda IC è eseguita 
connettendo l'Unità di autenticazione (tipo scheda IC).

È possibile impostare questa opzione selezionando [Autenticazione server esterno] o [Server com + esterno] 
in [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/ Traccia account] - [Metodo di autenticazione] - 
[Autenticazione Utente] - [Metodo di autenticazione].

Impostazioni Descrizione

[Salta lavor] Arresta il lavoro in corso, quindi avvia il lavoro successivo.
[Salta lavor] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Annulla lav.] Arresta tutti i lavori.

Impostazioni Descrizione

[ON]/[OFF] Specificare se attivare l'autenticazione da parte del server LDAP utilizzan-
do l'ID scheda registrata nelle schede di autenticazione.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost server LDAP] Registrare il server LDAP da usare per l'autenticazione dell'ID utente della 
scheda IC.
Fare clic su [Contr conness] per cercare di connettersi al server LDAP uti-
lizzando le informazioni inserite e verificare se le informazioni registrate 
sono corrette.
Fare clic su [Resettare tutte le impostazioni] per resettare tutte le informa-
zioni inserite.

[Acquisizione nome 
utente]

Selezionare il metodo per ottenere il nome utente per l'accesso alla 
macchina.
• [Usa IC scheda]: utilizza l'ID scheda nella scheda IC come nome utente.
• [Acquisizione in corso]: usare il nome utente ottenuto dal server. Inse-

rire l'attributo da cercare come nome utente (come "uid") in [Attributo 
nome utente].

[Usa IC scheda] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
17-48 d-Color MF552/452/362/282/222



17
[Timeout] Modificare il tempo di timeout delle comunicazioni con il server LDAP, se 
necessario.
[60 secondo] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Attributo di ricerca] Inserire l'attributo di ricerca da usare per la ricerca di un utente per mezzo 
del server LDAP (fino a 64 caratteri).
L'attributo deve iniziare con un carattere alfabetico.
[uid] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server LDAP.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• 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"

[Base ricerca] Specificare il punto di inizio della ricerca di un utente da autenticare 
(utilizzando fino a 255 caratteri).
Questa opzione esegue la ricerca anche nelle sotto-directory sotto al pun-
to di inizio immesso.
Esempio di voce: "cn=users,dc=example,dc=com"

[Impostazione SSL] Specificare se usare SSL per le comunicazioni con il server LDAP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server LDAP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[389] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[636] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello 
verifica certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di va-

lidità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con l'in-
dirizzo server. [Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Tipo autenticazione] Selezionare il metodo di autenticazione per l'accesso al server LDAP.
Impostare un singolo metodo di autenticazione appropriato, utilizzato per 
il proprio Server LDAP.
• [Semplice]
• [Digest-MD5]
• [GSS-SPNEGO]
• [NTLM v1]
• [NTLM v2]
[Semplice] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni 
riferimento]

Specificare se utilizzare o meno la funzione di riferimento secondo le 
esigenze.
Eseguire la scelta appropriata per l'ambiente del server LDAP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome login] Accedere al Server LDAP, ed immettere il nome login per cercare un utente 
(utilizzando fino a 64 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome login] (utilizzando 
fino a 64 caratteri).

[Nome di dominio] Immettere il nome di dominio di accesso al Server LDAP (utilizzando fino a 
64 caratteri).
Se è selezionato [GSS-SPNEGO] per il [Tipo autenticazione], inserire il 
nome di dominio di Active Directory.

Impostazioni Descrizione
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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.

[Impostazioni autenticazio-
ne scheda LDAP/IC]

Selezionare il nome del server esterno da usare come informazioni di au-
tenticazione salvate nella macchina
Le informazioni di autenticazione sono salvate nella macchina quando l'au-
tenticazione scheda LDAP-IC viene completata con successo. Questa in-
formazione di autenticazione include il Nome utente e il nome del server 
esterno. Per quanto concerne il nome server esterno nelle informazioni di 
autenticazione da salvare nella macchina, è possibile registrare il nome del 
server esterno registrato nella macchina.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni 
amministrazione]

Configurare la visualizzazione della lista nomi utenti, il permesso funzione 
applicato all'autenticazione server esterno e la funzione ID e stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-50.

[Registraz. utente] Registrare le informazioni utente. Configurare anche il permesso funzione 
e il limite superiore del numero di fogli stampabili da ogni utente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-52.

[Contatore utente] Usare questa opzione per verificare il numero di pagine di ogni utente e re-
settare il contatore.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-53.

Impostazioni Descrizione

[Lista nomi utenti] Selezionare se visualizzare l'icona [Lista nomi utenti] nella schermata di 
login.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-50.

[Permesso funzioni iniziali] Specificare il permesso funzioni iniziali applicato agli utenti quando si uti-
lizza un server di autenticazione esterno.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-51.

[Impostazioni ID e stampa] Specificare le operazioni della funzione ID e stampa.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-51.

[Impost. operazioni ID e 
stampa]

Quando si utilizza la funzione ID e stampa sull'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 dettagli, fare riferimento a pagina 17-51.

[Selezione operazione 
predefinita]

Impostare il valore predefinito per l'operazione che sarà eseguita, dopo 
l'autenticazione, nella schermata di login.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-51.
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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 sull'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]

Impostare il valore predefinito per l'operazione che sarà eseguita, dopo l'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 specificato 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 autentica-
to di stampare 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 limitare le funzioni utente pubblico, fare clic su [ ] nella schermata di selezione numero. 
Successivamente, selezionare [Pubbl.] e fare clic su [Modifica].

Impostazioni Descrizione

[Nome utente] Immettere il nome utente di accesso all'MFP (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).

[Indirizzo 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.

[Impost. max tolleranza] Impostare il numero massimo di pagine che l'utente può stampare.
• [Gestione tot]: specificare il numero totale di pagine stampabili. Per non 

impostare un valore massimo, selezionare [Illimitata].
• [Tolleranza individ]: specificare il numero di pagine stampabili separa-

tamente per [Colore] e [Nero]. Per non impostare un valore massimo, 
selezionare [Illimitata].

Fare clic su [Tutti utenti] per applicare l'impostazione massima a tutti gli 
utenti.
[Illimitata] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Registra info. autentic.] Se si utilizza l'Unità di autenticazione per adottare l'autenticazione uten-
te, fare clic su [Modifica] per registrare le informazioni di autenticazione.
Per eliminare le informazioni di autenticazione, fare clic su [Elimina].

[Permesso funzione] Vietare le funzioni disponibili agli utenti.
Specificare se vietare le seguenti funzioni, rispettivamente:
• [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 pre-

definite.
• [Scansione stam./TX fax]: [Permetti col. e nero] è specificato in base 

alle impostazioni predefinite.
• [Salva nella Memoria Esterna]: [Vieta] è specificato in base alle impo-

stazioni 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.
• [Info. Registrazione Biometrica/Scheda IC]: [Vieta] è specificato in base 

alle impostazioni predefinite.
• [Telefono cell./PDA]: [Permetti] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [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 sugli utenti registrati, selezionare il numero di registrazione e fare clic su 

[Modifica].
- Per eliminare un utente registrato, selezionare il numero di registrazione e fare clic su [Elimina].
- Quando si utilizza l'autenticazione utente e la traccia account in combinazione, registrare dapprima le 

informazioni sull'account in [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp traccia account] - [Registrazione traccia account].

- Anche le informazioni sugli utenti autenticati dal server autenticazione esterno sono registrate. È 
possibile modificare le impostazioni di [Imp. limite massimo], [Permesso funzione], [Funzione pattern 
personalizzato], [Sincronizza traccia account] e [Nome account] per gli utenti autenticati dal server 
autenticazione esterno, se necessario.

[Contatore utente]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Contatore utente]

Usare questa opzione per verificare il numero di pagine di ogni utente e resettare il contatore.

Selezionare il numero di registrazione di un utente soggetto alla verifica contatore e fare clic su 
[Dettagli contatore].

[Pausa] Disattivare temporaneamente gli utenti registrati, se necessario. Se è im-
postato [Ferma Lavoro], gli utenti non potranno più accedere al MFP.
Fare clic su [Tutti utenti] per sospendere temporaneamente l'uso della 
macchina da parte dell'utente.
[Continua lavoro] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Funzione pattern 
personalizzato]

Specificare il motivo di visualizzazione dei tasti funzione nei modi Copia, 
Scan/fax e Casella Utente per ogni utente.
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard] (non visualizzato in alcune aree): consente di visualizzare i 

tasti funzione usati di frequente.
• [Basic]: visualizza solo i tasti funzione principale rispetto ai tasti delle 

funzioni [Standard].
• [Disattiva]: il pattern specifico per l'utente non è configurato. Sono ap-

plicate le impostazioni della macchina.
Si può impostare questa opzione selezionando [Permetti] nelle [Imposta-
zioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. personalizzate di-
splay] - [Permessi funzione utente/ammin].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Sincronizza traccia 
account]

Specificare se sincronizzare l'autenticazione utente e la traccia account 
quando si utilizzano sia l'autenticazione utente che la traccia account.
Fare clic su [Tutti utenti] per applicare l'impostazione di sincronizzazione 
dell'autenticazione e della traccia account a tutti gli utenti.
È possibile impostare questa opzione selezionando [Impostazioni utente] 
in [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] 
- [Metodo di autenticazione] - [Sincronizza autenticazione utente e traccia 
account].

[Nome account] Se l'autenticazione utente e la traccia account sono implementate e se 
sono sincronizzate, selezionare l'account cui appartiene l'utente.
I nomi account devono essere registrati in precedenza.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Dettagli contatore] Mostra il contatore relativo all'utente selezionato. È possibile verificare il 
numero di pagine utilizzate per ciascuna funzione o colore.
Fare clic su [Info Eco] per visualizzare i rapporti della stampa a colori, la 
stampa fronteretro e la combinazione pagine da parte dell'utente e verifi-
care come è possibile risparmiare sul toner e la carta.
Fare clic su [Cont. azzerato] per azzerare il contatore dell'utente.

[Resettare tutti contat] Azzera i contatori per tutti gli utenti.
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[Imp traccia account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp 
traccia account]

Quando si usa la traccia account, registrare le informazioni account. Configurare inoltre il permesso funzione 
per ogni account e confermare lo stato di utilizzo.

[Registrazione traccia account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. 
traccia account] - [Registrazione traccia account] - [Modifica]

Registrare le informazioni dell'account. Configurare inoltre il permesso funzione e il numero massimo di 
pagine stampate per ciascun account.

Impostazioni Descrizione

[Registrazione traccia 
account]

Registrare le informazioni dell'account. Configurare inoltre il permesso fun-
zione e il numero massimo di pagine stampate per ciascun account.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-54.

[Contatore traccia account] Usare questa opzione per verificare il numero di pagine utilizzate per ogni 
account e resettare il contatore.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-55.

Impostazioni Descrizione

[Nome account] Inserire il nome account utilizzato per accedere alla macchina 
(utilizzando fino a otto caratteri).

[Password] Immettere la password di accesso alla macchina (utilizzando fino a 
64 caratteri).

[Impost. max tolleranza] Limita il numero di pagine stampabili da ogni account.
• [Gestione tot]: specificare il numero totale di pagine stampabili. Per non 

impostare un valore massimo, selezionare [Illimitata].
• [Tolleranza individ]: specificare il numero di pagine stampabili separa-

tamente per [Colore] e [Nero]. Per non impostare un valore massimo, 
selezionare [Illimitata].

Fare clic su [Tutti account] per applicare l'impostazione massima a tutti gli 
account.
[Illimitata] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Permesso funzione] Vietare le funzioni disponibili agli utenti.
Specificare se vietare le seguenti funzioni, rispettivamente:
• [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 pre-

definite.
• [Stampa]: [Permetti col. e nero] è specificato in base alle impostazioni 

predefinite.
• [Scansione stam./TX fax]: [Permetti col. e nero] è specificato in base 

alle impostazioni predefinite.
Fare clic su [Tutti account] per applicare l'impostazione permesso funzione 
a tutti gli account.

[Pausa] Disattivare temporaneamente gli account registrati, se necessario. Se è 
impostato [Ferma Lavoro], gli utenti non potranno più accedere al MFP.
Fare clic su [Tutti account] per sospendere temporaneamente l'uso della 
macchina da parte dell'account.
[Continua lavoro] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Consigli
- Per modificare le informazioni sugli account registrati, selezionare il numero di registrazione e fare clic 

su [Modifica].
- Per eliminare un account registrato, selezionare il numero di registrazione e fare clic su [Elimina].

[Contatore traccia account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. traccia account] - [Contatore traccia account]

È possibile verificare il numero di pagine utilizzate per ogni utente e resettare il contatore.

Selezionare il numero di registrazione di un account soggetto alla verifica contatore e fare clic su [Dettagli 
contatore].

[Stampare senza autenticazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Stampare senza autenticazione]

Specificare se consentire i lavori di stampa senza le informazioni di autenticazione (lavori per cui la stampa è 
richiesta senza configurare correttamente le impostazioni di autenticazione utente o traccia account nel 
driver della stampante).

[Funzione pattern 
personalizzato]

Specificare il motivo di visualizzazione dei tasti funzione nei modi Copia, 
Scan/fax e Casella Utente per ogni account.
• [Pieno]: consente di visualizzare tutti i tasti funzione.
• [Standard] (non visualizzato in alcune aree): consente di visualizzare i 

tasti funzione usati di frequente.
• [Basic]: visualizza solo i tasti funzione principale rispetto ai tasti delle 

funzioni [Standard].
• [Disattiva]: il pattern specifico per l'account non è configurato. Sono 

applicate le impostazioni della macchina.
Si può impostare questa opzione selezionando [Permetti] nelle [Imposta-
zioni amministratore] - [Impostazioni di sistema] - [Imp. personalizzate di-
splay] - [Permessi funzione utente/ammin].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Dettagli contatore] Mostra il contatore relativo all'account selezionato. È possibile verificare il 
numero di pagine utilizzate per ciascuna funzione o colore.
Fare clic su [Info Eco] per visualizzare i rapporti della stampa a colori, la 
stampa fronteretro e la combinazione pagine da parte dell'account e veri-
ficare come è possibile risparmiare sul toner e la carta.
Fare clic su [Cont. azzerato] per azzerare il contatore dell'utente.

[Resettare tutti contat] Consente di azzerare i contatori per tutti gli account.

Impostazioni Descrizione

[Permetti col. e nero] Sono consentite sia la stampa a colori che quella in bianco e nero.
I lavori di stampa sono conteggiati come lavori dell'utente pubblico.

[Solo nero] È possibile stampare solo in bianco e nero.
I lavori di stampa sono conteggiati come lavori dell'utente pubblico.

[Vieta] La stampa è vietata.
Annullando [Vieta] si permette a tutti di effettuare stampe. Impostare [Vieta] 
per controllare l'accesso degli utenti e garantire la sicurezza.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Stampa lista del contatore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Stampa 
lista del contatore]

Viene stampato un elenco del contatore stampe. È possibile stampare un elenco se si ha adottato 
l'autenticazione utente o la traccia account.

In [Stampa Voce], specificare se stampare tutte le informazioni o solo le informazioni digitate. Modificare le 
impostazioni di stampa come necessario, quindi fare clic su [Avvio] per avviare la stampa.

[Impostazioni server esterno]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Impostazioni server esterno] - [Nuovo]

Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, registrare il server di autenticazione. Quando si registrano 
diversi server di autenticazione, registrare quello che di desidera usare normalmente come valore predefinito.

Selezionare un numero per la registrazione del server e fare clic su [Nuovo].

Impostazioni Descrizione

[Nome Server] Immettere il nome del proprio server di autenticazione (utilizzando fino a 
32 caratteri).
Assegnare un nome intuitivo al server di autenticazione da registrare.

[Tipo Server] Selezionare il tipo di server di autenticazione e impostare le informazioni ri-
chieste. Le voci che è possibile configurare varieranno a seconda del tipo 
di server selezionato.

[Active Directory] Registrare le informazioni server quando si usa Active Directory come ser-
ver di autenticazione.
• [Nome dominio predefinito]: inserire il nome dominio predefinito di Ac-

tive Directory (utilizzando fino a 64 caratteri).
• [Timeout]: se necessario, modificare l'intervallo di timeout per la comu-

nicazione con Active Directory.
[60] è specificato in modo predefinito.

[NTLM v1] Registrare le informazioni server quando si usa NTLM v1 come server di 
autenticazione.
• [Nome dominio predefinito]: inserire il nome dominio predefinito del 

proprio server di autenticazione (utilizzando fino a 64 caratteri). Utiliz-
zare le lettere maiuscole per immettere il nome dominio predefinito.

[NTLM v2] Registrare le informazioni server quando si usa NTLM v2 come server di 
autenticazione.
• [Nome dominio predefinito]: inserire il nome dominio predefinito del 

proprio server di autenticazione (utilizzando fino a 64 caratteri). Utiliz-
zare le lettere maiuscole per immettere il nome dominio predefinito.

[NDS su IPX] Registrare le informazioni server quando si usa NDS su IPX come server di 
autenticazione.
• [Nome albero NDS predefinito]: inserire il nome albero NDS predefinito 

(utilizzando fino a 63 caratteri).
• [Nome contesto NDS predefinito]: inserire il nome contesto NDS pre-

definito (utilizzando fino a 191 caratteri).
È possibile impostare questa opzione selezionando [ON] in [Impostazioni 
amministratore] - [Impostazio di rete] - [Impostazioni NetWare] - [Imposta-
zioni IPX].

[NDS su TCP/IP] Registrare le informazioni server quando si usa NDS su TCP/IP come ser-
ver di autenticazione.
• [Nome albero NDS predefinito]: inserire il nome albero NDS predefinito 

(utilizzando fino a 63 caratteri).
• [Nome contesto NDS predefinito]: inserire il nome contesto NDS pre-

definito (utilizzando fino a 191 caratteri).
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Consigli
- Per modificare le informazioni sul server di autenticazione registrato, selezionare il numero di 

registrazione e fare clic su [Modifica].
- Per eliminare il server di autenticazione registrato, selezionare il numero di registrazione e fare clic su 

[Elimina].
- Quando si registrano server di autenticazione multipli, selezionare il server di autenticazione 

normalmente usato e fare clic su [Imposta come predefinito] per registrarlo come predefinito.
- Selezionare [Abilita] per [Dati cache server] per salvare le informazioni di autenticazione 

temporaneamente nella macchina in caso di problemi al server di autenticazione (predefinito: [Non 
valido]). Se necessario, usare [Impostazioni riconnessione] per modificare l'ora di riconnessione al 
server di autenticazione.

– [Riconnetti a ogni login]: si connette al server di autenticazione all'autenticazione nella macchina. Se il 
server di autenticazione non funzione quando la macchina tenta l'autenticazione, verificare che 
l'autenticazione non funzioni, quindi accedere utilizzando le informazioni di autenticazione salvate 
temporaneamente nella macchina.

– [Imposta intervallo di riconnessione]: effettua la connessione al server di autenticazione all'ora 
specificata in [Ora di riconnessione], e controlla lo stato del server di autenticazione. Se il server di 
autenticazione non funziona, usare le informazioni di autenticazione salvate temporaneamente nella 
macchina per accedere.

[LDAP] Registrare le informazioni server quando si usa LDAP come server di au-
tenticazione.
• [Indir. server]: inserire l'indirizzo server LDAP.
• [Base ricerca]: specificare il punto di inizio per la ricerca di un utente 

(utilizzando fino a 255 caratteri)
• [Impostazione SSL]: specificare se usare SSL per le comunicazioni. 

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
• [Numero porta]: se necessario, modificare il numero porta. [389] è spe-

cificato in base alle impostazioni predefinite.
• [Timeout]: se necessario, modificare l'intervallo di timeout per la comu-

nicazione con il server LDAP. [60] è specificato in modo predefinito.
• [Tipo autenticazione]: selezionare il metodo di autenticazione per l'ac-

cesso al server LDAP. Impostare un singolo metodo di autenticazione 
appropriato, utilizzato per il proprio Server LDAP. [Semplice] è specifi-
cato in modo predefinito.

• [Attributo di ricerca]: inserire l'attributo di ricerca utilizzato nella ricerca 
account utente (utilizzando fino a 64 caratteri). [uid] è specificato in 
base alle impostazioni predefinite.

• [Autenticazione attributi di ricerca]: specificare se generare automatica-
mente un DN (nome distinto) necessario per l'autenticazione da parte 
del server LDAP quando si seleziona [Semplice] per [Tipo autenticazio-
ne]. Inserire anche le informazioni di autenticazione utilizzate per acce-
dere al server LDAP al fine di cercare l'ID utente. [Illimitata] è specificato 
in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione
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[Impostazioni permesso riferimento]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Impostazioni permesso riferimento]

Limitare l'accesso alle destinazioni per ogni utente.

Vietare le destinazioni in cui gli utenti possono navigare combinando [Imp. livello indirizzo] e [Imp. 
Livello/Gruppo a utenti].

d Riferimento

Per informazioni dettagliate sul divieto di navigazione nelle destinazioni, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Web Management Tool].

Impostazioni Descrizione

[Registraz. gruppo] Registrare un gruppo consentito di riferimento.
In un gruppo consentito di riferimento, è possibile registrare le destinazioni 
e gli utenti e gli utenti possono fare riferimento alle destinazioni registrate 
nello stesso gruppo.
• Per registrare un gruppo, selezionare il numero di registrare e fare clic 

su [Modifica].
• Per verificare le destinazioni o gli utenti registrati in un gruppo, fare clic 

su [Dettagli].

[Nome gruppo] Immettere il nome del gruppo (utilizzando fino a 24 caratteri).

[Livello riferimento 
consentito]

Per gestire la rubrica combinando il livello consentito di accesso e il gruppo 
autorizzato di riferimento, selezionare il livello consentito di accesso del 
gruppo autorizzato di riferimento.
[Livello 0] è specificato in modo predefinito.

[Imp. livello indirizzo] Selezionare una destinazione registrata in [Rubrica], [Gruppo], o [Program-
ma], quindi configurare il gruppo consentito di riferimento o il livello di ac-
cesso consentito.

[Impostazione grup-
po permesso 
riferimento]

Assegnare un gruppo consentito di riferimento alla destinazione registrata 
selezionata.
Prima di assegnare un gruppo autorizzato di riferimento, è necessario re-
gistrare il gruppo autorizzato di riferimento in [Registraz. gruppo].

[Imp. livello permesso 
riferimento]

Assegnare un livello di accesso consentito alla destinazione registrata se-
lezionata.
[Livello 0] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni livello utente] Selezionare un utente registrato o un utente pubblico e specificare un 
gruppo consentito di riferimento o un livello di accesso consentito. È pos-
sibile combinare le impostazioni sul gruppo consentito di riferimento e il li-
vello di accesso consentito.

[Impostazione grup-
po permesso 
riferimento]

Assegnare un gruppo consentito di riferimento all'utente registrato 
selezionato.
Prima di assegnare un gruppo autorizzato di riferimento, è necessario re-
gistrare il gruppo autorizzato di riferimento in [Registraz. gruppo].

[Imp. livello permesso 
riferimento]

Assegnare un livello di accesso consentito all'utente registrato selezionato.
[Livello 0] è specificato in modo predefinito.
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[Impost. dispos. autenticazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. dispos. autenticazione]

Quando si implementa l'autenticazione utente per mezzo dell''Unità di autenticazione, configurare le 
impostazioni sul metodo di autenticazione e la procedura di disconnessione.

[Metodo di autenticazione] ([Impost. dispos. autenticazione])

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Impost. dispos. autenticazione] - [Metodo di autenticazione]

Configurare il metodo di login per la scheda autenticazione IC, oppure l'autenticazione biometrica, come pure 
le operazioni da effettuare ad autenticazione avvenuta.

[Impost. proced. uscita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Impost. 
dispos. autenticazione] - [Impost. proced. uscita]

Specificare se uscire automaticamente dalla connessione una volta terminata la scansione dell'originale.

[Non spegnere] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Metodo di autenticazione] Configurare il metodo di login per la scheda autenticazione IC, oppure l'au-
tenticazione biometrica, come pure le operazioni da effettuare ad autenti-
cazione avvenuta.
• Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di autenticazio-

ne (tipo scheda IC).
• Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di autenticazio-

ne (tipo biometrico).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-59.

[Impost. proced. uscita] Specificare se uscire automaticamente dalla connessione una volta termi-
nata la scansione dell'originale.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-59.

Impostazioni Descrizione

[Scheda aut.] Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di autenticazione 
(tipo scheda IC).

[Impostazioni dettagli 
scheda IC]

Consente di modificare un'impostazione del driver caricabile per le schede 
IC registrate nel browser Web di questa macchina.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
delle Funzioni Avanzate].

[Impost. operazioni] Specificare come accedere a questa macchina.
• [Scheda aut.]: per accedere, passare la scheda IC sopra all'unità di au-

tenticazione.
• [Scheda aut. + Password]: passare la scheda IC sopra all'unità di au-

tenticazione, quindi inserire la password per accedere.
[Scheda autenticazione] è specificato in modo predefinito.

[Notifica autenticazio-
ne ID scheda]

Specificare se notificare il contatore, che raccoglie lo stato di utilizzo della 
macchina, in merito all'ID scheda di autenticazione.
[Nessuna notifica] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Autenticazione bio] Questa voce è disponibile quando è installata l'Unità di autenticazione 
(tipo biometrico).

[Tono di avviso] Specificare se emettere un segnale "acustico" quando la scansione del 
pattern dell'impronta digitale è riuscita.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. operazioni] Specificare come accedere a questa macchina.
• [Autenticazione 1-a-molti]: un utente deve semplicemente posizionare 

il proprio dito per accedere.
• [Autenticazione 1-a-1]: un utente deve inserire il nome utente e posizio-

nare il proprio dito per accedere.
[Autenticazione 1-a-molti] è specificato in modo predefinito.
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[Imp. comuni utente/account]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [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.

[Impost. visualizzazione schermata conferma uscita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. 
comuni utente/account] - [Impost. visualizzazione schermata conferma uscita]

Specificare se visualizzare la schermata in cui confermare l'uscita sul Pannello a sfioramento quando si 
esce dal modo Login (Utente destinatario oppure Utente pubblico), inserito premendo Accesso.

[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Monocolore > Gestione uscita 2 colori]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. comuni utente/account] - [Monocolore > Gestione uscita 2 colori]

Cambiare le impostazioni per la stampa monocolore oppure a 2 colori, scegliendo tra rispettive le opzioni, 
per gestire la stampa a colori oppure in bianco e nero.

[Gestione contatore remota]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - [Imp. 
comuni utente/account] - [Gestione contatore remota]

Specificare se permettere l'acquisizione delle informazioni contatore gestite su questa macchina quando è 
utilizzato un sistema di diagnosi da remoto.

[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni Scan to Home]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[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.

[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Impost. visualizzazione 
schermata conferma 
uscita]

Specificare se visualizzare la schermata in cui confermare l'uscita sul Pan-
nello a sfioramento quando si esce dal modo Login (Utente destinatario 
oppure Utente pubblico), inserito premendo Accesso.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-60.

[Monocolore > Gestione 
uscita 2 colori]

Cambiare le impostazioni per la stampa monocolore oppure a 2 colori, 
scegliendo tra rispettive le opzioni, per gestire la stampa a colori oppure in 
bianco e nero.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-60.

[Gestione contatore 
remota]

Specificare se permettere l'acquisizione delle informazioni contatore gesti-
te su questa macchina quando è utilizzato un sistema di diagnosi da 
remoto.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-60.

Impostazioni Descrizione

[Colore] Gestisce la stampa monocromatica e a 2 colori come stampa a colori.
[Colore] è specificato in modo predefinito.

[Nero] Gestisce la stampa monocromatica e a 2 colori come stampa in bianco e 
nero. Selezionare questa opzione per gestire solo la stampa a colori come 
stampa a colori.
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[Impostazioni scansione a cartella autorizzata]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[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 macchina sono usate per accedere a una cartella condivisa in rete.

Se [Impostazioni scansione a cartella autorizzata] è impostato su [Limita], saranno applicate le seguenti 
restrizioni:
- Per la trasmissione della scansione, gli indirizzi non possono essere specificati tramite immissione 

diretta.
- Gli utenti non possono salvare i file alle Caselle Utente.
- Gli utenti non possono inviare i file dalle Caselle Utente.
- Gli utenti non possono utilizzare le Caselle annotazione.
- Gli utenti non possono selezionare gli indirizzi dal registro di trasmissione.
- Gli utenti non possono utilizzare la funzione di notifica URL.

[Non limitare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Aut. semplice stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Aut. semplice stampa]

Specificare 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 l'autenticazione server esterno è attivata, registrare il server di autenticazione per 
l'autenticazione rapida per la stampa.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione 
autenticazione]

Specificare se consentire l'autenticazione basata solo sul nome utente (au-
tenticazione rapida per la stampa) quando il driver della stampante è utiliz-
zato per la stampa in un ambiente in cui è attuata l'autenticazione utente.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Registrazione server aut.] Quando si utilizza l'autenticazione server esterno, registrare il server LDAP 
per verificare i nomi utente.
Fare clic su [Contr conness] per cercare di connettersi al server LDAP uti-
lizzando le informazioni inserite e verificare se le informazioni registrate 
sono corrette.
Fare clic su [Resettare tutte le impostazioni] per resettare tutte le informa-
zioni inserite.

[Autenticazione server 
esterno]

Selezionare il nome server esterno da usare quale parte delle informazioni 
utente quando l'autenticazione per mezzo del server LDAP viene svolta 
con successo dai server esterni registrati nella macchina.
Il server esterno registrato qui è utilizzato per i seguenti scopi.
• Da usare come parte delle informazioni di autenticazione da salvare 

nella macchina, e
• Da usare per limitare le funzioni di questa macchina o per gestire il limi-

te massimo.

[Timeout] Modificare il tempo di timeout delle comunicazioni con il server LDAP, se 
necessario.
[60] è specificato in modo predefinito.

[Attributo di ricerca] Inserire l'attributo di ricerca da usare per la ricerca di un utente per mezzo 
del server LDAP (fino a 64 caratteri).
L'attributo deve iniziare con un carattere alfabetico.
[uid] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Indir. server] Inserire l'indirizzo del server LDAP.
Usare uno dei seguenti formati voce.
• 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"
d-Color MF552/452/362/282/222 17-61



17
[Base ricerca] Specificare il punto di inizio della ricerca di un utente da autenticare 
(utilizzando fino a 255 caratteri).
Questa opzione esegue la ricerca anche nelle sotto-directory sotto al pun-
to di inizio immesso.
Esempio di voce: "cn=users,dc=example,dc=com"

[Impostazione SSL] Specificare se usare SSL per le comunicazioni con il server LDAP.
[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta] Se necessario, modificare il numero di porta del server LDAP.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[389] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[636] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni livello 
verifica certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di va-

lidità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con l'in-
dirizzo server. [Non confermare] è specificato in modo predefinito.

[Tipo autenticazione] Selezionare il metodo di autenticazione per l'accesso al server LDAP.
Impostare un singolo metodo di autenticazione appropriato, utilizzato per 
il proprio Server LDAP.
• [Semplice]
• [Digest-MD5]
• [GSS-SPNEGO]
• [NTLM v1]
• [NTLM v2]
[Semplice] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni 
riferimento]

Specificare se utilizzare o meno la funzione di riferimento secondo le 
esigenze.
Eseguire la scelta appropriata per l'ambiente del server LDAP.
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Nome login] Accedere al Server LDAP, ed immettere il nome login per cercare un utente 
(utilizzando fino a 64 caratteri).

[Password] Inserire la password del nome utente inserito nel [Nome login] (utilizzando 
fino a 64 caratteri).

[Nome di dominio] Immettere il nome di dominio di accesso al Server LDAP (utilizzando fino a 
64 caratteri).
Se è selezionato [GSS-SPNEGO] per il [Tipo autenticazione], inserire il 
nome di dominio di Active Directory.

Impostazioni Descrizione
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[Impostaz. cop.]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostaz. cop.]

Configurare ogni funzione usata nel modo copia.

[Zoom automatico (Piastra)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostaz. cop.] - [Zoom automatico (Piastra)]

Specificare se cambiare [Zoom] in [Auto] quando si seleziona la carta da copiare, dopo avere caricato 
l'originale sul vetro di esposizione.

Quando [Zoom] è impostato su [Auto], l'originale viene copiato automaticamente in un formato ingrandito o 
ridotto in base al formato originale e della carta.

[OFF] (Vietato) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Zoom autom. (ADF)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostaz. cop.] - [Zoom autom. (ADF)]

Specificare se cambiare [Zoom] in [Auto] quando si seleziona la carta da copiare, dopo avere caricato 
l'originale nell'ADF.

Quando [Zoom] è impostato su [Auto], l'originale viene copiato in un formato ingrandito o ridotto in base al 
formato originale e della carta.

[ON] (permetti) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Specificare vassoio predefinito se APS OFF]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostaz. cop.] - [Specificare vassoio predefinito 
se APS OFF]

Selezionare il vassoio carta da utilizzare dopo avere rilasciato la selezione di [Auto] per l'opzione [Carta].

Impostazioni Descrizione

[Zoom automatico 
(Piastra)]

Specificare se cambiare [Zoom] in [Auto] quando si seleziona la carta da 
copiare, dopo avere caricato l'originale sul vetro di esposizione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-63.

[Zoom autom. (ADF)] Specificare se cambiare [Zoom] in [Auto] quando si seleziona la carta da 
copiare, dopo avere caricato l'originale nell'ADF.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-63.

[Specificare vassoio prede-
finito se APS OFF]

Selezionare il vassoio carta da utilizzare dopo avere rilasciato la selezione 
di [Auto] per l'opzione [Carta].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-63.

[Stampa lavori durante 
operazioni copia]

Specificare se stampare immediatamente, oppure stampare una volta 
completata la copia, quando si riceve un lavoro di stampa o fax durante le 
operazioni di copia sul Pannello di controllo.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-64.

[Piega in 3 lato stampa] Specificare se espellere le copie piegate a 3 con il lato di stampa piegato 
verso l'interno o l'esterno.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-64.

[Rotazione automatica 
immagine]

Selezionare l'impostazione in cui l'immagine dovrà essere ruotata automa-
ticamente se la direzione dell'originale è diversa da quella della carta.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-64.

Impostazioni Descrizione

[Vass. prima APS ON] Passa al vassoio carta specificato prima di rilasciare la selezione di [Auto].
[Vass. prima APS ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Vass. iniz.] Passa a Vassoio 1.
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[Stampa lavori durante operazioni copia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostaz. cop.] - [Stampa lavori durante operazioni 
copia]

Specificare se stampare immediatamente, oppure stampare una volta completata la copia, quando si riceve 
un lavoro di stampa o fax durante le operazioni di copia sul Pannello di controllo.

[Piega in 3 lato stampa]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostaz. cop.] - [Piega in 3 lato stampa]

Specificare se espellere le copie piegate a 3 con il lato di stampa piegato verso l'interno o l'esterno.

[Dentro] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Rotazione automatica immagine]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostaz. cop.] - [Rotazione automatica immagine]

Selezionare l'impostazione in cui l'immagine dovrà essere ruotata automaticamente se la direzione 
dell'originale è diversa da quella della carta.

[Connessione sistema]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema]

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

Impostazioni Descrizione

[Accetta] Stampa immediatamente un lavoro di stampa o fax.
[Accetta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Solo RX] Un lavoro di stampa o fax viene stampato dopo il completamento delle 
operazioni di copia.

Impostazioni Descrizione

[Imp. Auto Carta/
Zoom Auto./Riduci]

L'immagine originale viene ruotata automaticamente quando [Carta] è im-
postata su [Auto], e [Zoom] su [Auto] o Riduci.

[Quando Selezione auto-
matica carta Zoom auto è 
impost. su]

L'immagine originale viene ruotata automaticamente quando [Carta] è im-
postata su [Auto], e [Zoom] su [Auto].
[Quando Selezione automatica carta Zoom auto è impost. su] è specificato 
in base alle impostazioni predefinite.

[Impost. Zoom Auto./ 
Riduci]

L'immagine originale viene ruotata automaticamente quando [Carta] è im-
postata su [Auto], e [Zoom] su Riduci.

[Quando Zoom auto è im-
postato su]

L'immagine originale è ruotata automaticamente quando [Zoom] è impo-
stato su [Auto].

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 dettagli, fare riferimento a pagina 17-65.

[Impostazione automatica 
prefisso/suffisso]

Quando si utilizza la comunicazione con il server fax nel formato e-mail, 
specificare se aggiungere automaticamente un prefisso e suffisso ad un 
numero di destinazione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-66.

[Informazioni stampante] Registrare il nome, la posizione di installazione, ed altre informazioni su 
questa macchina, che devono essere notificate al sistema connesso.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-67.

[Impostazione telef. 
cellulare/PDA]

Specificare se permettere agli utenti di stampare i file da un telefono cellu-
lare, smartphone oppure PC tablet compatibile con Bluetooth, oppure per 
registrare i file in una casella.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-67.
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[Impostazioni OpenAPI]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI]

Per usare il software applicativo che comunicaz con questa macchina tramite OpenAPI, configurare le 
impostazioni OpenAPI di questa macchina.

[Impostaz accesso]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI] - 
[Impostaz. accesso]

Impostare se abilitare l'accesso tramite OpenAPI dal software dell'applicazione.

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazioni SSL/Porta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI] - 
[Impostazioni SSL/Porta]

Configurare la porta di comunicazione OpenAPI e le impostazioni di comunicazione SSL.

Impostazioni Descrizione

[Impostaz accesso] Impostare se abilitare l'accesso tramite OpenAPI dal software 
dell'applicazione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-65.

[Impostazioni SSL/Porta] Configurare la porta di comunicazione OpenAPI e le impostazioni di 
comunicazione SSL.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-65.

[Autenticazione] Specificare se autenticare gli utenti che accedono via OpenAPI.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-66.

[Connessione applicazio-
ne esterna]

Specificare se connettersi al software di applicazione esterna via OpenAPI.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-66.

Impostazioni Descrizione

[Impostazione SSL] Specificare se utilizzare o meno la funzione SSL per la comunicazione.
• [Solo non SSL]: è permessa esclusivamente la comunicazione non 

SSL.
• [Solo SSL]: è permessa esclusivamente la comunicazione SSL.
• [SSL/non SSL]: sono permesse entrambe, la comunicazione SSL e non 

SSL.
[Solo non SSL] è specificato in modo predefinito.

[Porta nº] Se necessario, modificare il numero porta della comunicazione OpenAPI.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[50001] è specificato in modo predefinito.

[Numero porta (SSL)] Se necessario, modificare il numero di porta delle comunicazioni SSL.
In genere è possibile usare il numero di porta originale.
[50003] è specificato in modo predefinito.

[Certificato client] Specificare se richiedere il certificato ai client che si collegano a questa 
macchina. Per autenticare i client, selezionare [Abilita].
[Disabilita] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Autenticazione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI] - 
[Autenticazione]

Specificare se autenticare gli utenti che accedono via OpenAPI. Per autenticare, inserire il nome di login e la 
password in [Nome login] e [Password].

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Connessione applicazione esterna]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI] - 
[Connessione applicazione esterna]

Specificare se connettersi al software di applicazione esterna via OpenAPI.

[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Impostazione automatica prefisso/suffisso]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Impostazione automatica 
prefisso/suffisso]

Quando si utilizza la comunicazione con il server fax nel formato e-mail, specificare se aggiungere 
automaticamente un prefisso e suffisso ad un numero di destinazione.

[OFF] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Viene applicata 'impostazione in Registrazione N. 01 ([Utilità] - [Impostazioni amministratore] - 

[Impostazioni di rete] - [Impostazioni dettagli] - [Impost pref/suff] - [Registrazione Pref./Suff.]).
- Se l'Impostazione automatica prefisso/suffisso è impostata su [ON], le altre impostazioni saranno 

vietate.
– [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni fax] non sono disponibili (escluse [Funzione 

visual. controllo destin.], [Impostazione permesso PC-FAX], [Conferma indirizzo (TX)] e [Conferma 
indirizzo (regist.)]).

– In Web Connection, l'impostazione è disattivata per [R. destinazi.] - [Registrazione applicazione].
– Casella bollettino, Casella utente polling trasmissione, Impost mem obblig Rx, e Casella ritrasmissione 

non sono disponibili.
– Casella bollettino e Casella rilancio non possono essere registrati.
– La funzione RX riservat non è disponibile.
– La funzione "Manuale" non è disponibile.
– [Impostazioni intestazione fax], [Impostazione linea], [Trasmis. mem. veloce], [Polling TX], [Polling RX], 

[Timer TX], [Password TX], [Codice fax TX] non sono disponibili nel modo Scan/fax.
– La funzione Fax di rete non è disponibile.
– [Line est.], [Tono], [Pausa], [-] e [Imp linea] non sono disponibili quando si registra una destinazione fax 

nella rubrica.
– Non è possibile produrre un rapporto selezionando [Lista lavori] - [List com.].
– Il numero, ad esclusione del prefisso e suffisso, è visualizzato in [Indir.] di [Cronolog. lavori].
– [Tipo di rapporto] in [List com.] è impostato per predefinito su [Scansione].

[Impostazioni livello verifica 
certificato]

Per convalidare il certificato durante le comunicazioni SSL, selezionare le 
voci da verificare.
• [Data di scadenza]: confermare se il certificato rientra nel periodo di va-

lidità. [Confermare] è specificato in modo predefinito.
• [Utilizzo tasti]: verificare se il certificato è utilizzato secondo lo scopo a 

cui è destinato, approvato dall'autore del certificato. [Non confermare] 
è specificato in modo predefinito.

• [Catena]: verificare se esiste un problema nella catena del certificato 
(percorso del certificato). La catena è validata referenziando i certificati 
esterni gestiti su questa macchina. [Non confermare] è specificato in 
modo predefinito.

• [Conferma data di scadenza]: verificare se il certificato è scaduto. [Non 
confermare] è specificato in modo predefinito.

• [CN]: verificare se il CN (Nome comune) del certificato coincide con l'in-
dirizzo server. [Non confermare] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione
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– [Tipo indirizzo], visualizzato quando si seleziona [List com.] - [Registro] - [Dettagli] è impostato per 
predefinito su [E-mail].

– [Cont vend] è aggiornato soltanto quando [Scans.] è abilitato in [Scan/fax]; tuttavia, [TX Fax] non viene 
aggiornato.

[Informazioni stampante]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Connessione sistema] - [Informazioni stampante]

Registrare il nome, la posizione di installazione, ed altre informazioni su questa macchina, che devono essere 
notificate al sistema connesso.

Le impostazioni in [Informazioni stampante] sono correlate a [Informazioni stampante] all'interno di [Utilità] - 
[Impostazioni amministratore] - [Impostazio di rete] - [Impostazioni server http].

Questa voce è impostatile se l'interfaccia Bluetooth è attivata.

Consigli
- Per utilizzare la funzione Bluetooth, è richiesto il Kit di interfaccia locale EK-607.
- Per utilizzare la funzione Bluetooth, sono richieste delle impostazioni che devono essere effettuate dal 

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

[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 per 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 la funzione Bluetooth, è richiesto il Kit di interfaccia locale EK-607.
- Per utilizzare la funzione Bluetooth, sono richieste delle impostazioni che devono essere effettuate dal 

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

[Impostazioni sicurezza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza]

Configurare l'impostazione di sicurezza della macchina, come l'impostazione password e l'impostazione di 
gestione dei dati.

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 una casella 
utente per tutti gli utenti, oltre che usare i file nelle caselle.
Se l'amministratore della macchina desidera delegare a un'altra persona 
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] Per potenziare la sicurezza, vietare le funzioni che sono correlate alle ope-
razioni di autenticazione e di gestione dei dati.

[Modalità sicurezza 
avanzata]

Selezionare se abilitare la Modalità sicurezza avanzata.
Se si abilita la Modalità sicurezza avanzata, le diverse funzioni di sicurezza 
sono configurate in modo obbligatorio. Ciò consente un livello di sicurezza 
più elevato nella gestione dei dati. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico 
dell'assistenza.

[Impostazioni 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.
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[Password Amministratore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Password 
Amministratore]

Se necessario, modificare la password amministratore di questa macchina. Accertarsi di ricordare la 
password modificata, così da non dimenticarla.

Inserire la password amministratore attuale prima di specificare una nuova password amministratore.

Consigli
- Se si inserisce una password errata per il numero di volte configurato, l'utilizzo della macchina verrà 

proibito. In questo caso, contattare l'assistenza tecnica.

[Livello sicurezza amministratore]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Livello sicurezza 
amministratore]

Da quelle voci configurate dall'amministratore, selezionare i livelli a cui gli utenti sono autorizzati a modificare 
le impostazioni.

Configurare le impostazioni rese disponibili agli utenti in [Impostazioni utilità].

[Impostaz. gestione 
funzione]

Specificare se utilizzare le funzioni di rete la cui gestione del contatore è 
difficile.

[Impostazioni timbro] Impostare 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] Specificare 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'abilitazione del Modo FIPS rende le funzioni della macchina con-
formi a FIPS.

Impostazioni Descrizione

Impostazioni Descrizione

[Password] Immettere una nuova password amministratore (utilizzando fino a 
64 caratteri).

[Conferma password] Inserire nuovamente la nuova password amministratore per conferma.

Impostazioni Descrizione

[Livello 1] Aprire le impostazioni seguenti per gli utenti.
• [Impostazione basso consumo]
• [Imp. modalità pausa]
• [Zoom automatico (Piastra)]
• [Zoom autom. (ADF)]
• [Specificare vassoio predefinito se APS OFF]
• [Piega in 3 lato stampa]
• [Rotazione automatica immagine]

[Livello 2] Aprire le impostazioni seguenti per gli utenti.
• Impostazioni disponibili agli utenti in [Livello 1]
• [Imp. uscita stampa/fax]
• [Impostazioni vassoio uscita]
• [Regolazione livello AE]
• [Impostazioni stampa pagina bianca]
• [Posizione stampa numero pagina]
• [Modifica indir. e-mail]
• [Stampa lavori durante operazioni copia]

[Vietato] Le impostazioni non disponibili agli utenti.
[Vietato] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Dettagli sicurezza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza]

Per potenziare la sicurezza, vietare le funzioni che sono correlate alle operazioni di autenticazione e di 
gestione dei dati.

Impostazioni Descrizione

[Regole password] Configurare se abilitare le regole della password. Una volta abilitato, il nu-
mero di caratteri e i tipi di testo disponibili per le password è soggetto a 
limitazioni. Se necessario, modificare il numero minimo di caratteri della 
password.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-70.

[Funzioni vietate se autenti-
cazione fallita]

Definire la severità delle sanzioni applicate qualora sia inserita una pas-
sword errata durante il processo di autenticazione.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-70.

[Metodo accesso docu-
mento riservato]

Specificare come immettere un ID e una password quando si accede a un 
file nella Casella utente documento sicuro. Questa funzione è determinata 
in modo obbligatorio insieme all'opzione [Funzioni vietate se autenticazio-
ne fallita].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-71.

[Immissione manuale 
destinaz.]

Specificare se permettere all'utente di immettere direttamente le 
destinazioni.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
Scanner].

[Interc dati stampa] Specificare se consentire l'acquisizione dei dati di stampa ricevuti dalla 
macchina per analizzare un guasto correlato alla stampante.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Stampa].

[Impostazioni log lavoro] Specificare se acquisire un registro lavori. Dopo avere modificato queste 
impostazioni, il registro lavoro viene acquisito al riavvio della 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 su come 
visualizzare i registri lavori in uscita, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-71.

[Vieta TX Fax] Selezionare se vietare le trasmissioni fax.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 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] sulla schermata 
[Lista lavori].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-72.

[Nascondi info. personali 
(MIB)]

Specificare se visualizzare o meno il nome file, la destinazione, il nome ca-
sella e il numero delle informazioni MIB.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-72.

[Visualizza registro attività] Selezionare se visualizzare il registro attività su Scansione, TX Fax e RX.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-72.

[Inizializza] Consente di inizializzare le impostazioni in [Cronol. lavori], [Programma co-
pia], [Impostazio di rete] e [Registra indirizzo].
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-73.

[Soltanto documento 
sicuro]

Specificare se la stampa dal computer debba essere limitata soltanto al 
documento protetto.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di 
Stampa].

[Anti-copia] Selezionare se usare Anti-copia.
Per utilizzare la funzione Anti-copia, è richiesto il Kit di sicurezza.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-73.

[Copia password] Specificare se utilizzare la funzione Copia password.
Per utilizzare la funzione Copia password, è richiesto il Kit di sicurezza.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-73.

[Accesso ai contenuti con 
Browser Web]

Specificare se permettere l'accesso ai contenuti della pagina web salvati 
sull'hard disk del MFP.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-73.

[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 contribuirà ad analizzare gli eventuali problemi che potrebbero verifi-
carsi in relazione alla sicurezza.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-73.
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[Regole password]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Regole password]

Configurare se abilitare le regole della password. Una volta abilitato, il numero di caratteri e i tipi di testo 
disponibili per le password è soggetto a limitazioni. Se necessario, modificare il numero minimo di caratteri 
della password.

[Funzioni vietate se autenticazione fallita]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Funzioni vietate se autenticazione fallita]

Definire la severità delle sanzioni applicate qualora sia inserita una password errata durante il processo di 
autenticazione.

Impostazioni Descrizione

[Abilita]/[Non valido] Selezionare se attivare o le regole password. Prima di abilitare le regole 
della password, modificare la password corrente su quella conforme alle 
regole password.
[Non valido] è specificato in modo predefinito.

Una volta abilitate le Regole password, le seguenti regole saranno applica-
te alle password configurate in questa macchina.
• Il numero minimo di caratteri impostati in [Caratteri minimi password 

consentiti] (predefinito: 12)
• Le password fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
• Non è possibile usare una password costituita da una stringa di carat-

teri identici.
• Non è possibile usare la password precedente.

Le regole password sono valide per:
• Password amministratore
• Password utente
• Password account
• Password casella
• Password amministratore casella utente
• Password documento sicuro
• Password server WebDAV
• Password SNMP
• Password server pannello remoto
• Chiave di crittografia

[Caratteri minimi password 
consentiti]

Se si attivano le Regole password, cambiare il numero minimo di caratteri 
di una password, come necessario.

Impostazioni Descrizione

[Funzioni vietate con errore 
autenticazione]

Selezionare la gravità delle sanzioni applicate qualora sia inserita una pas-
sword errata durante il processo di autenticazione.
• [Modo 1]: in caso di mancata autenticazione, l'autenticazione (inseri-

mento della password) è vietato per cinque secondi.
• [Modo 2]: in caso di mancata autenticazione, l'autenticazione (inseri-

mento della password) è vietato per cinque secondi. Viene contato an-
che il numero di volte in cui l'autenticazione fallisce e se il numero dei 
fallimenti raggiunge un valore predeterminato, l'autenticazione viene 
vietata e la macchina entra in uno stato di blocco di accesso.

[Modo 1] è specificato in modo predefinito.

[Rilascia] Selezionare una voce da rilasciare dal Blocco di accesso durante l'auten-
ticazione non riuscita.

[Impostazioni tempo 
rilascio]

Se necessario, modificare l'intervallo di tempo prima che uno stato di bloc-
co di accesso nel modo Imp. ammin. 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.
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[Metodo accesso documento riservato]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Metodo accesso documento riservato]

Specificare come immettere un ID e una password quando si accede a un file nella Casella utente documento 
sicuro. Questa funzione è determinata in modo obbligatorio insieme all'opzione [Funzioni vietate se 
autenticazione fallita].

[Impostazioni log lavoro]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Impostazioni log lavoro]

Specificare se acquisire il registro lavoro. Dopo avere modificato queste impostazioni, il registro lavoro viene 
acquisito al riavvio della macchina.

Il lavoro consente di verificare l'utilizzo, l'uso della carta, le operazioni e la cronologia lavori di ogni utente o 
account. Per dettagli su come visualizzare i registri lavori in uscita, rivolgersi all'assistenza tecnica.

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 specificato in modo predefinito.

[Modo 2] Visualizza tutti i file quando si inserisce l'ID specificata nel driver della 
stampante. Per stampare, selezionare il file desiderato e inserire la pas-
sword pertinente per ogni file.

Impostazioni Descrizione

[Sì]/[No] Selezionare se ottenere un registro lavori quando si spegne o accende la 
macchina.
[No] è specificato in modo predefinito.

[Acquisizione tipo log] Selezionare se ottenere registri lavori per tipo.
• [Log di Account]: consente di ottenere informazioni sul consumo di car-

ta per ogni utente o account. [ON] è specificato in base alle imposta-
zioni predefinite.

• [Log conteggio]: consente di ottenere informazioni sul consumo di car-
ta e la percentuale di riduzione della carta utilizzata per la stampa. 
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

• [Revisione registro]: permette di acquisire le operazioni effettuate 
dall'utente oppure la cronologia lavori. È possibile rilevare le azioni non 
autorizzate o la fuga di informazioni. [ON] è specificato in base alle im-
postazioni predefinite.

[Sovrascrivere] Selezionare se consentire o meno la sovrascrittura del registro lavori vec-
chio con uno nuovo quando lo spazio libero su disco si esaurisce.
[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Canc log lavoro] Selezionare quest'opzione per eliminare i registri dei lavori salvati su que-
sta macchina.
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[Impostazioni sicurezza dati personali]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Impostazioni sicurezza dati personali]

Specificare se nascondere le informazioni personali, ad esempio il nome file e la destinazione, nell'opzione 
[In corso] e [Registro] sulla schermata [Lista lavori].

Consigli
- Quando si ha eseguito l'accesso come amministratore o amministratore casella utente, tutte le 

informazioni personali sono visualizzate a prescindere dalle impostazioni.

[Nascondi info. personali (MIB)]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Nascondi info. personali (MIB)]

Specificare se visualizzare o meno il nome file, la destinazione, il nome casella e il numero delle informazioni 
MIB.

[ON] (nascondi) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Visualizza registro attività]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Visualizza registro attività]

Selezionare se visualizzare il registro attività su Scansione, TX Fax e RX.

Se è selezionato [OFF], [List com.] non è visualizzato nella schermata [Lista lavori].

[ON] (visualizza) è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Impostazioni Descrizione

[Cronologia lavori] Specificare se nascondere le informazioni personali, ad esempio la desti-
nazione e il nome file in [Cronologia lavori] nella schermata [Lista lavori].
L'impostazione predefinita è [No] (senza autenticazione utente/traccia ac-
count) oppure [Sì] (con autenticazione utente/traccia account).

[Impostaz. visualizz.] Se è stato selezionato [Sì], selezionare le voci che si desidera nascondere.
• [Modo 1]: destinazione, nome file, e nome casella utente
• [Modo 2]: destinazione, nome file, nome casella utente, e nome utente

[Utente pubblico]/[Au-
tenticazione Utente]/ 
[Traccia 
autenticazione]

Specificare come visualizzare le voci specificate nelle [Impostaz. visualizz.] 
per l'Utente pubblico, l'Autenticazione Utente, e la Traccia autenticazione.
• [Modo 1]: nasconde tutte le voci visualizzate.
• [Modo 2]: nasconde tutte le voci visualizzate, tranne quelle relative 

all'utente/account che ha effettuato la login.
• [Modo 3]: nasconde tutte le voci visualizzate, tranne quelle relative 

all'utente pubblico, all'utente che ha effettuato la login / utente pubbli-
co, e l'account che ha effettuato la login.

• [Modo 4]: mostra tutte le voci visualizzate.

[Lavoro corrente] Specificare se nascondere le informazioni personali, ad esempio la desti-
nazione e il nome file in [In corso] nella schermata [Lista lavori].
L'impostazione predefinita è [No] (senza autenticazione utente/traccia ac-
count) oppure [Sì] (con autenticazione utente/traccia account).

[Impostaz. visualizz.] Se è stato selezionato [Sì], selezionare le voci che si desidera nascondere.
• [Modo 1]: destinazione, nome file, e nome casella utente
• [Modo 2]: destinazione, nome file, nome casella utente, e nome utente

[Utente pubblico]/[Au-
tenticazione Utente]/ 
[Traccia 
autenticazione]

Specificare come visualizzare le voci specificate nelle [Impostaz. visualizz.] 
per l'Utente pubblico, l'Autenticazione Utente, e la Traccia autenticazione.
• [Modo 1]: nasconde tutte le voci visualizzate.
• [Modo 2]: nasconde tutte le voci visualizzate, tranne quelle relative 

all'utente/account che ha effettuato la login.
• [Modo 3]: nasconde tutte le voci visualizzate, tranne quelle relative 

all'utente pubblico, all'utente che ha effettuato la login / utente pubbli-
co, e l'account che ha effettuato la login.

• [Modo 4]: mostra tutte le voci visualizzate.
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[Inizializza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Inizializza]

Consente di inizializzare le impostazioni in [Cronolog. lavori], [Programma copia], [Impostazio di rete] e 
[Registr. indirizzo].

Selezionare le voci da inizializzare e fare clic su [OK].

[Anti-copia]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Anti-copia]

Specificare se utilizzare la funzione Anti-copia.

Anti-copia 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.

[No] è specificato in modo predefinito.

Consigli
- Per utilizzare la funzione Anti-copia, è richiesto il Kit di sicurezza.

[Copia password]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Copia password]

Specificare se utilizzare la funzione 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.

[No] è specificato in modo predefinito.

Consigli
- Per utilizzare la funzione Copia password, è richiesto il Kit di sicurezza.

[Accesso ai contenuti con Browser Web]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Accesso ai contenuti con Browser Web]

Specificare se permettere l'accesso ai contenuti della pagina web salvati sull'hard disk del MFP.

Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Permetti] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Registro operazione TX]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[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 contribuirà ad analizzare gli eventuali problemi che potrebbero 
verificarsi in relazione alla sicurezza.

Quando si seleziona [Salva], fare clic su [Cancellazione registro operazione TX] per cancellare il registro 
operazioni di invio memorizzate.

[Non salvare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

Consigli
- Per produrre il registro operazioni di invio ottenuto, andare su [Impostazioni amministratore] - 

[Impostazioni di sistema] - [Lista/contatore] - [Uscita registro operazione TX].
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[Modalità sicurezza avanzata]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Modalità sicurezza 
avanzata]

Selezionare se abilitare la Modalità sicurezza avanzata.

Se si abilita la Modalità sicurezza avanzata, le diverse funzioni di sicurezza sono configurate in modo 
obbligatorio. Ciò consente un livello di sicurezza più elevato nella gestione dei dati. Per ulteriori dettagli, 
contattate il tecnico dell'assistenza.

Per abilitare la modalità di sicurezza avanzata, si devono configurare le impostazioni seguenti.

Se si attiva la Modalità sicurezza avanzata, le seguenti impostazioni saranno cambiate con la forza.

Voci da configurare nelle Impostazioni 
amministratore

Impostazioni da modificare forzatamente

[Autenticazione utente/Traccia account] - [Meto-
do di autenticazione] - [Autenticazione Utente]

Impostare su [OFF].

[Impostazioni sicurezza] - [Password 
Amministratore]

Impostare una password che soddisfi le regole della 
password.

[Impostazioni sicurezza] - [Impostazione HDD] - 
[Impostazione criptazione HDD]

Attivare la crittografia HDD.

In Web Connection, registrare il certificato. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale 
d'uso: Web Management Tool].

[Image Controller Setting]
[Management Function Choice]
[CE Password]
[CE Authentication]
[HDD]

Queste voci devono essere configurate dal tecnico 
dell'assistenza. Per ulteriori dettagli, contattate il tec-
nico dell'assistenza.

Voci da configurare nelle Impostazioni 
amministratore

Impostazioni da modificare forzatamente

[Impostazioni di sistema] - [Vieta operazioni 
utente] - [Vieta accesso a imp. lav.] - [Registra-
zione e modifica indirizzi]

Impostare su [Vieta].

[Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Metodo di autenticazione] - [Accesso pubb. ut]

Impostare su [Vieta].

[Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. autenticazione utente] - [Impostazioni am-
ministrazione] - [Lista nomi utenti]

Impostare su [OFF].

[Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Stampare senza autenticazione]

Impostare su [Vieta].

[Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Imp. comuni utente/account] - [Gestione conta-
tore remota]

Impostare su [Vieta].

[Autenticazione utente/Traccia account] - 
[Aut. semplice stampa] - [Impostazione autenti-
cazione]

Impostare su [Vieta].

[Impostazio di rete] - [Impostazioni FTP] - 
[Impostazioni Server FTP]

Impostare su [OFF].

[Impostazio di rete] - [Impostazioni e-mail] - 
[Impostazioni comunicazioni S/MIME]

• [Acquisizione automatica certificati] è impostata 
su [No].

• [3DES] è impostata se [Metodo crittografia testo 
e-mail] è stato impostato su uno di [RC2-40], 
[RC2-64], [RC2-128] e [DES].

[Impostazio di rete] - [Impostazioni SNMP] - 
[Impostazioni SNMP v1/v2c] - [Impostazioni di 
scrittura]

Impostare su [Non valido].
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[Impostazio di rete] - [Impostazioni SNMP] - 
[Impostazioni SNMP v3]

[Livello sicurezza] per leggere e scrivere gli utenti 
consentiti è impostata su [autor-password/priv-pas-
sword].
Il Livello di sicurezza è modificabile in [autor-
password].

[Impostazio di rete] - [Impostazioni socket TCP] - 
[Socket TCP] - [Utilizza SSL/TLS]

Impostare su [ON].

[Impostazio di rete] - [Impostazioni WebDAV] - 
[Impostazioni server WebDAV] - [Impostazione 
SSL]

Impostare a [Solo SSL].

[Impostazio di rete] - [Impostazione Browser 
Web]

Impostare su [Non valido].

[Impostazio di rete] - [Impostazioni pannello re-
moto]

• [Impostaz. client]: impostato su [OFF].
• [Impostazioni Server]: impostato su [OFF].

[Connessione sistema] - [Impostazioni OpenAPI] 
- [Impostazioni SSL/Porta] - [Impostazione SSL]

Impostare a [Solo SSL].

[Impostazioni sicurezza] - [Imp. amministratore 
casella]

Impostare su [Vieta].

[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] -
[Regole password]

Impostare su [Abilita].
Se non è possibile selezionare [Abilita] per le Regole 
password, non è possibile attivare la Modalità di si-
curezza avanzata.

[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Funzioni vietate se autenticazione fallita]

• [Funzioni vietate se autenticazione fallita] è impo-
stato su [Modo 2] e [N° di volte] è impostato su [3]. 
N° di volte è modificabile secondo l'intervallo 
compreso tra [1] e [3].

• [Impostazioni tempo rilascio]: limitato a [5] minuti. 
Questo valore non può essere inferiore a cinque 
minuti.

[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Metodo accesso documento riservato]

Impostare su [Modo 2].

[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Interc dati stampa]

Impostare su [Vieta].

[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Nascondi info. personali (MIB)]

Impostare su [ON].

[Impostazioni sicurezza] - [Dettagli sicurezza] - 
[Inizializza]

Se si seleziona [Impostazio di rete] e lo si avvia, la 
Modalità sicurezza avanzata sarà annullata

[Diagnostica remota] - [Sovrascrivi dati utente] Impostare su [Vieta].

[Manutenzione] - [Importa/Esporta] in Web Con-
nection

La password deve essere configurata.

[Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione 
Certificato Periferica] in Web Connection

[Rimuovi certificato] è nascosto.

[Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazione 
SSL] in Web Connection

• [Modalità che usa SSL/TLS]: impostato su 
[Modalità Ammin e Modalità Utente].

• [Livello crittografia]: se è stato impostato su 
[AES-256, 3DES-168, RC4-128, DES-56, 
RC4-40] o [AES-256, 3DES-168, RC4-128], viene 
modificato su [AES-256, 3DES-168].

[Sicurezza] - [Impostazioni PKI] - [Impostazioni 
Protocollo] in Web Connection

[Protocollo 1]: [SSL], [Protocollo 2]: il certificato è re-
gistrato nel [server HTTP].

Sistema di diagnosi remota Alcune funzioni possono essere disattivate. Per ulte-
riori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Impostazioni sicurezza] - [Impostazioni trasferi-
mento reg. immagine]

Impostare su [OFF].

Anteprima della Casella documento sicuro Soltanto l'elenco è visualizzato prima di eseguire 
l'autenticazione con password.

Voci da configurare nelle Impostazioni 
amministratore

Impostazioni da modificare forzatamente
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Consigli
- Se si modifica un'impostazione che è stata forzatamente modificata quando la Modalità sicurezza 

avanzata era abilitata, potrebbe essere visualizzata una finestra di dialogo di conferma e la Modalità 
sicurezza avanzata potrebbe essere annullata.

- Un'impostazione che è stata forzatamente modificata quando la Modalità sicurezza avanzata era 
attivata non sarà modificata se si disattiva la Modalità sicurezza avanzata.

- Una volta attivate le regole password, una voce per cui è stata configurata una password non conforme 
alle regole darà luogo a una mancata autenticazione.

[Impostazione HDD]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni 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 cancellazione e proteggendo il disco rigido con password 
e crittografia.

[Verifica capacità HDD]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazione HDD] - 
[Verifica capacità HDD]

Consente di verificare lo spazio utilizzato. lo spazio totale, e lo spazio disponibile sull'hard disk.

Impostazioni Descrizione

[Verifica capacità HDD] Consente di verificare lo spazio utilizzato. lo spazio totale, e lo spazio di-
sponibile sull'hard disk.

[Sovrascrivere dati HDD] Questa macchina memorizza temporaneamente i dati d'immagine 
sull'hard disk, oppure nella memoria, durante la scansione e la stampa. 
Quando i dati memorizzati non sono più necessari, è possibile eliminarli, 
sovrascrivendoli con i nuovi dati.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-77.

[Sovrascrivere tutti i dati] Quando si smaltisce la macchina, oppure la si restituisce all'azienda di le-
asing, utilizzare questa funzione per eliminare tutti i dati registrati sull'hard 
disk tramite la sovrascrittura. Questa funzione riporta inoltre tutte le pas-
sword alle impostazioni di fabbrica.
Prima di compiere questa operazione, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-77.

[Blocco password HDD] Protegge i dati registrati bloccando l'hard disk tramite una password.
Assicurarsi di custodire con cura la password inserita, in modo da non di-
menticarla. In caso di smarrimento della password, il suo ripristino richie-
derà una considerevole quantità di lavoro.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-78.

[Formattazione HDD] Formatta l'hard disk.
Recuperare in anticipo dall'hard disk tutti i dati necessari.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-78.

[Impostazione criptazione 
HDD]

Crittografa tutti i dati salvati sull'hard disk a scopo di protezione.
Assicurarsi di custodire con cura la frase chiave di crittografia inserita, in 
modo da non dimenticarla.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-78.
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[Sovrascrivere i dati HDD]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazione HDD] - 
[Sovrascrivere i dati HDD]

Questa macchina memorizza temporaneamente i dati d'immagine sull'hard disk, oppure nella memoria, 
durante la scansione e la stampa. Quando i dati memorizzati non sono più necessari, è possibile eliminarli, 
sovrascrivendoli con i nuovi dati.

[Sovrascrivere tutti i dati]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazione HDD] - 
[Sovrascrivere tutti i dati]

Quando si smaltisce la macchina, oppure la si restituisce all'azienda di leasing, utilizzare questa funzione per 
eliminare tutti i dati registrati sull'hard disk tramite la sovrascrittura. Questa funzione riporta inoltre tutte le 
password alle impostazioni di fabbrica.

Prima di compiere questa operazione, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

Per eseguire l'eliminazione tramite sovrascrittura, selezionare [Modo sovrascrittura HDD] e fare clic su 
[Elimina].
- [Modo 1]: sovrascrive con 0x00.
- [Modo 2]: sovrascrive con numeri casuali - sovrascrive con numeri casuali a byte singolo - sovrascrive 

con 0x00.
- [Modo 3]: sovrascrive con 0x00- sovrascrive con 0xff- sovrascrive con numeri casuali a byte singolo - 

verifica.
- [Modo 4]: sovrascrive con numeri casuali a byte singolo - sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff.
- [Modo 5]: sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff.
- [Modo 6]: sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - 

sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - sovrascrive con numeri casuali.
- [Modo 7]: sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - 

sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - sovrascrive con 0xaa.
- [Modo 8]: sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - 

sovrascrive con 0x00 - sovrascrive con 0xff - sovrascrive con 0xaa - verifica.

[Modo 1] è specificato in modo predefinito.

Impostazioni Descrizione

[Sì]/[No] Specificare se eliminare automaticamente i dati memorizzati nel disco rigi-
do o nella memoria tramite la sovrascrittura.
[No] è specificato in modo predefinito.

[Metodo sovrascrittura] Selezionare il metodo per eliminare i dati memorizzati nel disco rigido o 
memoria con la sovrascrittura.
• [Modo 1]: sovrascrive con 0x00.
• [Modo 2]: consente di sovrascrivere con 0x00 - consente di sovrascri-

vere con 0xff - consente di sovrascrivere con lettera "A" (0x61) - Con-
sente di verificare

[Modo 1] è specificato in modo predefinito.

[Priorità Criptazione]/
[Priorità sovrascrittura]

Quando si imposta [Sovrascrivere i dati HDD] con [Impostazione criptazio-
ne HDD] in combinazione, selezionare l'opzione preferite per eliminare i 
dati memorizzati nel disco rigido.
• [Priorità Criptazione]: consente di sovrascrivere i dati utilizzando un 

metodo differente da [Modo 1] e [Modo 2] di [Metodo sovrascrittura]. 
Per impostare [Sovrascrivere i dati HDD], selezionare [Priorità Cripta-
zione].

• [Priorità sovrascrittura]: consente di sovrascrivere i dati utilizzando il 
metodo specificato in [Metodo sovrascrittura].

Quando si modifica questa impostazione, occorre formattare il disco rigido 
dopo il riavvio della macchina. Prima di tentare di modificare l'impostazio-
ne, fare attenzione che i dati siano eliminati.
[Priorità Criptazione] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Blocco password HDD]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazione HDD] - 
[Blocco password HDD]

Protegge i dati registrati bloccando l'hard disk tramite una password.

Per crittografare i dati nel disco rigido, inserire la frase chiave di crittografia (in 20 caratteri, che fanno 
distinzione tra maiuscole e minuscole).

Assicurarsi di custodire con cura la password inserita, in modo da non dimenticarla. In caso di smarrimento 
della password, il suo ripristino richiederà una considerevole quantità di lavoro.

Se è una password è già impostata, è possibile modificarla o annullarla.

[Formattazione HDD]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazione HDD] - 
[Formattazione HDD]

Formatta l'hard disk.

Recuperare in anticipo dall'hard disk tutti i dati necessari.

La formattazione del disco rigido determina l'eliminazione dei seguenti tipi di dati.
- Destinazione programma
- Rubrica
- Impostazione metodo di autenticazione
- Impostazione autenticazione utente
- Impostazioni traccia account
- Casella utente
- Impostazioni casella utente
- Documenti nelle caselle
- Impostazione casella utente riservato
- Impostazione casella bollettino

[Impostazione criptazione HDD]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazione HDD] - 
[Impostazione criptazione HDD]

Crittografa tutti i dati salvati sull'hard disk a scopo di protezione.

Per bloccare il disco rigido con una password, inserire la password di blocco (utilizzando 20 caratteri, 
sensibili alle maiuscole e minuscole).

Assicurarsi di custodire con cura la frase chiave di crittografia inserita, in modo da non dimenticarla.

[Impostaz. gestione funzione]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostaz. gestione 
funzione]

Selezionare se utilizzare le funzioni di rete la cui gestione del contatore è difficile.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni uso funzione 
di rete]

Selezionare se utilizzare le funzioni di rete la cui gestione del contatore è 
difficile.
Se si seleziona [OFF], le seguenti funzioni non sono più disponibili.
• Utilizzo del driver HDD TWAIN per visualizzare e recuperare i docu-

menti nelle Caselle utente
• Utilizzo di Box Operator per visualizzare e recuperare i documenti nelle 

Caselle utente
• Utilizzo di Scan Direct per recuperare i documenti nelle Caselle utente
• Operazioni casella utilizzando Web Connection (la scheda Casella 

Utente non è visualizzata)
[ON] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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[Impostazioni timbro]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazioni timbro]

Impostare se rendere obbligatoria l'applicazione di timbri sui dati dell'originale, nella stampa e nell'invio di un 
fax. È anche usato per eliminare i timbri registrati.

[Impostazioni timbratura]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazioni timbro] - 
[Impostazioni timbratura]

Impostare se rendere obbligatoria l'applicazione di timbri sui dati dell'originale, nella stampa e nell'invio di un 
fax. Per applicare un timbro, configurare il tipo e la posizione di stampa.

Gli utenti non possono modificare o annullare manualmente le impostazioni sulla funzione timbro. È possibile 
indicare esplicitamente le identificazioni mittente aggiungendo il nome utente o il nome società. È inoltre 
possibile usare la funzione di sicurezza copia per sopprimere la funzione di copia non autorizzata.

Per la [Stampa] e l'[Invio], [Non applicare] è specificato in base alle impostazioni predefinite.

[Elimina timbro registrato]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazioni timbro] - 
[Elimina timbro registrato]

Elimina i timbri registrati per le opzioni Timbro, Protezione copia e Timbro ripetibile.

[Impostazioni FIPS]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni sicurezza] - [Impostazioni FIPS]

Specificare se abilitare il Modo FIPS (Federal Information Processing Standardization - standard federali per 
l'elaborazione delle informazioni).

FIPS definisce i requisiti di sicurezza dei moduli crittografici. Questi standard sono adottati da diverse 
organizzazioni, tra cui le agenzie governative U.S.A. L'abilitazione del Modo FIPS rende le funzioni della 
macchina conformi a FIPS.

[Non valido] è specificato in modo predefinito.

[Impostazioni licenza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni licenza]

Emettere un codice di richiesta necessario per usare una funzione avanzata, o attivare una funzione avanzata.

Consigli
- Per attivare le funzioni avanzate occorre acquistare un'i-Option. Per ulteriori dettagli, contattate il 

tecnico dell'assistenza.

Impostazioni Descrizione

[Impostazioni timbratura] Impostare se rendere obbligatoria l'applicazione di timbri sui dati dell'ori-
ginale, nella stampa e nell'invio di un fax.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-79.

[Elimina timbro registrato] Elimina i timbri registrati per le opzioni Timbro, Protezione copia e Timbro 
ripetibile.

Impostazioni Descrizione

[Ottieni codice di richiesta] Emette il codice di richiesta per registrare la macchina nel server di gestio-
ne licenza (LMS).
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-80.

[Installa licenza] Inserire le informazioni richieste per abilitare le funzioni avanzate.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 17-80.

[Elenco di funzioni abilitate] Visualizza un elenco delle funzioni abilitate.
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[Ottieni codice di richiesta]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni licenza] - [Ottieni codice di richiesta]

Emette il codice di richiesta per registrare la macchina nel server di gestione licenza (LMS).

Per attivare le funzioni avanzate, accedere a LMS e ottenere i codici funzione e licenza. Il codice di richiesta 
è necessario per accedere a LMS ed effettuare la richiesta di emissione dei codici funzione e licenza.

[Installa licenza]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni licenza] - [Installa licenza]

Inserire le informazioni richieste per abilitare le funzioni avanzate.

[Elenco di funzioni abilitate]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazioni licenza] - [Elenco di funzioni abilitate]

Visualizza un elenco delle funzioni abilitate.

[Impostazione gestione autenticazione OpenAPI]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Impostazione gestione autenticazione OpenAPI]

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

Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.

[Diagnostica remota]

Per visualizzare: [Utilità] - [Impostazioni amministratore] - [Diagnostica remota]

Specificare se importare o esportare in remoto i dati utente, come le informazioni indirizzo, utilizzando il 
sistema di diagnosi remota.

Impostazioni Descrizione

[Codice funzione/licenza] Inserire il codice funzione per identificare la funzione avanzata e il codice 
licenza per attivare la funzione avanzata di attivazione della funzione 
avanzata.

[Codice Token] Inserire il codice token indicato nel certificato token per attivare la funzione 
avanzata.

Impostazioni Descrizione

[Sovrascrivi dati utente] Specificare se consentire l'importazione/esportazione delle destinazioni 
registrate nella macchina (destinazioni one-touch, gruppi e programmi), in-
formazioni di autenticazione dal sistema di diagnosi remota.
[Vieta] è specificato in base alle impostazioni predefinite.
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Impostazioni priorità lavoro 17-37
Impostazioni PS Designer 17-32
Impostazioni rapide 16-10
Impostazioni reset 17-34
Impostazioni risparmio energia 17-6
Impostazioni Scan to Home 17-60
Impostazioni scansione a cartella autorizzata 17-61
Impostazioni server esterno 17-56
Impostazioni sicurezza 17-67
Impostazioni sicurezza dati personali 17-72
Impostazioni SSL/Porta 17-65
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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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